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Premessa  
 

 

 

La nuova disciplina del reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni si correla all’esigenza di 
riformulare le modalità e gli strumenti di selezione del personale nel pubblico impiego in relazione alle molteplici 
criticità che molto spesso hanno caratterizzato le procedure di reclutamento svolte dalle pubbliche 
amministrazioni, in particolare riguardo alla assenza di adeguati modelli di competenza per il personale reclutato e 
alla eccessiva durata e complessità delle procedure concorsuali. 

Con riferimento alla prima tipologia di criticità rilevata, la quasi totalità dei bandi di concorso, all’atto di descrivere 
la mansione professionale da ricoprire, si limita a riportare la denominazione del profilo e/o, per quel che riguarda 
il personale di qualifica non dirigenziale, l’elenco delle relative mansioni o delle specifiche professionali sulla base 
di quanto indicato nel sistema di classificazione professionale dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
senza riportare indicazioni più dettagliati in merito alle attività da svolgere e alle competenze necessarie. 

Detta mancanza di chiarezza propria di molti bandi di selezione si riflette non solo sul candidato, ma anche 
sull’amministrazione che potrebbe non essere in grado di selezionare adeguatamente quel tipo di figura 
professionale di cui necessita, con effetti negativi sulla produttività organizzativa. A tal riguardo, invece, la 
presenza di informazioni di maggior dettaglio, declinate nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento, si 
ritiene possa consentire una interpretazione più chiara ed immediata del tipo di attività da svolgere nonché del 
ruolo da ricoprire nella compagine organizzativa.  

L’attuale verifica della sola conoscenza tecnico-nozionistica, generale e specialistica, e non anche della 
competenza e dell’attitudine del candidato effettuata nelle prove di selezione non consente di verificare quanto il 
candidato sia effettivamente in grado di fare (ossia la competenza) e quale siano le proprie attitudini (ossia il saper 
essere). 

Il risultato di tale sistema è che finora non sempre lo strumento del concorso ha consentito di selezionare i 
candidati migliori, con effetti sulla capacità dell’amministrazione di rispondere alle reali necessità e alle aspettative 
della collettività nonché sull’aspetto motivazionale del personale non pienamente adeguato a svolgere 
determinate mansioni. 

L’utilizzo di modelli di competenza, in aderenza a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2018 e dei 
quadri di riferimento nazionale ed europeo, può essere utile per superare le criticità appena descritte, anche alla 
luce di nuovi modelli di rappresentazione delle professioni che saranno definiti nell’ottica di giungere a strumenti 
maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi 
lavorativi. 

Con riferimento alla seconda tipologia di criticità evidenziata, la eccessiva durata e complessità delle procedure 
concorsuali, è stato rilevato un generale slittamento temporale, rispetto a quanto previsto, fra il momento 
dell’emanazione del bando di concorso e quello di approvazione della graduatoria finale dei vincitori ai fini 
dell’assunzione. Tale scollamento della tempistica fra il momento iniziale e quello finale della procedura si può 
configurare come patologico, anche alla luce della durata massima stabilita dal legislatore del termine di 6 mesi 
dalla data di effettuazione delle prove scritte (art. 5, comma 11 del D.P.R. 487/1994). 

Nondimeno l’elevato numero di partecipanti determinato non solo dalla crisi occupazionale del Paese, ma anche 
dalla scarsa frequenza di indizione delle stesse incidono negativamente sulla efficacia delle procedure concorsuali. 
Interventi normativi sull’ordinaria calendarizzazione delle procedure concorsuali, auspicabilmente infra-annuali, 
oltre a ridurre la platea degli aspiranti dei singoli concorsi, offrirebbero prospettive lavorative al termine dei 
percorsi di studio, assicurando alle PA un bacino di personale maggiormente aggiornato e motivato. In vista della 
rivisitazione del sistema, attraverso gli interventi regolatori mirati, risulterebbero di aiuto meccanismi di selezione 
che, anche attraverso l’autovalutazione del candidato, siano in grado di ridurre all’origine il numero di partecipanti. 

A quanto fin qui evidenziato, va aggiunto che il Governo, da ultimo con l’art. 1, comma 299 della legge 145/2018 ha 
inoltre individuato, in coerenza con la suddetta visione, anche specifiche esigenze di potenziamento dell’azione e 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, chiedendo a queste di indirizzare prioritariamente le 
politiche di reclutamento verso professionalità con competenze in materia di: 
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a) digitalizzazione; 

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; 

c) qualità dei servizi pubblici; 

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; 

e) contrattualistica pubblica; 

f) controllo di gestione e attività ispettiva; 

g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; 

h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio; 

In relazione a quanto rappresentato, il modello per la determinazione della domanda di lavoro pubblico che si 
propone è funzionale ad un nuovo quadro di riferimento in materia di reclutamento di personale alle dipendenze 
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie che si fonda sui 
seguenti criteri direttivi: 

• prevalenza, in relazione agli effettivi fabbisogni, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare 
rilevanza e urgenza e delle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo 

• individuazione, in relazione alle suddette indifferibili esigenze di servizio e ai settori individuati dalle 
politiche di governo, di figure professionali applicabili ad ambiti organizzativo/funzionali omogenei 

• individuazione per ciascun ambito organizzativo/funzionale omogeneo di un quadro di competenze 
oggettivo e complementare agli ordinamenti professionali contrattuali intangibili alla modifica 
amministrativa 

• procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità che possano essere riferite a adeguati 
modelli di competenza 

• modalità di reclutamento semplificate 
• prevalente ricorso al sistema di reclutamento del concorso unico  

In particolare, al fine di determinare la domanda di lavoro pubblico necessaria per l’attivazione dei processi di 
reclutamento secondo i suddetti criteri risulta necessario correlare i fabbisogni delle amministrazioni e le esigenze 
di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo ad un quadro professionale riconosciuto, 
univoco e replicabile.  In tale senso, si ritiene opportuno adottare, a livello sperimentale, la classificazione delle 
professioni ISTAT-CP2011. 

Attraverso l’adozione della tassonomia ISTAT-CP2011 si persegue l’obiettivo di definire un modello generalizzato e 
condiviso per la definizione dei piani di fabbisogno del personale e delle conseguenti procedure di reclutamento 
che preveda l’indicazione della professione e dei requisiti necessari per svolgerla, valorizzando la specializzazione 
intesa come l’insieme delle competenze e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi formali, non formali e 
informali. 

In relazione a ciò, date le aree organizzativo/funzionale individuate dal Governo, per ciascuna area sono stati 
definiti: 

1) i contenuti specifici minimali dell’attività professionale 
2) le competenze generiche attese 
3) le unità Professionali della tassonomia ISTAT-CP2011 corrispondenti 

L’intersezione tra un’area concorsuale (area organizzativo/funzionale), le classificazioni della tassonomia ISTAT-
CP2011 e i profili giuridici di riferimento delle amministrazioni permette di qualificare definitivamente la domanda 
di lavoro pubblico, definendo il personale da assumere in termini di inquadramento, profilo giuridico e titolo di 
studio richiesti dai rispettivi ordinamenti professionali. 

Nelle more  della definitiva predisposizione dell’applicativo previsto dall’articolo 6-ter, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001 in corso di sviluppo, il Modello di acquisizione della Domanda di lavoro pubblico allegato richiede oltre 
alle informazioni di cui sopra, anche le correlate informazioni in termini numerici e finanziari che consentiranno di 
contestualizzare le assunzioni richieste nei piani dei fabbisogni che saranno formulati dalle amministrazioni. 

 



7 
 

La classificazione delle professioni ISTAT CP2011 
 

A partire dal 2011 l’Istat ha adottato la classificazione delle professioni CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento 
della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte dalla International Standard 
Classification of Occupations – Isco08. 

La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del 
lavoro all’interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e 
scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale; non deve invece 
essere inteso come strumento di regolamentazione delle professioni. 

L’oggetto della classificazione, la professione, è definito come un insieme di attività lavorative concretamente 
svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, competenze, identità e statuti propri. 

La logica utilizzata per aggregare professioni diverse all’interno di un medesimo raggruppamento si basa sul 
concetto di competenza, visto nella sua duplice dimensione del livello e del campo delle competenze richieste per 
l’esercizio della professione. 

Il livello di competenza è definito in funzione della complessità, dell’estensione dei compiti svolti, del livello di 
responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo di competenza coglie, invece, le 
differenze nei domini settoriali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature utilizzate, 
nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell’ambito della professione. 

Sulla base di tale criterio della competenza si delinea un sistema classificatorio articolato su 5 livelli di 
aggregazione gerarchici: 

• il primo livello, di massima sintesi, composto da 9 grandi gruppi professionali; 

• il secondo livello, comprensivo di 37 gruppi professionali; 

• il terzo livello, con 129 classi professionali; 

• il quarto livello, formato da 511 categorie; 

• il quinto e ultimo livello della classificazione, con 800 unità professionali, dentro cui sono riconducibili le 
professioni esistenti nel mercato del lavoro. 

La CP2011 riprende il formato della Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali (NUP06), costruita 
dall’ISTAT in partnership istituzionale con l’ISFOL (ora INAPP), prevedendo, per ciascun livello classificatorio, una 
descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro. 

La classificazione propone inoltre, per ciascuna unità professionale, un elenco di voci professionali, che non ha 
alcuna pretesa di esaustività, ma che viene riportato a titolo esemplificativo per orientare e facilitare il lettore nella 
consultazione e nella ricerca. 

La redazione della CP2011 si è avvalsa del supporto di una commissione di studio costituita dai responsabili tematici 
dell’Istat, da esperti dell’ISFOL e del mondo accademico nonché del contributo delle principali istituzioni nazionali 
in materia di lavoro. 

 

I contesti in cui viene utilizzata la CP2011 
 

L’adozione di una tassonomia, superata l’idea che non sia un semplice elenco disordinato di nomi ma una struttura 
rigorosa in cui “trovare posto” a degli oggetti, consente di avere un riferimento stabile nel tempo - la CP2011 viene 
aggiornata ogni 10 anni, la ISCO ogni 20 anni – per produrre dati, statistiche di qualità e per descrivere un certo 
ambito attraverso un linguaggio armonizzato comune. Nel corso degli anni, prima ancora che si iniziasse a parlare 
dei Linked Open Data, l’Istat e l’ISFOL (ora INAPP) hanno avviato un progetto, denominato Sistema Informativo 
sulle Professioni, con l’obiettivo di armonizzare il linguaggio sulla professione e raccordare tra loro i dati prodotti 
da diverse istituzioni, alcune delle quali hanno ricodificato i repertori interni per ricondurli alla CP2011. 

http://professioni.istat.it/cp2011/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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Attualmente, la CP2011 è adottata dai principali soggetti istituzionali, che utilizzano il concetto di “professione” 
specificato in precedenza all’interno di diversi flussi lavorativi.  

In particolare: 

• Dall’Istat, all’interno del Censimento della popolazione e delle indagini Forze di lavoro, Dottori di ricerca, 
Aspetti della vita quotidiana. 

• Dal Ministero del Lavoro, per indicare le attivazioni, le trasformazioni e le cessazioni contrattuali 
all’interno delle comunicazioni obbligatorie. A seguito del decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, Il 
Ministero del lavoro ha inserito all’interno del tracciato record relativo alle Comunicazioni Obbligatorie la 
Qualifica Istat, fornendo come indicazione (Comunicazioni Obbligatorie – Modelli e Regole). Si inserisce la 
qualifica professionale assegnata al lavoratore all’atto dell’assunzione – trasformazione/cessazione - 
selezionandola dalla tabella “CP 2011”. In caso di Apprendistato deve essere inserita la qualifica 
professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione. 

• Dal MIUR, per l’indicazione degli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea. L’art.3 comma 7 del Decreto 
Ministeriale 16 marzo 2007 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155 recita: Nel definire gli 
ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini 
di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di  descrittori adottato in sede europea e 
individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’Istat. 

• Dall’INAIL, all’interno delle denunce di infortunio e per la costruzione della Banca dati degli infortuni e 
delle malattie professionali organizzata per Unità Professionali 

• Da Unioncamere, per indicare le previsioni di occupazione (Indagine Excelsior). 

• Dall’AgID, per rappresentare e armonizzare i profili ICT unitamente alle competenze del modello e-CF. 

• Dalle Regioni, nel processo di certificazione delle competenze. 

• Dal MEF, all’interno della sperimentazione per la rilevazione delle professioni nella P.A. (Circolare n.19 del 
27 aprile 2017).  

• Dall’INAPP, nell’indagine campionaria sulle professioni, nella rilevazione sui fabbisogni formativi e 
all’interno dell’Atlante del lavoro. 

 

Il riferimento metodologico 
 
Per poter circostanziare correttamente gli ambiti di applicazione di questo modello, è necessario definire 
univocamente il significato attribuito alla parola “professione” e individuare la struttura metodologica utilizzata 
per rappresentarne il dominio/regno attraverso un sistema tassonomico, ovvero una struttura concettuale che 
raggruppi e ordini le professioni mettendole in correlazione tra loro per mezzo di regole precise. A questo 
proposito, è utile fare riferimento all’International Labour Organization (ILO), che ha costruito l’International 
Standard Classification of Occupation (ISCO08), una Classificazione delle Professioni adottata dai paesi membri 
dell’UE, per diffondere e confrontare le statistiche riguardanti il mercato del lavoro, recepita in Italia attraverso la 
Classificazione Ufficiale delle Professioni (CP2011) edita dall’Istat. Il framework utilizzato per costruire la ISCO08, e 
di conseguenza la CP2011, è basato su due concetti fondamentali: il tipo di lavoro svolto (job) e il concetto di abilità 
(skill). Il tipo di lavoro è definito come “l’insieme dei compiti e delle mansioni svolti, o destinati a essere svolti, da 
un individuo, per un certo datore di lavoro, compreso il lavoro autonomo” 

Una professione viene definita prendendo in considerazione l’insieme delle attività, svolte da una persona che 
possieda conoscenze, abilità e competenze appropriate, i cui compiti e doveri principali sono caratterizzati da un 
alto grado di somiglianza nei contenuti e nella tipologia (in termini organizzativi, tecnici, etc). 

La Classificazione delle Professioni, trattandosi a tutti gli effetti di una tassonomia è assimilabile in tutto e per 
tutto ad altre classificazioni utilizzate in ambito scientifico (animali, piante, etc), ha una solida robustezza 
metodologica e può essere applicata in qualsiasi realtà lavorativa (Regno) a prescindere dalle specifiche norme 
che regolano il mercato del lavoro. E’ bene precisare che adottare una classificazione non significa utilizzare un 
elenco di nomi, ma una struttura concettuale, stabile nel tempo, che “ritaglia” un certo ambito di conoscenza - nel 
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caso specifico le professioni - e permette di descriverlo interamente: non può esistere un oggetto che non “trovi 
posto” all’interno di una classificazione riferita a un preciso campo. La logica utilizzata per aggregare professioni 
diverse all’interno di un medesimo raggruppamento si basa sul concetto di skill, ovvero la capacità di svolgere i 
compiti e le mansioni di un certo lavoro, visto nella sua duplice dimensione del livello e della specializzazione 
richiesta per l’esercizio della professione. 

Il livello delle skills è definito in funzione della complessità, dell’estensione dei compiti svolti, del livello di 
responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizzano la professione; la specializzazione delle skills coglie, 
invece, le differenze nei domini settoriali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature 
utilizzate, nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell’ambito della professione. 

Sulla base di questo criterio, l’ILO ha costruito un sistema classificatorio articolato su 4 livelli di aggregazione 
gerarchici, che è stato ampliato di un ulteriore livello nella versione italiana della CP2011 per descrivere più 
dettagliatamente il dominio delle professioni. 

Il primo livello, di massima sintesi, è composto da 9 Grandi Gruppi professionali articolati in: 

1  LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA 

2  PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 

3  PROFESSIONI TECNICHE 

4  PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO 

5  PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI 

6  ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

7  CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI 

8  PROFESSIONI NON QUALIFICATE 

9  FORZE ARMATE 

Il secondo livello comprende di 37 gruppi professionali; 

Il terzo livello include 129 classi professionali;  

Il quarto livello è formato da 511 categorie;  

Il quinto e ultimo livello contempla 800 unità professionali, dentro cui sono riconducibili le professioni esistenti nel 
mercato del lavoro. 

Il quinto livello contiene un ulteriore livello di esempi di professioni, che hanno una semantica simile al linguaggio 
parlato e servono per aiutare gli utenti a codificare correttamente l’Unità Professionale.  

La corrispondenza tra i Grandi Gruppi professionali e i livelli delle skills è riassunta nel prospetto seguente: 

  

Grandi Gruppi CP2011 Skill Level 
1  LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA 3 + 4 

2  PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 4 

3  PROFESSIONI TECNICHE 3 

4  PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO 

2 
5  PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI 

6  ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 
 7  CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E 
CONDUCENTI DI VEICOLI 
8  PROFESSIONI NON QUALIFICATE  1 

9  FORZE ARMATE 1 + 4 
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Un aspetto su cui focalizzare l’attenzione e che riguarda la nomenclatura da adottare all’interno del modello è che 
non si parla mai di “professione”, ma di Unità Professionale, ovvero del massimo livello di dettaglio disponibile 
all’interno della CP2011. 

 

Il modello da utilizzare per catalogare le professioni 
 
Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, l’utilizzo della Classificazione delle Professioni, come modello per 
rappresentare la professione in questo processo di riforma, appare la scelta più strutturata rispetto all’adozione di 
nomenclature concettualmente non validate scientificamente e meno stabili nel tempo.  

nella consapevolezza che la CP2011 non è una classificazione perfetta (ammesso che la perfezione, in questo 
campo, esista), ma è l’unica che garantisca una rigorosità metodologica duratura e una comunità scientifica 
internazionale che ne riconosca la validità nonostante nel corso delle diverse analisi sono emerse alcune 
specificità, riguardanti perlopiù le classi relative alla dirigenza e il confine/discrimine tra le professioni tecniche e 
quelle ad elevata specializzazioni. 

È bene evidenziare che la CP2011 verrà sottoposta alla revisione periodica nei prossimi mesi e detta revisione sarà 
rilasciata ufficialmente nel 2021. Questo processo consentirà di migliorare, nei limiti del possibile, rispettando i 
vincoli imposti dalla classificazione ISCO08, alcune problematiche associate alla nomenclatura delle Unità 
Professionali.  
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La qualificazione dei contenuti professionali richiesti per ciascuna 
area organizzativo/funzionale 
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A) DIGITALIZZAZIONE 
 
A.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 
ORGANIZZATIVI 

Definiscono le strategie informatiche e di realizzazione dei processi di digitalizzazione e di comunicazione 
dell’amministrazione, al fine dell’individuazione di soluzioni innovative per migliorare la soddisfazione dell'utenza e la 
qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa. 

Gestiscono i processi digitali di pertinenza dell’amministrazione in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione dei 
processi e procedimenti amministrativi.  

Assicurano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite 
dal Governo in coerenza con le Linee guida 

Redigono la documentazione tecnica di gara relativa ai servizi informatici 

*** 

SPECIALISTICI 

Sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori  

Analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo  

Disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo delle informazioni 

Progettano, gestiscono, controllano e manutengono basi di dati  

Disegnano, coordinano ed implementano le misure di sicurezza dei sistemi informativi per regolare gli accessi ai dati e 
prevenire accessi non autorizzati  

Analizzano, progettano, testano, valutano e ottimizzano le prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione 

Si occupano dell’ideazione, della realizzazione, dell’integrazione e della verifica dei software impiegati in un sito o in 
un’applicazione web 

Gestiscono, automatizzano e monitorano i flussi informativi documentali digitali anche ai fini della corretta 
conservazione e tutela dei dati personali contenuti nei sistemi informativi dell’amministrazione 

*** 

OPERATIVI 

Sviluppano, configurano, gestiscono, manutengono ed ottimizzano siti internet, intranet e server web 

Installano, configurano e gestiscono applicazioni software  

Installano, configurano, gestiscono e manutengono sistemi telematici  

Curano l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di reti informatiche, telefoniche, di impianti 
radiotelevisivi e satellitari  

*** 
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A.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.1.1.4.1 Ingegneri delle telecomunicazioni 
2.1.1.4.1 Analisti e Progettisti di Software 
2.1.1.4.2 Analisti di Sistema 
2.1.1.4.3 Analisti e Progettisti di Applicazioni Web 
2.1.1.5.1 Specialisti in Reti e Comunicazioni Informatiche 
2.1.1.5.2 Analisti e Progettisti di Basi Dati 
2.1.1.5.3 Amministratori di Sistemi 
2.1.1.5.4 Specialisti in Sicurezza Informatica 
 

a.1 
a.2 
a.3 
a.4 
a.5 
a.6 
a.7 
a.8 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.1.2.1.0 Tecnici Programmatori 
3.1.2.2.0 Tecnici Esperti in Applicazioni 
3.1.2.3.0 Tecnici Web 
3.1.2.4.0 Tecnici Gestori di Basi di Dati 
3.1.2.5.0 Tecnici Gestori di Reti e di Sistemi Telematici 
 

a.9 
a.10 
a.11 
a.12 
a.13 

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI 

6.2.4.6.0 Installatori, Manutentori e Riparatori di 
Apparecchiature Informatiche 

a.14 

 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, Responsabile dei sistemi informativi, Responsabile del 
sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, Responsabile del sistema della conservazione 
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, Responsabile della sicurezza  

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Analista di procedure, Analista di programmi, Analista programmatore, Analista programmatore EDP, Consulente per le 
applicazioni gestionali, Ingegnere del software, Specialista di sistemi multipiattaforma, Specialista integrazione e collaudo 
software, Sviluppatore software, Capo progetto informatico, Progettista di software, Progettista sistemi multimediali, 
Specialista progettista di prodotti di editoria elettronica, Analista di sistema, Analista di sistemi informativi, Progettista di 
sistemi informatici, Responsabile di sistemi informativi, Revisore di sistemi informativi, Esperto di applicazioni web, 
Progettista siti web, Specialista di applicazioni web e multimediali, Progettista reti informatiche, Responsabile di reti 
informatiche, Specialista in reti e comunicazioni informatiche, Analista di basi dati, Progettista di basi dati, Responsabile di 
basi dati, Responsabile della configurazione e del centro dati, Sistemista, Sistemista multipiattaforma, Consulente per la 
sicurezza informatica, Specialista in sicurezza informatica, Specialista sicurezza di rete (transazioni e-commerce)  

2) Requisito della laurea  

Programmatore informatico, Tecnico specialista di linguaggi di programmazione, Amministratore piattaforma di e-learning, 
Consulente software, Esperto di videogiochi e di informatica per il tempo libero, Grafico impaginatore web, Operatore centro 
elaborazione dati, Tecnico della catalogazione informatizzata, Tecnico di interconnessione con sistemi complessi, Tecnico 
esperto office automation, Tecnico specialista di applicazioni informatiche Amministratore di siti web, Web master, 
Amministratore di basi dati, Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi, Amministratore di rete, Amministratore di sistemi 
telematici, Operatore di supporto tecnico reti intranet (LAN). 
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A.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere solide conoscenze sia dei fondamenti che degli aspetti applicativi dei vari settori 
dell'informatica; 

- conoscere approfonditamente il metodo scientifico di indagine e comprendere e utilizzare gli strumenti di 
matematica discreta e del continuo, di matematica applicata e di fisica, che sono di supporto 
all'informatica ed alle sue applicazioni; 

- conoscere in modo approfondito i principi, le strutture e l'utilizzo dei sistemi di elaborazione; 

- conoscere fondamenti, tecniche e metodi di progettazione e realizzazione di sistemi informatici, sia di 
base sia applicativi; 

- conoscere le metodologie e gli strumenti tecnologici attraverso i quali si progettano, realizzano, 
verificano e mantengono infrastrutture e sistemi informatici sicuri e protetti, con attenzione sia alle 
tecniche formali che sperimentali 

- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; 

- conoscere gli aspetti relativi alla organizzazione del lavoro ed alle problematiche di carattere psicologico e 
sociale come elementi critici rispetto alla sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici ed alla 
protezione dei dati informatici, nonché gli aspetti giuridici relativi al trattamento sicuro e riservato dei dati 
informatici e quelli bio-sanitari e bio-etici relativi alle tecniche biometriche ed al trattamento, 
conservazione e trasmissione dei dati sensibili riguardanti la salute 

- saper affrontare problematiche normative connesse con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e 
telematiche (con riferimento, in particolare, ai problemi di sicurezza, tutela della riservatezza, validità 
giuridica); 

- essere in grado di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa 
nelle aziende e nelle amministrazioni e di progettare nuove soluzioni per l'uso di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in tali ambiti; 

- saper coniugare i metodi e le tecniche di gestione aziendale e amministrazione pubblica e privata con le 
tecnologie e metodologie dell'informatica, possedendo competenze in ciascuna delle aree; 

- avere conoscenza di diversi settori di applicazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 
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B) RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI 
PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

B.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 
ORGANIZZATIVI 

Individuano i presupposti strategici e organizzativi per l’analisi dell’azione amministrativa e la mappatura dei 
processi gestionali 

Individuano soluzioni innovative di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti 
amministrativi, per il miglioramento della performance organizzativa e della qualità dei servizi. 

Utilizzano i risultati e le analisi derivanti dalla mappatura dei processi ad una corretta applicazione delle discipline 
in materia di performance, prevenzione della illegalità e definizione dei fabbisogni di personale 

*** 

SPECIALISTICI 

Conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione 
di sistemi integrati per la gestione dei processi e dei procedimenti, ivi compresi il lavoro umano, i controlli di 
qualità, la logistica, l’analisi dei costi e il coordinamento della produzione 

Analizzano e definiscono le modalità di organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi 
di personale e di formazione, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e relative istruzioni. 

Studiano gli assetti delle organizzazioni e applicano i principi più adeguati per affrontare problemi di produttività 
del lavoro e gestione del personale, disegnare e programmare politiche di sviluppo delle carriere e della 
formazione della forza lavoro. 

Curano l’attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le 
attività del personale subordinato; verificano, controllano e forniscono assistenza sulla corretta applicazione delle 
leggi e dei regolamenti dello Stato, sia da parte della popolazione interessata che da parte della stessa 
amministrazione pubblica. 

*** 

OPERATIVI 

Conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione 
delle organizzazioni per migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni 
provenienti dal sistema sociale ed economico. 

Analizzano il funzionamento dell'organizzazione in termini di efficacia ed efficienza dell'uso delle risorse.  

Curano gli aspetti organizzativi e gestionali delle organizzazioni. 

Implementano sistemi di controllo amministrativo delle attività di produzione e fornitura dei beni e servizi pubblici. 

*** 
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B.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali 
2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella pubblica 
amministrazione 
2.5.3.3.3 Psicologi del lavoro e delle organizzazioni 
2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane 
 

b.1 
b.2 
b.3 
 
b.4 
b.5 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei 
fattori produttivi 
3.3.1.1.1Segretari amministrativi e tecnici degli affari 
generali 
3.4.6.1.0 Tecnici dei servizi giudiziari 
 
 

b.6 
 
b.7 
 
b.8 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali 
4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria 

b.9 
b.10 

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE 8.1.2.1.0 Uscieri e professioni assimilate b.11 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Responsabile unico di procedimento, Funzionario amministrativo 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Analista di procedure, Ingegnere certificatore delle procedure di qualità, Ingegnere esperto di qualità globale, Analista di 
organizzazione del lavoro, Analista mansioni, Psicologo del lavoro, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Psicologo 
sociale 

 

2) Requisito della laurea  

Addetto controllo di gestione, Analista dei tempi di lavorazione, Analista di processi e cicli di produzione industriale, 
Tecnico dell'organizzazione del lavoro, Tecnico della valutazione del lavoro, Analista di gestione, Analista di metodi di 
produzione, Analista di processo, Tecnico del controllo tempo e metodi 
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B.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline politico-sociali istituzionali, economiche, 
giuridiche, gestionali; 

- possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari idonee a elaborare 
strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle 
organizzazioni pubbliche; 

- essere in grado di promuovere attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo 
sviluppo economico e sociale del Paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi forniti dalle 
pubbliche amministrazioni; 

- possedere avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto giuridico, economico, sociologico e 
organizzativo per operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche nei campi della devianza, della 
sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociali; 

- possedere la capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni 
e di valutarle con le appropriate metodologie;  

- possedere la capacità di progettare interventi relazionali e di gestire interazioni congruenti con le 
esigenze di persone, gruppi, organizzazioni e comunità; 

- possedere la capacità di valutare la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi; 

- essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed organizzative, nonché le politiche di pari 
opportunità 

- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 
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C) QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI 
 

C.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Effettuano, nei rispettivi contesti, analisi e valutazione delle politiche pubbliche e del sistema di erogazione dei 
servizi al cittadino e alle imprese. 

Coordinano ed ottimizzano gli strumenti interni di controllo e valutazione.  

Individuano soluzioni innovative per la misurazione del grado della qualità dei servizi pubblici, sia effettiva che 
percepita. 

Individuano le modalità più adeguate per assicurare l’inclusione dei portatori di interesse nella definizione delle 
politiche pubbliche 

Individuano strategie di intervento e programmi di ottimizzazione dell’azione amministrativa, in coerenza con gli 
esiti delle analisi di qualità effettuate, per migliorare la rispondenza dei servizi agli effettivi bisogni dell’utenza. 

Programmano azioni di comunicazione orientate allo sviluppo della cultura della misurazione dei risultati e del 
miglioramento continuo della qualità dei servizi. 

*** 

SPECIALISTICI 

Applicano procedure e tecniche proprie per monitorare e ottimizzare i processi e i procedimenti, la produttività del 
lavoro, la logistica e i costi di esercizio. 

Conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato dei 
beni e dei servizi pubblici, per individuare soluzioni ai problemi economici, programmare e supportare la 
realizzazione delle politiche di sostegno e di regolazione dell’economia. 

Analizzano la strategia, la struttura e il ciclo di produzione delle organizzazioni per migliorarne le prestazioni e 
individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni provenienti dal sistema sociale ed economico. 

Applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di 
interpretazione dei dati, per individuare soluzioni matematiche e statistiche da adottare nei vari settori della 
produzione di beni e servizi pubblici 

*** 

OPERATIVI 

Conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione 
delle organizzazioni per migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni 
provenienti dal sistema sociale ed economico. 

Analizzano il funzionamento dell'organizzazione in termini di efficacia ed efficienza dell'uso delle risorse.  

Curano gli aspetti organizzativi e gestionali delle organizzazioni. 

Implementano sistemi di controllo amministrativo delle attività di produzione e fornitura dei beni e servizi pubblici.  

*** 
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C.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.1.1.3.2 Statistici 
2.5.3.2.1 Esperti nello studio, nella gestione e nel 
controllo dei fenomeni sociali 
2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica 
 
 

c.1 
c.2 
 
c.3 
c.4 
c.5 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.1.1.3.0 Tecnici statistici 
3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei 
fattori produttivi 
3.3.1.2.2 Economi e tesorieri 
 
 

c.6 
c.7 
 
c.8 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici 
 

c.9 
 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Esperto nella ricerca sociale, Analista di organizzazione, Analista delle politiche pubbliche, Esperto nella gestione delle risorse 
umane 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Esperto in ricerca operativa, Statistico, Statistico applicato, Statistico economico, Statistico esperto in controlli di qualità, 
Statistico metodologico, Consulente di sviluppo locale, Econometrista, Economista, Esperto in econometria, Esperto 
programmazione nazionale, Esperto programmi e piani economici di sviluppo regionale, Analista di strategie di produzione 
aziendale, Consulente di gestione aziendale, Esperto di trasferimento di tecnologie, Sociologo del lavoro, Sociologo delle 
organizzazioni  

2) Requisito della laurea  

Addetto controllo di gestione, Analista dei tempi di lavorazione, Analista di processi e cicli di produzione industriale, 
Tecnico dell'organizzazione del lavoro, Tecnico della valutazione del lavoro, Analista di gestione, Analista di metodi di 
produzione, Analista di processo, Tecnico del controllo tempo e metodi 
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C.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere competenze metodologiche avanzate relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei 
dati pertinenti la ricerca sociale, e, più in generale, all'analisi del funzionamento delle società complesse in 
generale e in particolare negli specifici settori di applicazione come quello economico, sociale, sanitario, 
demografico, biomedico, ambientale; 

- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale, di politica economica e aziendale e dei 
principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario; 

- possedere un'ottima padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione 
ed esecuzione di indagini sperimentali o campionarie per lo studio dei fenomeni reali; 

- saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella sociale per analizzare le complessità 
della società contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in prospettiva dinamica, nell'ottica 
della introduzione di una prospettiva integrata di programmazione e di gestione del cambiamento; 

- possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle 
politiche pubbliche e di analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;  

- conoscere i fondamenti e l'utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati e le problematiche connesse alla 
creazione, aggiornamento e uso dei data-base; 

- essere in grado di impostare analisi dei dati, attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a 
spiegare i fenomeni oggetto di studio, individuare e valutare l'importanza delle variabili o fattori rilevanti, 
simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni 
prospettate;  

- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 
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D) GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DELLA 
CAPACITÀ DI INVESTIMENTO 
 

D.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Definiscono interventi capaci di incrementare i livelli di efficacia ed efficienza nell'attuazione degli investimenti. 

Intervengono sugli aspetti di attuazione, monitoraggio e valutazione delle performance degli interventi per incidere sulle 
criticità legate ai tempi di attuazione ed entrata in funzione e sugli aspetti legati al conseguimento dei risultati attesi, 
promuovendo responsabilità e trasparenza nell'azione pubblica. 

Rafforzano l’efficacia della politica di coesione migliorando qualità, pertinenza e rilevanza della valutazione dei suoi 
effetti attraverso l’ampliamento della base conoscitiva sulle possibili cause, configurazioni e fenomeni di interesse 
nonché sui meccanismi economici e sociali che impattano sugli effetti degli investimenti pubblici. 

Realizzano analisi e ricerche non a carattere strettamente valutativo su temi di interesse della politica di coesione, quali 
analisi e costruzione di informazioni su tematiche relative alla tenuta del territorio (es. resilienza sismica), alle necessità 
di investimento e intervento per rispondere alla strategia globale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, a temi critici per 
l’impostazione delle politiche di coesione post 2020 

Definiscono modelli operativi, anche finalizzati all’abbattimento del rischio della corruzione, per la partecipazione ai 
bandi europei. 

*** 

SPECIALISTICI 

Effettuano, nei rispetti contesti, analisi e valutazione delle politiche pubbliche e del sistema di erogazione dei 
finanziamenti comunitari al sistema economico. 

Ricercano opportunità ed elaborano progetti, con contenuti innovativi e rilevanti per le strategie dell’Unione europea, ai 
fini della partecipazione ai bandi europei di sostegno finanziario nei settori di competenza dell’amministrazione.  

Gestiscono, monitorano, valutano e rendicontano i progetti finanziati. 

Costruiscono reti e partenariati strategici al fine di attuare pratiche innovative, promuovere la modernizzazione delle 
organizzazioni e sostenere le politiche pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale. 

Assicurano il rispetto degli standard previsti a livello comunitario in tema di qualità, trasparenza e indipendenza dei 
processi valutativi e delle disposizioni della Commissione europea in materia di valutazione. 

*** 

OPERATIVI 

Gestiscono le procedure per la preparazione e presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, la 
redazione dei conti e la tenuta della contabilità delle spese descritte dalla apposita Autorità di Certificazione 

Gestiscono le procedure per la trasmissione e lo scambio delle informazioni tra Autorità di Gestione, Autorità di 
Certificazione e Autorità di Audit previste dal sistema di gestione e controllo. 

*** 
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D.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella pubblica 
amministrazione 
2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione 
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità 
2.5.2.2.2 Esperti legali in enti pubblici 
2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
2.5.1.5.1 Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi 
 
 
 

d.1 
 
d.2 
 
d.3 
d.4 
d.5 
d.6 
d.7 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.3.1.2.1 Contabili 

 
 
 

d.8 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica 
e professioni assimilate  

d.9 
d.10 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Esperto delle strategie di sviluppo, Esperto delle politiche dello sviluppo locale e regionale, Esperto di sistemi di 
sviluppo territoriale, Esperto di fondi strutturali europei 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Esperto programmi e piani economici di sviluppo regionale, Controllore di gestione nella pubblica amministrazione, 
Funzionario amministrativo 

2) Requisito della laurea  

Revisore contabile, Revisore dei conti, Revisore di bilanci, Revisore legale, Addetto ai controlli contabili, Addetto alla 
contabilità analitica, Addetto alla contabilità del personale, Addetto alla contabilità di bilancio, Addetto alla contabilità 
generale, Addetto alla contabilità gestionale 
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D.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere elevate conoscenze dell’ambiente economico e dei processi di riforma (semestre europeo, 
programmi nazionali di riforma e raccomandazioni specifiche per paese), degli aspetti territoriali, quali 
investimenti territoriali integrati (ITI), sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), sviluppo urbano 
sostenibile, strategie macro/regionali e pianificazione della cooperazione interregionale; 

- possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle 
politiche pubbliche e di analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;  

- possedere adeguate conoscenza delle disposizioni generali sui Fondi SIE UE/Atti giuridici nazionali, dei 
documenti strategici europei (ad es., politiche UE pertinenti, raccomandazioni del Consiglio), dei 
documenti strategici nazionali (ad es. strategie di sviluppo nazionale, politiche tematiche e settoriali 
pertinenti) e dei relativi meccanismi di attuazione e le tematiche pertinenti (legislazione in materia, costi, 
norme applicabili, tendenze)  

- possedere adeguata conoscenza dei meccanismi di progettazione e attuazione degli strumenti finanziari e 
della metodologia di definizione di priorità in materia di stanziamenti finanziari e loro pianificazione 

- possedere adeguate capacità di valutazione e gestione delle condizionalità ex-ante e di attuazione del 
piano d’azione 

- possedere adeguata conoscenza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese comprese nei 
Fondi SIE UE e negli atti giuridici nazionali (norme, orientamenti e metodologie, compreso l’ambito di 
applicazione del sostegno) 

- possedere elevate conoscenze della disciplina in materia di appalti pubblici 

- possedere specifiche conoscenze teoriche e abilità operative nell’ambito del project management e 
del  project financing 

- essere in grado di gestire il programma, il ciclo di progetto, i processi di valutazione del programma, delle 
priorità o delle misure e i relativi standard, procedure e metodologie di audit 

- essere in grado di gestire l’esternalizzazione dell’attività di assistenza tecnica e le procedure 
amministrative per l’acquisto di beni e servizi dall’assistenza tecnica 

- possedere competenze in materia di valutazione degli oneri amministrativi e degli indicatori di input, 
output e risultato 

- essere in grado di gestire e prevenire il rischio di frode e le eventuali irregolarità (comprese le misure di 
prevenzione, rilevamento e mitigazione) 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 

 

Competenze specialistiche elaborate su base: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/competency/    

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/competency/
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E) CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 
 

E.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 
 

ORGANIZZATIVI 

Svolgono, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i compiti e le attività relative alle procedure di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni e integrazioni, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.  

Definiscono modelli operativi per la gestione dei contratti pubblici finalizzati all’abbattimento del rischio della corruzione 
e alla garanzia della concorrenza. 

Individuano i fabbisogni, attraverso la razionalizzazione della spesa, per il perseguimento dell'efficienza amministrativa e 
il miglioramento della qualità dei servizi. 

Analizzano le opportunità, gli strumenti e le metodologie del ricorso all’istituto del partenariato pubblico-privato. 

Costruiscono modelli adeguati di valutazione e misurazione delle performance nella gestione dei contratti pubblici. 

*** 

SPECIALISTICI 

Formulano proposte e forniscono dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori 
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di 
contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre-informazione; 

Svolgono i compiti funzionali al corretto e legittimo svolgimento delle attività delle stazioni appaltanti, in particolare la 
redazione di bandi di gara, avvisi ed inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e le relative procedure di 
affidamento; 

Curano, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi nonché il corretto e razionale 
svolgimento delle procedure; 

Segnalano eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 

Forniscono all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento 
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e 
sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; 

Propongono all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, 
quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni ovvero verificano e vigilano sul 
rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 

Propongono l'indizione o, ove competente, indicono la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, 
assensi, comunque denominati. 

*** 
OPERATIVI 
Verificano la documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad 
un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercitano una funzione di coordinamento e controllo, e adottano le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate.  

Sovraintendono a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano 
svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, anche ai fini dell’applicazione delle penali, in particolare di quelle in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e 
la qualità delle prestazioni. 

*** 
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E.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.5.2.2.2 Esperti legali in enti pubblici 
2.5.1.5.1 Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi 
2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali 
2.2.2.1.1 Architetti 
2.2.2.1.2 Pianificatori, paesaggisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del territorio 
2.1.1.6.1 Geologi 
2.3.1.1.1 Biologi e professioni assimilate 
2.3.1.3.0 Agronomi e forestali 
 

e.1 
e.2 
e.3 
e.4 
e.5 
 
e.6 
e.7 
e.8 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni 
assimilate 
3.1.1.1.1 Tecnici geologici 
3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale 
3.2.2.1.1 Tecnici agronomi 
 

e.9 
 
e.10 
e.11 
e.12 
 

 
 
N.B: L’inclusione delle unità professionali scientifiche deriva da quanto previsto previste dalla Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, con 
la quale ANAC ha aggiornato il testo delle Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del   procedimento 
per  l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. 

Tale determinazione prevede per la gestione dei contratti di maggior rilievo anche l’abilitazione professionale in relazione alla rispettiva 
specializzazione. 

 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Esperto legale negli enti pubblici, Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

N.D. 

 

2) Requisito della laurea  

N.D. 

  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/del.1007.2017.det.linee.guida.n.3.2017agg.pdf
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E.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere elevate conoscenze del quadro giuridico nazionale e comunitario in materia di appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture 

- possedere adeguata conoscenza dei meccanismi e delle tecniche di programmazione e progettazione in 
relazione al soddisfacimento delle esigenze della collettività, ai fabbisogni delle amministrazioni e alla 
conformità ai vincoli previsti dall’ordinamento  

- possedere adeguata conoscenza in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento, delle 
tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati e del rispetto degli obblighi in materia di 
fatturazione elettronica 

- essere in grado di progettare e gestire le procedure ad evidenza pubblica previste dall’ordinamento per la 
conclusione dei contratti della pubblica amministrazione sia nei settori ordinari che nei settori speciali 

- essere in grado di gestire fattispecie che implicano acquisizioni sotto soglia, procedure negoziate ovvero 
acquisizioni di somma urgenza e di protezione civile 

- essere in grado di gestire le fattispecie di modifica di contratti durante il periodo di efficacia alla luce delle 
previsioni dell’ordinamento e degli orientamenti giurisprudenziali in materia 

- possedere specifiche conoscenze teoriche e abilità operative nell’ambito del project management e del 
project financing 

- possedere adeguate conoscenze in materia di tutela giurisdizionale e non giurisdizionale per la risoluzione 
delle controversie 

- possedere adeguate conoscenze in materia di affidamento dei servizi legali (Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 
2018, Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali) 

- possedere adeguate conoscenze in materia di trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e 
nel dibattito pubblico preventivo, di pubblicità delle attività procedimentali e di interventi e misure per la 
prevenzione della illegalità e della corruzione 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 
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F) CONTROLLO DI GESTIONE 
 

F.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Organizzano e supportano il processo manageriale di verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 
amministrativa per consentire ai soggetti responsabili di ottimizzare, attraverso interventi tempestivi di correzione, il 
rapporto tra costi e risultati. 

Coordinano e indirizzano la gestione dei sistemi informatici - e le correlate procedure rilevanti ai fini del sistema di 
controllo -, quali quelli relativi alla rendicontazione contabile dell’amministrazione, alla gestione del personale (di tipo 
economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità), al fabbisogno ed al 
dimensionamento del personale, alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali 
(erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti, alla analisi delle spese di 
funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione, nonché i sistemi e le procedure di contabilità finanziaria 
ed economica. 

Definiscono le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi 
per cui i costi sono sostenuti. 

Predispongono analisi periodiche sull’andamento delle attività, individuano i destinatari delle informazioni e la frequenza 
delle rilevazioni. 

*** 

SPECIALISTICI 

Supportano la direzione nella redazione del bilancio, assicurando la pianificazione, gestione e coordinamento del 
processo di rendicontazione delle relative voci. 

Garantiscono procedure contabili conformi ai principi contabili stabiliti mantenendone opportuna documentazione. 

Definiscono le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali da parte dei soggetti responsabili e ne individuano 
gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.  

Interpretano e governano l’andamento operativo della gestione e misurano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Gestiscono, con autonomia e responsabilità, l'analisi degli scostamenti, evidenziando i punti di discontinuità rispetto ai 
KPI previsti e l'analisi delle cause, individuando e facendo applicare le azioni correttive 

*** 

OPERATIVI 

Individuano i componenti di costo e la contribuzione al risultato complessivo, il costo dei prodotti/servizi erogati, il costo 
di funzionamento di struttura. 

Definiscono i fabbisogni di funzionamento della struttura in termini di risorse quantitative, qualitative e economiche. 

Definiscono e manutengono la mappa dei processi. 

*** 

 

 

  



28 
 

F.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella pubblica 
amministrazione 
2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione 
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
 
 
 
 

f.1 
 
f.2 
 
f.3 
f.4 
 
 
 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.3.1.2.1 Contabili 

 
 
 

f.5 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica 
e professioni assimilate  

f.6 
f.7 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

Esperto in controllo di gestione 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Esperto in controllo gestionale (Controller senior, certificazione in conformità alla norma tecnica UNI 11618:2016) 

 

2) Requisito della laurea  

Esperto in controllo gestionale (Controller, certificazione in conformità alla norma tecnica UNI 11618:2016) 
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F.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere approfondite conoscenze in materia di programmazione e gestione del ciclo di bilancio e di 
contabilità economico-patrimoniale, volte a supportare le amministrazioni nel processo di rilevazione e 
gestione dei costi sostenuti 

- possedere adeguata conoscenza della normativa civilistica in materia contabile e dei principi e dei sistemi 
contabili nazionali e internazionali  

- possedere adeguata conoscenza delle metodologie di pianificazione strategica ed operativa e delle 
tecniche e metodi statistici per la definizione e misurazione di indicatori di processo e la formulazione di 
scenari previsionali 

- possedere approfondite conoscenze in materia di tecniche di determinazione della catena del valore e 
analisi dei costi e di analisi di posizionamento (prodotti /servizi) e di mercato  

- essere in grado di progettare, attuare e manutenere un sistema di misurazione e monitoraggio delle 
prestazioni dell'organizzazione, identificandone l'opportuno livello di stratificazione in modo da rendere 
fruibile l'informazione ai diversi livelli organizzativi 

- essere in grado di analizzare criticamente le prestazioni attuali e definire modelli pertinenti di 
benchmarking e reporting 

- essere in grado di supportare l'alta direzione nell'assicurare la coerenza tra la strategia stabilita e il piano 
attuativo, individuando i KPI pertinenti, i relativi target di riferimento e le eventuali verifiche intermedie 

- essere in grado di implementare (unitamente alle altre funzioni interessate) un sistema MbO di 
pianificazione strategica ed operativa, traducendo gli obiettivi organizzativi in obiettivi individuali per i 
responsabili di funzione e/o processo  

- essere in grado di verificare i dati di bilancio, con un approccio non solo contabile ma anche funzionale, e 
fornire supporto alla determinazione di particolari condizioni di operatività 

- essere in grado di individuare la relazione tra i dati calcolati e le cause dei relativi scostamenti 

- possedere specifiche conoscenze teoriche e abilità operative nell’ambito del project management e del 
project financing 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi. 
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G) ATTIVITÀ ISPETTIVA 
 

G.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Verificano la economicità e regolarità amministrativo-contabile delle gestioni pubbliche, la regolare produzione dei 
servizi, ovvero suggeriscono misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni economiche e 
finanziarie e della qualità della spesa  

Effettuano sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive  

Realizzano iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di 
applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale garantendo, su tutto il territorio nazionale, i livelli 
essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali 

Svolgono accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa 
dei premi 

*** 

 

SPECIALISTICI 

Verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché l'adeguatezza della struttura 
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme di contenimento della spesa 
pubblica 

Verificano le consistenze di cassa, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza dei dati 
contenuti nei documenti di bilancio con quelli provenienti dalle scritture contabili, nonché la corretta esposizione dei 
valori contabili in bilancio, l’esistenza delle attività e passività e l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, il rispetto degli 
adempimenti fiscali 

Verificano l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione nonché di trasparenza dell’azione amministrativa e degli adempimenti in materia di privacy 

Verificano il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale 

Verificano l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

*** 

 

OPERATIVI 

Verificano le consistenze di cassa ed effettuano controlli sull’osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare 
il pagamento dei debiti commerciali  

Acquisiscono dichiarazioni e documenti ed effettuano verbalizzazione delle attività di verifica 

Visitano, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, sottopongono a visita medica 
il personale occupato, prelevano campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì chiedono al datore di lavoro, ai 
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in 
esse comprese quelle sui processi di lavorazione.  

Adottano eventualmente i prescritti provvedimenti in ambito amministrativo e penale previsti dall’ordinamento 

*** 
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G.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 DA 
INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 

 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella pubblica 
amministrazione 
2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione 
2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità 
2.5.2.2.2 Esperti legali in enti pubblici 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
 
 
 

g.1 
 
g.2 
 
g.3 
g.4 
g.5 
g.6 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.3.1.2.1 Contabili 
3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro 
 
 
 

g.7 
g.8 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica 
e professioni assimilate  

g.9 
g.10 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

 

 

2) Requisito della laurea  
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G.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere approfondite conoscenze della normativa in materia contabile, della programmazione e 
gestione del ciclo di bilancio e di contabilità economico-patrimoniale 

- possedere approfondite conoscenze del quadro giuridico di riferimento e degli orientamenti 
giurisprudenziali della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale e di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro 

- possedere adeguate conoscenze del quadro giuridico nazionale e comunitario in materia di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 

- possedere adeguate conoscenze delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché di trasparenza dell’azione amministrativa 

- possedere adeguate conoscenze dei principi e delle procedure che disciplinano il reclutamento, la 
selezione, la formazione, la gestione e la retribuzione del personale, le relazioni e le negoziazioni sindacali 
e la gestione di sistemi informativi del personale 

- essere in grado di verificare la corretta applicazione di norme, regolamenti o leggi dello Stato e fornire 
assistenza/consulenza sulla stessa  

- essere in grado di gestire e coordinare l'attività ispettiva o di vigilanza, condurre accertamenti e verifiche, 
eseguire controlli o sopralluoghi sul luogo di lavoro, raccogliere denunce o segnalazioni  

- essere in grado di predisporre atti, pratiche o provvedimenti amministrativi, formulare o rispondere a 
interpellanze, verificare e valutare le richieste di accesso ad atti amministrativi 

- essere in grado di verificare i dati di bilancio, con un approccio non solo contabile ma anche funzionale, e 
fornire supporto alla determinazione di particolari condizioni di operatività 

- essere in grado di individuare la relazione tra i dati calcolati e le cause dei relativi scostamenti 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi. 
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H) TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI 
E ANALISI E VERIFICA DI IMPATTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE 

 

H.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Forniscono supporto metodologico in merito alla valutazione dell'opportunità e ai contenuti degli interventi normativi 

Procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non 
intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti 

Forniscono supporto metodologico, basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e 
all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di 
confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione 

*** 

SPECIALISTICI 

Realizzano analisi del contesto e individuano i problemi da affrontare, con riferimento all’area o settore di regolazione in 
cui si inserisce l’iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, 
economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti 
attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento;  

Verificano la coerenza dell’insieme delle norme che disciplinano le area di regolazione in esame, anche con riferimento 
ad eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi di regolazione, definendo eventualmente  ipotesi di 
revisione, abrogazione, miglioramento dell’attuazione delle norme in esame, alla luce dei risultati del processo valutativo 

Individuano i potenziali destinatari, pubblici e privati, degli interventi e definiscono la loro consistenza numerica  

Definiscono gli obiettivi dell’intervento normativo, coerenti con le analisi dei problemi effettuate ed elaborano opzioni, 
anche di natura non normativa, inclusa quella di non intervento (c.d. opzione zero) 

Realizzano valutazioni preliminari delle opzioni, sulla base degli effetti sulle PMI, degli oneri amministrativi, degli effetti 
sulla concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea,  con riguardo all’efficacia, alla proporzionalità e 
alla fattibilità e comparano le opzioni individuate come attuabili, valutandone e, ove possibile, quantificandone i 
principali impatti di natura sociale, economica, ambientale e territoriale per le diverse categorie di destinatari; la 
valutazione tiene anche conto 

*** 

OPERATIVI 

Effettuano ricostruzioni della logica degli interventi, in relazione ai problemi che si intendevano affrontare e agli obiettivi 
che si intendevano conseguire, alle azioni poste in essere, ai soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, 
all’evoluzione registrata nel contesto di riferimento 

Realizzano valutazioni degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, verificando il grado di raggiungimento degli 
obiettivi e la misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione in esame o da ulteriori fattori che sono 
intervenuti nel tempo; di efficienza, in relazione alle risorse impiegate; di perdurante utilità della regolazione rispetto alle 
esigenze e agli obiettivi delle politiche attuali 

*** 
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H.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella pubblica 
amministrazione 
2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione 
2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità 
2.5.2.2.2 Esperti legali in enti pubblici 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
2.5.3.2.1 Esperti nello studio, nella gestione e nel 
controllo dei fenomeni sociali 
2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica 
 
 
 

h.1 
 
h.2 
 
h.3 
h.4 
h.5 
h.6 
h.7 
 
h.8 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.1.1.3.0 Tecnici statistici 
3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei 
fattori produttivi 
 
 
 
 

h.9 
h.10 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica 
e professioni assimilate  

h.11 
h.12 

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

 

 

2) Requisito della laurea  
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H.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere una approfondita conoscenza della tecnica di redazione degli atti normativi 

- possedere competenze metodologiche avanzate relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei 
dati pertinenti la ricerca sociale, e, più in generale, all'analisi del funzionamento delle società complesse in 
generale e in particolare negli specifici settori di applicazione come quello economico, sociale, sanitario, 
demografico, biomedico, ambientale 

- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale, di politica economica e aziendale e dei 
principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario 

- possedere adeguata conoscenza delle tecniche, modelli e procedure di analisi e verifica dell’impatto della 
regolamentazione, nonché in materia di scambio di esperienze, di messa a disposizione di strumenti e di 
basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla regolazione europea 

- essere in grado di realizzare analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con 
riferimento all’area o settore di regolazione in cui si inserisce l’iniziativa normativa, tenendo conto delle 
esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella 
situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri 
provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento 

- possedere la capacità di definire gli obiettivi di un intervento normativo, coerenti con l’analisi dei problemi 

- possedere competenze in materia di valutazione degli oneri amministrativi e degli indicatori di input, 
output e risultato 

- essere in grado di realizzare una comparazione delle opzioni attuabili, valutandone e, ove possibile, 
quantificandone i principali impatti di natura sociale, economica, ambientale e territoriale per le diverse 
categorie di destinatari, anche in relazione agli effetti sulle PMI, agli oneri amministrativi, agli effetti sulla 
concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

- possedere la capacità di effettuare la valutazione di un intervento effettuato, in relazione al grado di 
raggiungimento degli obiettivi e alla misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione in esame 
o da ulteriori fattori che sono intervenuti nel tempo; in relazione alle risorse impiegate; alla perdurante 
utilità della regolazione rispetto alle esigenze e agli obiettivi delle politiche attuali; alla coerenza 
dell’insieme delle norme che disciplinano l’area di regolazione in esame, anche con riferimento ad 
eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi di regolazione; 

- essere in grado di progettare, gestire e utilizzare in modo efficace strumenti  di  consultazione telematica 
(consultazioni online e forum) 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi. 
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I) MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA 
PUBBLICA E DI BILANCIO 

 

I.1) CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

L’attività professionale che i candidati saranno principalmente ma non esclusivamente chiamati a svolgere avrà i 
seguenti contenuti: 

 

ORGANIZZATIVI 

Valutano la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di 
finanza pubblica indicati nel DEF e verificano a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi 

Monitorano gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti 
adottati in corso d'anno 

Effettuano verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche e rilevano 
eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica  

Procedono alle verifiche richieste dal ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 
giugno 2003, n. 131  

Monitorano l'andamento delle entrate tributarie e contributive  

Effettuano, mediante la raccolta ed elaborazione di modelli analitici di rilevazione, il monitoraggio della spesa per il 
personale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 e la verifica delle 
compatibilità economico-finanziarie della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa  

*** 

 

SPECIALISTICI 

Verificano la copertura finanziaria delle leggi di spesa 

Utilizzano i principali modelli e strumenti di previsione di finanza pubblica  

Utilizzano i principali modelli e strumenti di previsione macroeconomica 

Svolgono analisi di sensitività, volte a misurare l’impatto di ipotesi alternative circa le variabili dello scenario demografico 
e macroeconomico 

Svolgono attività di monitoraggio e analisi dell’andamento degli aggregati di spesa e sul rispetto delle regole fiscali 
previste dal Patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento alla definizione dei saldi strutturali, alla verifica della 
regola di spesa, delle deviazioni significative e della sostenibilità del debito  

*** 

 

OPERATIVI 

Consolidano le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità previste 
dall’ordinamento e ai correlati decreti attuativi  

Verificano la gestione dei flussi finanziari tra Italia e UE, al fine di poterne meglio ponderare gli effetti sulla finanza 
pubblica, e svolgono attività di monitoraggio e controllo necessarie ad assicurare la raccolta delle informazioni relative 
all'avanzamento dei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali europei 

*** 
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I.2) QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ PROFESSIONALI ISTAT – CLASSIFICAZIONE CP2011 
DA INQUADRARSI NEI RISPETTIVI PROFILI GIURIDICI DI RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice 
prenotazione 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 
 

2.1.1.3.2 Statistici 
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità 
2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici 
2.5.3.1.2 Specialisti dell'economia aziendale 
 
 
 

i.1 
i.2 
i.3 
i.4 
 
 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 
 

 

3.1.1.3.0 Tecnici statistici 
3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei 
fattori produttivi 
 
 
 

i.5 
i.6 
 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica 
e professioni assimilate  
4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici 
 

i.7  
i.8 
 
i.9 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

   

 
 
ESEMPI DI RUOLI ORGANIZZATIVI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE: 

 

ESEMPI DI RUOLI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDICATE:   

1) Requisito della laurea magistrale o titolo di studio superiore 

Esperto in ricerca operativa, Statistico, Statistico applicato, Statistico economico, Statistico esperto in controlli di qualità, 
Statistico metodologico, Consulente di sviluppo locale, Econometrista, Economista, Esperto in econometria, Esperto 
programmazione nazionale, agente di sviluppo locale 

2) Requisito della laurea  
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I.3) COMPETENZE ATTESE 
 
 
I candidati devono, in particolare: 

- possedere approfondita conoscenza della teoria econometrica e dei principali metodi quantitativi di 
analisi 

- possedere approfondite conoscenze in materia di ciclo e strumenti della programmazione economica e 
finanziaria e della decisione di bilancio 

- possedere adeguata conoscenza della normativa civilistica in materia contabile e dei principi e dei sistemi 
contabili nazionali e internazionali  

- possedere adeguata conoscenza in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio e di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali 

- possedere adeguate conoscenza in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, 
di coordinamento delle politiche economiche e di controllo sulla gestione di fondi comunitari 

- essere in grado di utilizzare i principali pacchetti econometrici, organizzare set di dati, specificare delle 
equazioni di stima e testare statisticamente delle ipotesi suggerite dalla teoria economica 

- essere in grado di stimare un modello di regressione multivariato, di interpretarne i risultati e di 
comprendere appieno il ruolo dell’inferenza nella modellistica econometrica. 

- essere in grado di impostare, elaborare e valutare un progetto empirico di base  

- essere in grado di verificare la copertura finanziaria delle leggi di spesa 

- essere in grado di assicurare la gestione amministrativa e contabile delle entrate e delle spese 

- essere in grado di verificare i dati di bilancio, con un approccio non solo contabile ma anche funzionale, e 
fornire supporto alla determinazione di particolari condizioni di operatività 

- essere in grado di individuare la relazione tra i dati calcolati e le cause dei relativi scostamenti 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; 

- saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie 
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, 
avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi. 
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DOMANDA DI LAVORO PUBBLICO 

GRANDE GRUPPO UNITÀ PROFESSIONALE Codice prenotazione 
2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.3.2  Statistici c.1 i.1         

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.4.1  Analisti e Progettisti di Software a.2           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.4.1  Ingegneri delle telecomunicazioni a.1           

2- PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.4.2  Analisti di Sistema a.3           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.4.3  Analisti e Progettisti di 
Applicazioni Web a.4           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.5.1  Specialisti in Reti e Comunicazioni 
Informatiche a.5           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.5.2  Analisti e Progettisti di Basi Dati a.6           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.5.3  Amministratori di Sistemi a.7           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.5.4  Specialisti in Sicurezza Informatica a.8           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1.1.6.1  Geologi e.6           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.2.1.6.1  Ingegneri edili e ambientali e.3           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.2.1.7.0  Ingegneri industriali e gestionali b.1           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.2.2.1.1  Architetti e.4           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.2.2.1.2  Pianificatori, paesaggisti e 
specialisti del recupero e della 
conservazione del territorio 

e.5           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.3.1.1.1  Biologi e professioni assimilate e.7           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.3.1.3.0  Agronomi e forestali e.8           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.1.1  Specialisti della gestione nella 
pubblica amministrazione b.3 d.1 f.1  g.1 h.1   

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.1.2  Specialisti del controllo nella 
Pubblica Amministrazione d.2 f.2  g.2 h.2     

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.3.1  Specialisti in risorse umane b.5           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.3.2  Specialisti dell’organizzazione del 
lavoro b.2 g.3 h.3       

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.4.1  Specialisti in contabilità d.3 f.3  g.4 h.4 i.2   

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.1.5.1  Specialisti nell'acquisizione di beni 
e servizi d.7 e.2         
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2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.2.2.2  Esperti legali in enti pubblici d.4 e.1 g.5 h.5     

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.3.1.1  Specialisti dei sistemi economici c.3 d.5 i.3       

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.3.1.2  Specialisti dell'economia aziendale c.4 d.6 f.4  g.6 h.6 i.
4 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.3.2.1  Esperti nello studio, nella gestione 
e nel controllo dei fenomeni sociali c.2 h.7         

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.3.3.3 Psicologi del lavoro e delle 
organizzazioni b.4           

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica c.5 h.8         

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.1.1.1 Tecnici geologici e.10           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.1.3.0 Tecnici statistici c.6 h.9 i.5       

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.2.1.0 Tecnici Programmatori a.9           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.2.2.0 Tecnici Esperti in Applicazioni a.10           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.2.3.0 Tecnici Web a.11           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.2.4.0 Tecnici Gestori di Basi di Dati a.12           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.2.5.0 Tecnici Gestori di Reti e di Sistemi 
Telematici a.13           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e 
professioni assimilate e.9           

2 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro g.8           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale e.11           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi e.12           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici 
degli affari generali b.7           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.3.1.2.1 Contabili d.8 f.5  g.7       

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.3.1.2.2 Economi e tesorieri c.8           

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della 
gestione dei fattori produttivi b.6 c.7 h.10 i.6     

3 - PROFESSIONI TECNICHE 3.4.6.1.0 Tecnici dei servizi giudiziari b.8           

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria b.10           

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali b.9           

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità d.9 f.6  g.9 h.11 i.7   

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici c.9 i.8         

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL 
LAVORO D'UFFICIO 

4.4.1.1.0  Personale addetto a compiti di 
controllo, verifica e professioni assimilate  d.10 f.7  g.10 h.12 i.9   

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI 
E AGRICOLTORI 

6.2.4.6.0  Installatori, Manutentori e 
Riparatori di Apparecchiature Informatiche a.14           

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE 8.1.2.1.0  Uscieri e professioni assimilate b.11           
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