
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 00057/2018 del 16/10/2018

OGGETTO:

Progetto RiformAttiva – Dipartimento della Funzione pubblica – Provincia di Potenza – Formez  - Tema “Gestione delle risorse umane:

Fabbisogni e valorizzazione del personale” - Approvazione risultanze conclusive delle attività progettuali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

-  Visto  l'art.  1  comma  55  della  legge  n.  56/2014,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della  Provincia  sovrintende  al

funzionamento  degli  uffici  e  all'esecuzione  degli  atti;

- Richiamata la relazione del Dirigente dell'Ufficio e la proposta di decreto che si allega;

- Acquisito il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa e quello di regolarità contabile;

DECRETA

- Di approvare l'allegata proposta di provvedimento in oggetto quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Di dichiarare il presente atto, causa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

267/2000.

- Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line

PROVINCIA DI POTENZA 16/10/2018

Il Presidente Nicola Rocco VALLUZZI

N° PAP-03095-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/10/2018 al 31/10/2018

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

 Relazione istruttoria del direttore Generale

 VISTE le risultanze del Progetto RiformAttiva “Gestione delle risorse umane: fabbisogni e
valorizzazione del personale” realizzato con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Formez;

 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;

 ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

 RITENUTI validi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la presente
proposta;

 Emana il seguente

 

DECRETO

con il quale stabilisce

 

APPROVARE le risultanze conclusive delle attività progettuali del Progetto “RiformAttiva” -
progetto pilota Provincia Potenza -Tema “Gestione delle risorse umane: Fabbisogni e
valorizzazione del personale” contenute nei sotto indicati documenti finali del progetto, relativi
all’elaborazione della revisione dell’intero sistema professionale per la Provincia ed in
particolare per i due uffici pilota Risorse Umane, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali -
Pianificazione Territoriale e Ambiente, allegati al presente Decreto per farne parte integrante e
sostanziale:

Documento1. Revisione dell’intero sistema professionale per la Provincia e la descrizione
dei profili professionali con i relativi grading delle competenze tecniche ed organizzative
per i due Uffici pilota: Risorse Umane, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
Pianificazione Territoriale e Ambiente;
Documento2. “Dizionario delle Competenze Tecniche ed Organizzative”;
Documento3. Elaborazione ed analisi del sistema professionale in uso presso la Provincia
di Potenza; 
Documento4. Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse
Umane, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Pianificazione Territoriale e Ambiente;

Di dare indirizzo agli Uffici e ai Dirigenti dell’Ente di valorizzare i risultati del Progetto  all’interno
dell’amministrazione, provvedendo a garantire, altresì, nelle successive fasi di esso la
collaborazione per il trasferimento e la diffusione delle soluzioni individuate in altre
amministrazioni, come previsto dal Protocollo d’Intesa del suddetto Progetto “RiformAttiva”;

Di dare atto, comunque, che la partecipazione al Progetto non ha comportato e non comporterà
nel prosieguo delle suddette attività ulteriori spese oltre quelle ordinarie per il funzionamento
degli uffici;

Di trasmettere copia del presente Decreto al FormezPa;
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Di Dichiarare il presente atto, causa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

 

Il Presidente
(Dott. Nicola Rocco Valluzzi)
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 Profilo Categoria Uffici in cui è presente n. di 

personale 

Provincia

pers 

distaccato 

da regione

comandati 

presso 

regione

Segreteria generale 1

Direzione Generale 5

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Finanziario 2

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio
1

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 3

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Viabilità e Trasporti 5 3

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Edilizia e Patrimonio 1

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio Cultura e Biblioteca 2

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 2

Istruttore Direttivo Amministrativo D Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 

23

Capo di Gabinetto - P.O. D Direzione Generale 1

Funzionario Esperto socio culturale D Direzione Generale 1

Funzionario Esperto Amministrativo D Direzione Generale 1

Funzionario Esperto Amministrativo D Ufficio Finanziario 1

Funzionario Esperto Amministrativo -Avv. P.O. D Direzione Generale 2

Funzionario Esperto Amministrativo D Ufficio Edilizia e Patrimonio 1

Funzionario Esperto Amministrativo D Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 3

Istruttore Direttivo Tecnico D Direzione Generale 2

Istruttore Direttivo Tecnico D Ufficio Finanziario 1

Istruttore Direttivo Tecnico

D Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio

1

1

Istruttore Direttivo Tecnico D Ufficio Viabilità e Trasporti 6

Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere ambientale/ingegnere informatico)D Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 3

Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere ) D Ufficio Viabilità e Trasporti 2

Istruttore Direttivo Tecnico D Ufficio Edilizia e Patrimonio 5

Istruttore Direttivo socio culturale D Direzione Generale 1

Istruttore Direttivo socio culturale D Ufficio Cultura e Biblioteca 2

Istruttore Direttivo socio culturale 

D Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 2

Funzionario esperto contabile D Ufficio Finanziario 4

Istruttore Direttivo Contabile D Ufficio Finanziario 2

Istruttore Direttivo Contabile D Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 3

Istruttore Direttivo Amministrativo D

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di Potenza

PROGETTO RIFORMATTIVA PROVINCIA DI POTENZA Documento 3/1 
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 Profilo Categoria Uffici in cui è presente n. di 

personale 

Provincia

pers 

distaccato 

da regione

comandati 

presso 

regione

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di Potenza

PROGETTO RIFORMATTIVA PROVINCIA DI POTENZA Documento 3/1 

Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile D Ufficio Finanziario 1

Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo

D Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio

1

Funzionario Esperto Tecnico (Architetto/Ingegnere/Geologo) D Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 3

Funzionario Esperto Tecnico (Ingegnere) D Ufficio Viabilità e Trasporti 3

Funzionario Esperto Tecnico (Ingegnere/architetto) D Ufficio Edilizia e Patrimonio 5

Addetto all'Organizzazione e Sviluppo economico D Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 1

Funzionario esperto per attività di formazione D Ufficio Cultura e Biblioteca 1

Istruttore Amministrativo C Segreteria generale 1

Istruttore Amministrativo C Direzione Generale 8

Istruttore Amministrativo C Ufficio Finanziario 7

Istruttore Amministrativo C Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 4

Istruttore Amministrativo C Ufficio Viabilità e Trasporti 3 4

Istruttore Amministrativo C Ufficio Edilizia e Patrimonio 2

Istruttore Amministrativo C Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 3

Istruttore Amministrativo C Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 22

Istruttore Amministrativo Contabile C Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 1

Istruttore Contabile C Ufficio Finanziario 1

Istruttore tecnico C Ufficio Viabilità e Trasporti 1 1

Istruttore tecnico C Ufficio Edilizia e Patrimonio 1

Istruttore tecnico C Ufficio Viabilità e Trasporti 10

Collaboratore Professionale Amministrativo B Segreteria generale 2

Collaboratore Professionale Amministrativo B Direzione Generale 5

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Finanziario 4

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio

1

1

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 4

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Viabilità e Trasporti 4

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Edilizia e Patrimonio 3

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio Cultura e Biblioteca 1

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 1

Collaboratore Professionale Amministrativo B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 20
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 Profilo Categoria Uffici in cui è presente n. di 

personale 

Provincia

pers 

distaccato 

da regione

comandati 

presso 

regione

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di Potenza

PROGETTO RIFORMATTIVA PROVINCIA DI POTENZA Documento 3/1 

Esecutore addetto ai serv. di supporto tec.amm. B Direzione Generale 2

Collaboratore Professionale Tecnico B Direzione Generale 4

Collaboratore Professionale Tecnico

B Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio

1

Collaboratore Professionale Tecnico B Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 2

Collaboratore Professionale Tecnico B Ufficio Viabilità e Trasporti 1

Collaboratore Professionale Tecnico B Ufficio Edilizia e Patrimonio 6

Collaboratore Professionale Tecnico B Ufficio Cultura e Biblioteca 2

Collaboratore Professionale Tecnico

B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 

4

Collaboratore Professionale Tecnico B Ufficio Viabilità e Trasporti 12

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Direzione Generale 6

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Ufficio Finanziario 1

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente 3

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Ufficio Viabilità e Trasporti 1

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Ufficio Edilizia e Patrimonio 3

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico

B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 1

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B Ufficio Viabilità e Trasporti 49

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B Direzione Generale 3

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B Ufficio Finanziario 3

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo

B Ufficio Innovazione Tecnologica e risorse e servizi per il 

territorio 1

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B Ufficio Viabilità e Trasporti 3

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B Ufficio Edilizia e Patrimonio 4

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B Ufficio Cultura e Biblioteca 7

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo
B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali 2

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo

Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 7

Istruttore di Vigilanza C Polizia Provinciale 4

Istruttore addetto alla vigilanza C Polizia Provinciale 2

Istruttore Direttivo Tecnico (addetto alla vigilanza) D Polizia Provinciale 4

Istruttore amministrativo (addetto alla vigilanza) C Polizia Provinciale 3
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 Profilo Categoria Uffici in cui è presente n. di 

personale 

Provincia

pers 

distaccato 

da regione

comandati 

presso 

regione

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di Potenza

PROGETTO RIFORMATTIVA PROVINCIA DI POTENZA Documento 3/1 

Esecutore disegnatore B Ufficio Viabilità e Trasporti 1

Addetto controllo presenze 

B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 1

Operatore add. ai servizi di supp. tec-amm.vo

B Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche sociali / Centri 

per Impiego 1

TOTALI 258 27 82
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Struttura

totali (al netto dei 

distacchi e dei comandi)

distaccati da 

Regione Basilicata

in comando presso la 

Regione Basilicata

Segreteria Generale 3

Direzione Generale 40 1

Ufficio Finanziario 30

Ufficio Innovazione Tecnologica 

e risorse e servizi per il territorio

6

Ufficio Pianificazione 

territoriale e Ambiente 19

Polizia Provinciale (Ambiente) 15

Ufficio Viabilità e Trasporti 32 7

Cantonieri (Viabilità e trasporti)

71

Ufficio Edilizia e Patrimonio 32

Ufficio Cultura e Biblioteca 14

Ufficio RU, Lavoro, Formazione 

e Politiche sociali

14

Politiche lavoro 9

Centri per impiego (Uff. RU…)

81

TOTALI 262 21 91

PROGETTO RIFORMATTIVA 

PROVINCIA DI POTENZA

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di Potenza

Documento 3 /2
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Ufficio RU, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Profilo Categoria 

n. di personale senza 

distaccati e comandati

pers distaccato da 

regione

comandati presso 

regione in aspettativa

Istruttore Direttivo Amministrativo D1 2

Funzionario Esperto Amministrativo D3 3

Istruttore Direttivo Contabile D1 3

Istruttore Amministrativo C 3

Collaboratore Professionale Amministrativo B3 1

Collaboratore Professionale Tecnico B3 0

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B1 2

TOTALE 14

personale Centri per Impiego comandati presso Regione 

Istruttore Direttivo Amministrativo D1 23

Istruttore Direttivo socio culturale D1 2

Istruttore Amministrativo C 22

Istruttore Amministrativo Contabile C 1

Collaboratore Professionale Amministrativo B3 19

Collaboratore Professionale Tecnico B3 4

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B1 1

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico-amm.vo B1 7

Addetto controllo presenze B1 1

Operatore add. ai servizi di supp. tec-amm.vo A 1

TOTALE 81

PROGETTO RIFORMATTIVA PROVINCIA DI POTENZA

Elaborazione ed analisi 

del sistema professionale 

in uso presso la Provincia di 

Documento 3/3
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Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente 

Profilo Categoria 

n. di personale senza 

distaccati e comandati

pers distaccato 

da regione

comandati presso 

regione

Istruttore Direttivo Amministrativo D1 3

Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere ambientale/ingegnere informatico) D1 3

Funzionario Esperto Tecnico (Architetto/Ingegnere/Geologo) D3 3

Addetto all'Organizzazione e Sviluppo economico D 1

Istruttore Amministrativo C 4

Collaboratore Professionale Amministrativo B3 2

Collaboratore Professionale Tecnico B3 2

Esecutore addetto ai serv. di supporto tecnico B1 2

Istruttore di vigilanza C 8

Istruttore Direttivo (addetto alla vigilanza) D1 4

TOTALI 32

Dirigente 1
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PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

OGGETTO:  Progetto RiformAttiva – Dipartimento della Funzione pubblica – Provincia di 
Potenza – Formez  - Tema “Gestione delle risorse umane: Fabbisogni e valorizzazione del 
personale” - Approvazione risultanze conclusive delle attività progettuali. 

 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione/Sottosegretario di Stato del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione ha stipulato con la Provincia di Potenza apposito Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione del Progetto RiformAttiva;  

Il Dipartimento della Funzione pubblica - quale Organismo Intermedio del PON Governance e 
Capacità Istituzionale e responsabile dell’attuazione di interventi funzionali al processo di riforma 
dell’amministrazione territoriale- nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20- ha 
affidato la realizzazione del Progetto RiformAttiva al FORMEZPA; 

Il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è incentrato, tra l’altro, sul rafforzamento 
della capacità istituzionale amministrativa per l’implementazione delle riforme rivolte al sistema 
amministrativo italiano-Riforma Madia con i diversi decreti attuativi e riforma autonomie locali; 

La legge 124/2015, “Riforma Madia”, è il centro dell’azione del Governo sulla pubblica 
amministrazione e si è concentrata in particolare su alcuni temi – tra i principali, tra l’altro, la 
semplificazione e la riforma del lavoro pubblico – con l’intento di accelerarne la modernizzazione e di 
rinnovare la fiducia tra i cittadini e lo Stato;  

Il Progetto RiformAttiva è strutturato da una fase iniziale di individuazione e sperimentazione di 
metodologie e strumenti per l’implementazione dei decreti attuativi della Riforma Madia con il 
coinvolgimento di un nucleo di amministrazioni pilota; 

La Provincia di Potenza è stata selezionata quale amministrazione pilota per partecipare alla prima 
fase di sperimentazione del Progetto per la individuazione delle soluzioni/metodiche/approcci/ più 
idonei a garantire un’efficace attuazione della Riforma; 

La Provincia di Potenza come previsto all’art. 1 del suddetto Protocollo d’Intesa, approvato con 
Decreto Presidenziale n. 50 del 03.08.2017, ha aderito alla prima fase di sperimentazione del Progetto 
con l’intento di contribuire all’attuazione della Riforma e di verificarne gli effetti nel proprio contesto 
amministrativo; 
 



12DECDP N° 00057/2018 del 16/10/2018

La suddetta sperimentazione è stata incentrata sul tema “Gestione delle risorse umane: fabbisogni 
e valorizzazione del personale” conclusasi entro il mese di luglio c.a. e sul tema della “Semplificazione” 
che è  ancora in atto; 
 

La Provincia di Potenza, per l’attuazione del Progetto RiformAttiva “Gestione delle risorse 
umane: fabbisogni e valorizzazione del personale”, come previsto dal suddetto Protocollo d’Intesa avente 
durata di due anni dalla data di sottoscrizione, si è impegnata ed ha provveduto ad effettuare quanto sotto 
riportato: 
 -un piano di lavoro congiuntamente allo staff FormezPA del Progetto per identificare in dettaglio le 
attività e le fasi del lavoro, 
 -a nominare il proprio referente e a costituire un apposito gruppo di lavoro da affiancare agli esperti del 
progetto nelle seguenti persone: 1) Cucco Angelo-Direttore Generale-Coordinatore; 2) Pace Maria 
Luigia-Dirigente -V. Coordinatore; 3) Risola Lucia_posizione Organizzativa-Componente esperto; 4) 
Postiglione Daniele- componente esperto; 5) Lauso Antonietta-Istruttore Direttivo Amm.vo-
Collaboratrice;  
- a garantire la collaborazione dell’ufficio coinvolto nella realizzazione delle attività del progetto e a 
mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria alla realizzazione delle attività. 
 

Il Piano di Lavoro del Progetto RiformAttiva-Tema “Gestione delle risorse umane”-
denominazione dell’Intervento “Individuazione dei fabbisogni di personale- Formazione e riconversione 
professionale-Pianificazione e reclutamento” è stato strutturato nel modo seguente: 

 
1)Inquadramento del problema 
“La Provincia di Potenza, a seguito del generale quadro di riforma normativa e data la sussistenza 

di condizioni di ordine finanziario, ha dichiarato l’eccedenza di personale per “ragioni finanziarie”. 
Nell’ultimo biennio, anche in attuazione della Legge n. 56/2014, il personale in servizio è stato quasi 
dimezzato, sia attraverso pensionamenti in deroga (prepensionamenti – requisiti preFornero) sia 
attraverso il trasferimento del personale, la maggior parte presso la Regione Basilicata, oltre che presso 
altre amministrazioni, a seguito del riordino delle funzioni. 

In questa nuova fase, in cui la Provincia assume una nuova identità a seguito dell’interruzione del 
processo di soppressione e della definitiva appropriazione delle funzioni di cui alla legge n.56/2014, 
appare necessario affrontare una politica di valorizzazione delle risorse umane presenti e di una 
pianificazione dei fabbisogni assunzionali”. 

2)Obiettivi: 
-Verifica dei fabbisogni effettivi di personale, in coerenza con quanto previsto negli obiettivi 

strategici della riforma; 
-Valorizzazione/migliore utilizzazione del personale attualmente presente da realizzarsi anche 

attraverso un’analisi del potenziale dei dipendenti per il consolidamento e la crescita delle competenze-
chiave; 

-Definizione delle nuove professionalità necessarie rispetto a missione e programmi 
dell’amministrazione;  

3)Risultati attesi/Output previsti 
-Analisi e revisione del modello organizzativo;-Mappatura dei profili/competenze esistenti ; 
-Identificazione profili/competenze professionali necessarie ed emergenti; -Pianificazione 

interventi formativi, di mobilità e di recruitng (reclutamento) necessari e più precisamente come indicato, 
in maniera analitica, nel successivo Piano di Lavoro-Obiettivi e fasi operative: 

 
Obiettivi del Piano della Provincia di Potenza 
Verifica dei fabbisogni effettivi di personale, in coerenza con la nuova mission istituzionale della 

Provincia secondo le indicazioni previste dalla Riforma Madia; Definizione delle nuove professionalità 
necessarie rispetto alle policy prioritarie dell’amministrazione; 
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 Valorizzazione/migliore utilizzazione del personale attualmente presente da realizzarsi anche 
attraverso un’analisi del potenziale dei dipendenti per il consolidamento e la crescita delle competenze-
chiave; 

Fasi per l’attuazione del Piano 
1)Analisi/revisione del Sistema professionale esistente;  
2) Riclassificazione del Sistema professionale per i due uffici pilota “Risorse Umane, Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali; Pianificazione Territoriale e Ambiente”;  
3) Analisi del grado di copertura delle competenze per i due uffici pilota; 

 
La Provincia di Potenza congiuntamente allo Staff FORMEZPA del progetto “RiformAttiva”-

come riportato nel sopra indicato Piano di Lavoro- previa pianificazione delle attività per fasi di lavoro e 
previa individuazione delle eventuali criticità che sarebbero potute sorgere nella realizzazione delle attività 
ed indicazione delle azioni da intraprendere per  superarle, ha previsto i sottoindicati output:  

-Analisi e revisione del modello organizzativo; 
-Mappatura dei profili/competenze esistenti; 
-Identificazione profili/competenze professionali necessarie ed emergenti;  
-Pianificazione interventi formativi, di mobilità e di recruitng necessari ovvero, nel prosieguo delle 

attività anche alla luce dello sblocco assunzionale previsto dalla Legge n. 205/2017 -Legge di Bilancio 
2018 
 

Lo Staff FORMEZPA, congiuntamente alla Provincia di Potenza, ha concluso, entro il  mese di 
luglio c.a., le attività progettuali del suddetto “Progetto RiformAttiva”-Progetto pilota Provincia di 
Potenza- finalizzate all’elaborazione della revisione dell’intero sistema professionale per la Provincia e in 
particolare per i due uffici pilota -Risorse Umane, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali -Pianificazione 
Territoriale e Ambiente provvedendo ad elaborate la seguente documentazione-inviata dallo staff di 
progetto FORMEZPA – come congiuntamente prodotta e condivisa- ed acquisita al n.29237/2018 del 
Protocollo dell’Ente:  

Documento1.  Revisione dell’intero sistema professionale per la Provincia e la descrizione dei 
profili professionali con i relativi grading (classificazione)  delle competenze tecniche ed organizzative 
per i due Uffici pilota: Risorse Umane, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; Pianificazione Territoriale 
e Ambiente (Si precisa che la nomenclatura  utilizzata per i  profili “D” è conforme al dettato di cui all’art. 
12 del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 nella misura 
in cui prevede un’unica categoria giuridica d’accesso, pur essendo stati previsti nella declaratoria, due 
distinti profili professionali, entrambi di categoria “D”, con differente grading che prevedono un diverso 
grado di esperienza e competenza maturata “Esperto e Specialista”);  

Documento 2. “Dizionario delle Competenze Tecniche ed Organizzative”;  
Documento 3. Elaborazione ed analisi del sistema professionale in uso presso la Provincia di 

Potenza; 
Documento 4. Job Description - Macroattività e Processi per i suddetti due uffici pilota così come 

riportato nei relativi documenti;   
 

La Provincia di Potenza come previsto nel suddetto Protocollo D’Intesa del Progetto 
RiformAttiva “Gestione delle risorse umane: fabbisogni e valorizzazione del personale” dovrà 
provvedere a proseguire le attività correlate al Progetto provvedendo  

1)a valorizzare i sopra indicati risultati prodotti all’interno dell’amministrazione e  
2)a garantire, nelle successive fasi del Progetto, la collaborazione per il trasferimento e la 

diffusione delle soluzioni individuate in altre amministrazioni; 
 

Alla luce di quanto sopra riportato occorre prendere atto delle risultanze dei lavori del Progetto 
RiformAttiva -progetto pilota Provincia Potenza -Tema “Gestione delle risorse umane: Fabbisogni e 
valorizzazione del personale” e quindi degli output relativi al Piano di Lavoro del Progetto così come 
sopra rappresentato; 
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Tanto premesso si sottopone la presente proposta al Presidente al fine di adottare i provvedimenti del 

caso.  

 
       Il Direttore Generale 
       Dott. Angelo Cucco 
               ____________________ 
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1. Sistema professionale  
 

Il nuovo sistema professionale è così rappresentato: 

 

 

  

 

 

  

 

  

LE FAMIGLIE PROFESSIONALI: rappresentano un raggruppamento funzionale di profili, individuato sulla base dei processi di lavoro, distinti in funzione alle 
attività presidiate nel contesto organizzativo.  
 
I PROFILI PROFESSIONALI: attengono all’insieme dei lavoratori aggregati, in rapporto alle categorie contrattuali, che operano in funzioni simili, e sulla base 
delle descrizioni dei contenuti "tipici" delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi organizzativi.  
 
GLI AMBITI DI RUOLO: afferiscono alla qualificazione del profilo professionale, rappresentato in termini di caratteristiche e competenze, evidenziando le 
peculiarità di uno specifico ruolo/funzione rispetto il contesto organizzativo.  
 
LE COMPETENZE Le competenze, si distinguono in tecniche ed organizzative. Per ogni figura professionale sono state individuate numero e tipo competenze, 
oltre al grado di possesso atteso. 

 

7 

 FAMIGLIE PROFESSIONALI 

34  

PROFILI PROFESSIONALI 

24 

 AMBITI DI RUOLO 

62 

COMPETENZE TECNICHE 

9 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
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2. Declaratoria profili 
 
 
Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  ESPERTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
Assicura la realizzazione dei processi e delle attività di gestione del personale e di sviluppo organizzativo  
Definisce le linee guida e le iniziative in materia organizzativa e di gestione e sviluppo delle risorse umane, 
in coerenza con gli obiettivi dell’Ente e l’evoluzione normativa 
Effettua, ove necessario, le valutazioni ex ante sulla fattibilità tecnico-normativa ed economica delle 
politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane 
Cura la definizione e la pianificazione quali-quantitativa dei fabbisogni di personale e le relative modalità di 
sviluppo in coerenza con la normativa nazionale e gli indirizzi strategici dell’Ente 
Garantisce l’attuazione del piano occupazionale attraverso il reclutamento e la selezione delle 
professionalità necessarie 
Cura la progettazione e la gestione del sistema professionale, dei sistemi di valutazione del personale ed i 
relativi percorsi di qualificazione e sviluppo 
Progetta e assicura l’implementazione di nuovi modelli organizzativi ed i relativi fabbisogni di personale 
sulla base delle esigenze e/o criticità rilevate 
Progetta, reingegnerizza e garantisce l’implementazione di processi e procedure 
Promuove la valorizzazione e l’opportuna diffusione della conoscenza organizzativa  
Valuta l’efficacia delle iniziative in materia organizzativa e di gestione delle risorse umane rispetto alle linee 
guida definite, agli obiettivi dell’Ente e alle evoluzioni normative e propone azioni di miglioramento  
Coordina la predisposizione del Piano delle Performance organizzativa e  individuale, cura l’aggiornamento 
e la omogeneizzazione degli indicatori e ne monitora il processo di attuazione  
Cura, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, la gestione degli eventi formativi 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione  

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Organizzazione 
del lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e 
sviluppo delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del        
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benessere organizzativo 
Organizzazione 
del lavoro 

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche e strumenti per la valutazione delle 
performance 

       

Analisi, disegno e progettazione organizzativa         
Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

Diritto sindacale         
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di Salute 
e Sicurezza sul lavoro 

       

Competenze Comportamentali Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Problem Solving        D 
Flessibilità        
Orientamento al risultato       D 
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa        D 
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
*D indica competenza comportamentale distintiva del profilo 
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  SPECIALISTA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività 
Agisce per la realizzazione dei processi e delle attività di gestione del personale e di sviluppo 
organizzativo 
Assicura l'adozione delle linee guida e la realizzazione delle iniziative in materia organizzativa e di gestione e 
sviluppo delle risorse umane, in coerenza con gli obiettivi dell’Ente e l’evoluzione normativa 
Assicura la rilevazione delle esigenze formative e di aggiornamento professionale e sovrintende alla 
pianificazione ed all’organizzazione degli interventi formativi 
Supporta nella progettazione, reingegnerizzazione dei processi e procedure e ne supporta la 
implementazione  
Formalizza e diffonde le modifiche organizzative e di processo 
Monitora specifiche aree e/o progetti di competenza dell'unità organizzativa di riferimento 
Supporta il processo di revisione dei profili professionali e di ruolo 
Rileva le esigenze funzionali determinate dall'evoluzione degli assetti organizzativi e/o da cambiamenti 
normativi 
Costruisce iniziative per la diffusione della conoscenza organizzativa 
Monitora l’efficacia delle iniziative in materia organizzativa e di gestione e sviluppo delle risorse umane 
Monitora il processo di attuazione del Piano della performance organizzativa e  individuale 
Allinea e diffonde la documentazione organizzativa 
Competenze Tecniche  Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 
 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Organizzazione 
del lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del benessere 
organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche e strumenti per la valutazione delle 
performance 

       

Analisi, disegno e progettazione organizzativa         
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 Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua   Inglese        
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

Diritto sindacale        
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di Salute 
e Sicurezza sul lavoro 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving       D  
Flessibilità        
Orientamento al risultato        
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo      D  
Consapevolezza organizzativa       D  
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
*D indica competenza comportamentale distintiva del profilo 
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  ISTRUTTORE RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
Categoria CCNL C 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività 
Contribuisce alla realizzazione dei processi e delle attività di gestione del personale e di sviluppo 
organizzativo 
Cura la raccolta e sintesi di dati per l’organizzazione, la gestione e sviluppo delle risorse umane 
Si occupa della raccolta e sintesi  di dati per la pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di personale  
Cura la diffusione delle modifiche organizzative e di processo 
Effettua la raccolta di informazioni relative al Piano della  performance 
Partecipa alla rilevazione delle esigenze funzionali determinate dall'evoluzione degli assetti organizzativi e/o 
da cambiamenti normativi 
Contribuisce alla progettazione e implementazione di nuovi modelli organizzativi 
Partecipa alla definizione dei fabbisogni quali-quantitativi di personale 
Raccoglie e sintetizza i dati per la pianificazione dei fabbisogni di personale 
Partecipa all’analisi degli impatti e delle interrelazioni organizzative determinate dai cambiamenti della 
struttura e/o procedurali 
Partecipa alla progettazione, reingegnerizzazione ed implementazione dei processi e delle procedure 
Partecipa all’attività di rilevazione e di valutazione delle esigenze formative e di aggiornamento 
professionale dei dipendenti 
Competenze Tecniche  Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        
 Ordinamento nazionale di riferimento        
 Ordinamento regionale di riferimento        
Tecnica 
Amministrativa 
 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        

 Metodi di controllo economico di gestione        
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Organizzazione del 
lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del benessere 
organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche e strumenti per la valutazione delle 
performance 

       

Analisi, disegno e progettazione organizzativa         
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 Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua   Inglese        
Normativa e 
Tecnica di Ambito 

Diritto sindacale        
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving         
Flessibilità        
Orientamento al risultato        
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa         
Pianificazione e monitoraggio     D   
Decisione         
*D indica competenza comportamentale distintiva del profilo 
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  ESPERTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
 
Assicura la gestione giuridico-amministrativa delle attività connesse al rapporto di lavoro e la 
contrattazione collettiva, ivi comprese le relazioni con organismi di intermediazione. 
 Gestisce i rapporti con le organizzazioni sindacali ed è responsabile degli adempimenti in materia sindacale. 
Supervisiona l’amministrazione complessiva del personale (contratti, organizzazione del lavoro, obblighi 
sociali e legali) fino alla cessazione del rapporto di servizio, nonché la gestione delle paghe.  
Assicura e supervisiona la gestione degli aspetti contrattuali della prestazione lavorativa (orari, permessi, 
congedi, maternità, pensionamenti).  
Cura la gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza su lavoro e gli accertamenti sanitari obbligatori, 
attraverso la promozione e la gestione delle visite mediche in tutte le ipotesi contemplate dal Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 
Cura la politica di formazione, progettando, reingegnerizzando e garantendo l’implementazione di percorsi 
di formazione e riqualificazione del personale. 
Coordina la gestione e lo sviluppo del personale, in coerenza con la definizione e la pianificazione quali-
quantitativa dei fabbisogni e delle relative modalità di acquisizione e sviluppo in coerenza con l’evoluzione 
normativa e gli indirizzi strategici dell’Ente provinciale. 
Assiste i dirigenti nella valutazione delle risorse umane. 
Gestisce i rapporti con le altre direzioni dell’Ente. 
 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        
Gestione dei flussi documentali        

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione  

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Gestione dei flussi documentali        
Organizzazione 
del lavoro 
 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del 
benessere organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche, strumenti e processi di amministrazione 
del personale 

       

Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni        
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Sindacali 
Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

Diritto sindacale         
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di Salute 
e Sicurezza sul lavoro 

       

Monitoraggio e controllo sulla sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving        D 
Flessibilità        
Orientamento al risultato       D 
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa        D 
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  SPECIALISTA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività 
 
Cura la predisposizione della documentazione relativa alla gestione giuridico-amministrativa delle risorse 
umane relativamente a presenze, contratti, fondi, paghe e contributi. Collabora alla definizione delle 
politiche retributive. Cura l’attività amministrativa nonché le comunicazioni obbligatorie agli enti preposti   
relativa alla gestione delle malattie, infortuni e maternità. 
Cura l'analisi delle esigenze di formazione sia organizzative che individuali, pianificando e progettando gli 
interventi di formazione, provvedendo inoltre al reperimento dei fondi. 
 per il finanziamento delle attività progettate. 
Collabora attivamente all'adozione delle linee guida e la realizzazione delle iniziative in materia 
organizzativa e di gestione e sviluppo delle risorse umane, in coerenza con gli obiettivi dell’Ente e 
l’evoluzione normativa 
Assicura la rilevazione delle esigenze formative e di aggiornamento professionale e sovrintende alla 
pianificazione ed all’organizzazione degli interventi formativi. 
Collabora alla progettazione ed alla reingegnerizzazione dei processi e delle procedure di amministrazione e 
gestione del personale, supportandone l’implementazione. 
Formalizza e diffonde le modifiche organizzative e di processo. 
Monitora l’efficacia delle iniziative in materia organizzativa e di gestione e sviluppo delle risorse umane. 
Allinea e diffonde la documentazione organizzativa. 
Competenze Tecniche  Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 
 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Gestione dei flussi documentali        
Organizzazione 
del lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del benessere 
organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche, strumenti e processi di amministrazione 
del personale 

       

Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni        
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Sindacali 
Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua   Inglese        
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

Diritto sindacale        
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di Salute 
e Sicurezza sul lavoro 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving       D  
Flessibilità        
Orientamento al risultato        
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo      D  
Consapevolezza organizzativa       D  
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  ISTRUTTORE RISORSE UMANE  
Ambito di Ruolo AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Categoria CCNL C 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività 
Contribuisce alla predisposizione ed alla tenuta della documentazione relativa alle attività di gestione del 
personale. 
Cura la preparazione della documentazione necessaria alla gestione del rapporto di lavoro e la relativa 
gestione degli adempimenti amministrativi. 
Supporta corretta gestione delle relazioni sindacali ed in particolare delle procedure di contrattazione. 
Collabora all’individuazione e l’applicazione di strumenti adeguati al miglioramento dell’ambiente di lavoro 
ed alla promozione del benessere organizzativo come correlato al benessere psicologico e sociale del 
lavoratore. 
Supporta l’attività di controllo e valutazione della sicurezza negli ambienti di lavoro monitorando i fattori di 
rischio. 
 Monitora le attività di formazione e aggiornamento del personale in materia di prevenzione dei rischi e 
sicurezza dei luoghi di lavoro.  
Provvedere alla raccolta ed alla sintesi di dati a supporto delle attività di sorveglianza sanitaria e di 
monitoraggio finalizzati alla redazione dei documenti e dei piani previsti dalla normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Partecipa alla progettazione, reingegnerizzazione ed implementazione dei processi e delle procedure di 
amministrazione e gestione del personale, supportandone l’implementazione. 
Partecipa all’attività di rilevazione e di valutazione delle esigenze formative e di aggiornamento 
professionale dei dipendenti 
Competenze Tecniche  Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        
 Ordinamento nazionale di riferimento        
 Ordinamento regionale di riferimento        
Tecnica 
Amministrativa 
 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Gestione dei flussi documentali        
Organizzazione del 
lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del benessere 
organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche, strumenti e processi di amministrazione 
del personale 

       

 Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni 
Sindacali 
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Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua   Inglese        
Normativa e 
Tecnica di Ambito 

Diritto sindacale        
Normativa in materia di Benessere organizzativo        
Normativa (Europea e nazionale) in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving         
Flessibilità        
Orientamento al risultato        
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa      D   
Pianificazione e monitoraggio     D   
Decisione         
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Famiglia professionale ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
Profilo Professionale  COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE RISORSE 

UMANE  
Ambito di Ruolo AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Categoria CCNL B3 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività 
 
Collabora alla raccolta e alla sintesi di dati per l’organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane. 
Collabora alla raccolta e all’archiviazione degli atti e della documentazione di competenza, curandone la 
classificazione e l’accesso. 
Coadiuvala raccolta e l’archiviazione informatizzata di dati utili per la pianificazione dei fabbisogni quali-
quantitativi di personale, nonché per la stesura del Piano della Performance e del piano dell’Anticorruzione 
e della Trasparenza.  
Coadiuva il responsabile nella redazione di atti e provvedimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, 
nonché negli adempimenti amministrativi connessi, attraverso le modalità previste dalla normativa, dai 
regolamenti interni, dalle disposizioni contrattuali, oltre che dalle disposizioni dirigenziali. 
Contribuisce alla realizzazione di azioni di miglioramento operativo, assicurando la regolarità delle attività. 
 
Competenze Tecniche  Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Normativa Ordinamento Comunitario di riferimento        
 Ordinamento nazionale di riferimento        
 Ordinamento regionale di riferimento        
Tecnica 
Amministrativa 
 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Contabilità, 
Finanza e Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        
Gestione dei flussi documentali        

Organizzazione del 
lavoro 

Metodi, strumenti e tecniche di gestione e sviluppo 
delle Risorse Umane 

       

Tecniche e strumenti di promozione del benessere 
organizzativo 

       

Organizzazione e programmazione delle attività di 
lavoro 

       

Tecniche, strumenti e processi di amministrazione 
del personale 

       

 Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni 
Sindacali 

       

Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e 
reingegnerizzazione dei processi e delle procedure 
operative 

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 
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Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving         
Flessibilità        
Orientamento al risultato        
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa    D     
Pianificazione e monitoraggio   D     
Decisione         
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Famiglia professionale TECNICO - SPECIALISTICA 
Profilo Professionale  ESPERTO TECNICO AMBIENTALE 
Ambito di Ruolo AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, OPERE 

PUBBLICHE/VIABILITA’/TRASPORTI, PROGETTAZIONE 
TECNICA/DIREZIONE LAVORI/PERIZIE TECNICHE, 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
Assicura il presidio ai processi ed ai procedimenti inerenti la materia ambientale e di pianificazione 
territoriale, in particolare: coordina l’attività relativa  alla gestione delle  pratiche soggette a AUA – 
Autorizzazione Unica Ambientale; sovrintende alla gestione di tutte le attività inerenti i processi 
autorizzatori in materia di caccia e pesca; sovrintende alla gestione di tutte le attività inerenti i processi 
autorizzatori, di pianificazione e controllo ambientale, di erogazione di servizi e contributi, di promozione e 
tutela dell’ambiente e delle risorse idriche, energetiche, geologiche, naturalistiche, agricole, rivolti alle 
amministrazioni locali, alle imprese ed ai cittadini; presidia i processi autorizzatori, di pianificazione e 
controllo, in materia di smaltimento dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, impianti termici, energie 
rinnovabili, ecologia e ambiente; sovraintende all’ attività di analisi, controllo e verifica sul campo di tipo 
idrico, chimico, geologico, naturalistico, e ambientale anche al fine di elaborare studi e statistiche, 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici specifici; coordina e gestisce i processi di progettazione, gestione e 
controllo di processi di pianificazione territoriale, all’interno di un quadro di scelte tecniche e di indirizzo ed 
attraverso attività di analisi ed elaborazione di studi e statistiche,  cura le attività di analisi e valutazione, 
anche economica, connesse ai processi tecnici e le fasi di avanzamento delle opere, con supervisione delle 
diverse fasi di esecuzione dei lavori ed assunzione dei ruoli previsti dalle normative; espleta attività di 
progettazione/pianificazione/programmazione relativamente alle materie di sua competenza, sovrintende 
tutte le attività inerenti i processi autorizzatori, rivolti alle amministrazioni locali, alle imprese ed ai cittadini, 
relativi a pianificazione territoriale, gestisce la predisposizione di piani e programmi curando sia gli aspetti di 
tipo tecnico e scientifico che quelli di tipo normativo e regolamentare. Ha la responsabilità e la gestione 
completa dei processi e attività di competenza, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal 
personale coordinato, e degli obiettivi assegnati. 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa  
 

Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 

Valutazioni ambientali         
Prevenzione e tutela territorio, risorse rurali ed 
ambientali  

       

Tecniche e strumenti di gestione degli appalti, delle 
forniture e dei contratti 

       

Gestione tecnico- amministrativa: concessioni, 
autorizzazioni 

       

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione  

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Gestione dei flussi documentali        
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Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e 
tecnica d’ambito 

Legislazione normativa e tecnica in materia di 
gestione di rifiuti 

       

Legislazione sulla tutela della biodiversità e sviluppo 
sostenibile  
 

       

Normativa in materia di paesaggio        
Controlli tecnici e vigilanza ambientale        

Gestione delle risorse ambientali e tecniche di 
risanamento 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving        D 
Flessibilità        
Orientamento al risultato       D 
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa        D 
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
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Famiglia professionale TECNICO - SPECIALISTICA 
Profilo Professionale  SPECIALISTA TECNICO AMBIENTALE 
Ambito di Ruolo AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, OPERE 

PUBBLICHE/VIABILITA’/TRASPORTI, PROGETTAZIONE 
TECNICA/DIREZIONE LAVORI/PERIZIE TECNICHE, 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
Contribuisce alla gestione delle attività inerenti ai processi ed ai procedimenti nel campo agroturistico 
venatorio, ed in materia agraria, forestale, di zootecnia e della produzione ambientale, ed inerenti alla 
pianificazione territoriale in particolare: assicura la corretta gestione delle  pratiche soggette a AUA – 
Autorizzazione Unica Ambientale; contribuisce alla gestione dei processi autorizzatori, di pianificazione e 
controllo in materia di smaltimento dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, impianti termici, energie 
rinnovabili, ecologia e ambiente; collabora alla gestione delle attività inerenti i processi autorizzatori, di 
pianificazione e controllo ambientale, di erogazione di servizi, di promozione e tutela dell’ambiente e delle 
risorse idriche, energetiche, geologiche, naturalistiche, agricole, rivolti alle amministrazioni locali, alle 
imprese ed ai cittadini; può redigere documenti di tipo tecnico, predisporre elaborati a contenuto 
normativo e regolamentare di competenza dell’ente; contribuisce alla predisposizione di piani e programmi 
curando sia gli aspetti di tipo tecnico e scientifico che quelli di tipo normativo e regolamentare; può 
svolgere attività di analisi e verifiche sul campo di tipo idrico, chimico, geologico, naturalistico e ambientale 
che prevedano l’elaborazione di studi e statistiche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici specifici; gestisce 
le attività inerenti i processi  di pianificazione tecnica di interventi finalizzati alla trasformazione del 
territorio, predispone studi e relazioni e svolge attività di supporto nei rapporti con regione e comuni e nei 
tavoli interistituzionali, e sviluppa studi e analisi a supporto delle attività di verifica dei piani comunali 
contribuisce a svolgere attività di analisi ed elaborazione di studi e statistiche attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnici specifici; garantisce l’elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di 
competenza, la correttezza dell’attività amministrativa di propria competenza e il continuo aggiornamento 
dell’ente alle normative in vigore. 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa  
 

Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica 
Amministrativa 

Valutazioni ambientali         
Prevenzione e tutela territorio, risorse rurali ed 
ambientali  

       

Tecniche e strumenti di gestione degli appalti, delle 
forniture e dei contratti 

       

Gestione tecnico- amministrativa: concessioni, 
autorizzazioni 

       

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

Tecniche di analisi economico - finanziaria        
Metodi di controllo economico di gestione        

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione  

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e 
governance di progetti ed attività 

       

Gestione dei flussi documentali        
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Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e 
tecnica d’ambito 

Legislazione normativa e tecnica in materia di 
gestione di rifiuti 

       

Legislazione sulla tutela della biodiversità e sviluppo 
sostenibile  

       

Normativa in materia di paesaggio        
Controlli tecnici e vigilanza ambientale        
Gestione delle risorse ambientali e tecniche di 
risanamento 
 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving       D  
Flessibilità        
Orientamento al risultato      D  
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa       D  
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione         
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Famiglia professionale TECNICO - SPECIALISTICA 
Profilo Professionale  SPECIALISTA DI POLIZIA PROVINCIALE 
Ambito di Ruolo VIGILANZA 
Categoria CCNL D 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
Assicura la corretta esecuzione nei processi di prevenzione e vigilanza nelle materie che, leggi, 
regolamenti e provvedimenti amministrativi attribuiscono alle competenze della Polizia Provinciale. 
Può svolgere funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale della provincia, e nei limiti delle 
specifiche materie ed attribuzioni di polizia locale; predispone atti amministrativi e/o atti di polizia 
giudiziaria relativamente ai processi di competenza; assicura l’erogazione dei servizi di vigilanza, 
accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia. 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa  
 

Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        
Prevenzione e tutela territorio, risorse rurali ed 
ambientali  

       

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e 
tecnica d’ambito 

Legislazione normativa e tecnica in materia di 
gestione di rifiuti 

       

Legislazione sulla tutela della biodiversità e sviluppo 
sostenibile  

       

Normativa in materia di paesaggio        
Controlli tecnici e vigilanza ambientale        
Gestione delle risorse ambientali e tecniche di 
risanamento 

       

Competenze Comportamentali 
Livello atteso 

1 2 3 4 5 6 7 
Problem Solving       D  
Flessibilità        
Orientamento al risultato      D  
Iniziativa       D  
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa       D  
Pianificazione e monitoraggio        
Decisione       D  
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Famiglia professionale TECNICO - SPECIALISTICA 
Profilo Professionale  ISTRUTTORE VIGILANZA 
Ambito di Ruolo VIGILANZA 
Categoria CCNL C 
Descrizione delle principali responsabilità ed attività  
 
Svolge attività di prevenzione e vigilanza nelle materie che leggi, regolamenti e provvedimenti 
amministrativi attribuiscono alle competenze della polizia provinciale. In particolare:   
svolge ogni attività volta alla prevenzione, rilevazione e repressione di comportamenti ed atti compiuti in 
violazione a leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, ogni altro compito di istituto e se 
necessario, ogni incombenza di supporto logistico amministrativo alle attività operative. 
 

Competenze Tecniche  Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Normativa  
 

Ordinamento Comunitario di riferimento        
Ordinamento nazionale di riferimento        
Ordinamento regionale di riferimento        
Prevenzione e tutela territorio, risorse rurali ed 
ambientali  

       

Tecnica 
amministrativa  

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnologie 
dell’informazione 

Strumenti web (Intranet ed internet)        
Strumenti applicativi di base        
Strumenti applicativi professionali        

Comunicazione Comunicazione interna e comunicazione 
organizzativa 

       

Lingua  Inglese         
Normativa e tecnica 
d’ambito 

Legislazione normativa e tecnica in materia di 
gestione di rifiuti 

       

Legislazione sulla tutela della biodiversità e 
sviluppo sostenibile  

       

Normativa in materia di paesaggio        
Controlli tecnici e vigilanza ambientale        
Gestione delle risorse ambientali e tecniche di 
risanamento 

       

Competenze Comportamentali Livello atteso 
1 2 3 4 5 6 7 

Flessibilità        
Orientamento al risultato     D   
Iniziativa         
Comunicazione        
Lavoro di gruppo        
Consapevolezza organizzativa         
Pianificazione e monitoraggio     D   
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DIZIONARIO DELLE COMPETENZE TECNICHE 

AREA 
N

° 

COMPETENZA DESCRIZIONE 

Normativa 

1 Ordinamento Comunitario 
di riferimento 

Concerne il complesso di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle 
Comunità europee (v. CE, CECA, CEEA) nonché i rapporti tra queste e gli Stati 
membri, distinguendosi tale complesso normativo, sia dall'ordinamento 
internazionale sia da quello interno degli Stati membri. La competenza in oggetto, 
concerne le conoscenze e l'applicazione delle fonti comunitarie che disciplinano 
l'assetto, le competenze, le funzioni dell'Unione Europea e delle fonti normative 
dell'ordinamento comunitario (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, 
pareri, ecc) disciplinanti l'operato dell'amministrazione riguardo a temi che 
investono il lavoro del proprio ambito di riferimento.  
 

2 Ordinamento nazionale di 
riferimento 

Ha riguardo alle conoscenze ed all'applicazione delle fonti nazionali che 
disciplinano l'assetto, le competenze, le funzioni dello Stato italiano oltre alle 
norme che regolano l'operato dell'amministrazione riguardo a temi che investono 
il lavoro del proprio ambito di riferimento.  

 

3 Ordinamento regionale di 
riferimento 

Ha riguardo alle conoscenze e all'applicazione delle fonti regionali che disciplinano 
l'assetto, le competenze, le funzioni dell’ente provinciale rispetto le materie che 
investono il lavoro del proprio ambito di riferimento.  

 

4 Tecniche di drafting 
normativo 

Concerne le regole, i metodi e gli strumenti per la miglior redazione e la 
semplificazione delle norme. 

Tecnica 
Amministrativa 

 

5 Metodi e strumenti di 
tecnica amministrativa 

Afferisce alle tecniche di redazione, di stesura e comunicazione degli atti 
amministrativi, sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

6 Rendicontazione Ha riguardo alla corretta tecnica di presentazione dei rendiconti, corredata di 
un’idonea documentazione di supporto. 

Provincia di Potenza
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7 Principi e tecniche di 
interpretazione delle 
norme 

Ha riguardo alla metodologia ed alla tecnica con cui si chiarisce il significato di una 
norma in rapporto all’applicazione al caso concreto. 

8 Semplificazione 
amministrativa 

Concerne la conoscenza e l’applicazione degli istituti di semplificazione finalizzati 
allo snellimento dell’attività amministrativa ed alla riduzione degli oneri burocratici. 

9 Tecniche e strumenti di 
gestione degli appalti, delle 
forniture e dei contratti 

Riguarda il complesso delle conoscenze giuridico-amministrative ed economiche 
volte al corretto svolgimento delle procedure di gara, ed a monte, della corretta 
redazione dei relativi bandi. 

10 Gestione tecnico- 
amministrativa: 
concessioni, autorizzazioni 

Concerne la conoscenza e l’applicazione delle tecniche di accertamento e controllo 
dei requisiti normativi ed amministrativi necessari per il rilascio di autorizzazioni, 
concessioni ed abilitazioni. 

11 Valutazioni ambientali Afferisce alla capacità di descrivere e valutare in modo adeguato e compiuto gli 
impatti/effetti ambientali di un progetto e/o di un programma, al fine di tutelare la 
salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione 
degli ecosistemi.  

12 Prevenzione e tutela 
territorio, risorse rurali ed 
ambientali 

Concerne la capacità di sviluppare ed implementare delle politiche agricole, 
valorizzando le risorse e le caratteristiche del territorio in ambito rurale, al fine di 
massimizzarne la sostenibilità d’uso. 

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

13 Contabilità economico-
patrimoniale 

Capacità di predisporre una rendicontazione che comprenda tutti i proventi e tutti 
i costi della gestione al fine di verificare la situazione patrimoniale ed 
economica dell’Ente  

14 Contabilità Pubblica Conoscenza ed applicazione del complesso di norme giuridiche (Ordinamento 
contabile) che disciplinano l’attività finanziaria dell’Ente   

15 Metodi di controllo 
economico di gestione 

Ha riguardo alla conoscenza e all’applicazione di metodologie e tecniche di analisi 
della produttività amministrativa, per la verifica dei risultati in coerenza con gli 
obiettivi stabiliti.  

16 Tecniche di analisi 
economico - finanziaria 

Concerne la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di analisi economico-
finanziaria nell'ambito dei processi quali pianificazione, programmazione e 
controllo, per la valutazione di un progetto 
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17 Tecniche di project 
management per la 
programmazione e 

gestione 
interventi/progetti 

Si riferisce alla conoscenza e all’applicazione dell’insieme dei processi operativi 
che permettono di gestire il ciclo di vita di progetti ed interventi al fine di poter 
gestire le complessità delle fasi amministrative, tecniche ed economiche degli 
progetti/interventi stessi.  
 
 

 

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

18 Tecniche Strumenti di 
Monitoraggio e 

valutazione 

Insieme di conoscenze ed all’applicazione di tecniche e strumenti operativi volti al 
monitoraggio ed alla valutazione di programmi e progetti 

19 Tecniche e Strumenti di 
programmazione e 

pianificazione 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione di tecniche e strumenti di 
programmazione, pianificazione e controllo nell’ottica del risultato dell’azione 
dell’ente sia nella sua dimensione interna di gestione che nel contesto dei diversi 
interessi e relazioni esterne.  

20 Gestione dei flussi 
documentali 

Ha riguardo alle conoscenze, anche di natura informatica, per quanto riguarda 

la gestione dei processi di organizzazione dei sistemi dei flussi documentali 

relativi ai processi ed ai procedimenti dell'amministrazione. 
 

21 Modelli, metodi e sistemi 
di monitoraggio e 

governance di progetti ed 
attività 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di utilizzo dei sistemi e dei metodi per 
la raccolta di informazioni ritenute utili che vengono codificate, registrate e 
aggiornate per comprendere al meglio l’andamento dei progetti ed essere da 
supporto ad assumere decisioni/soluzioni più veloci ed efficaci. 

22 Modelli, strumenti e 
tecniche di rilevazione, 

analisi e valutazione 
esigenze del territorio 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di applicazione di strumenti e 
tecniche di rilevazione finalizzate all’individuazione ed all’ analisi di fabbisogni 
territoriali di natura sociale, economica e culturale, valutando e valorizzando le 
opportunità di sviluppo del territorio di riferimento.  

 

23 Metodi e strumenti di 
analisi statistica 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di applicazione di metodi e strumenti 
per l’analisi dei processi di produzione, raccolta ed elaborazione delle informazioni 
rispetto l’attuazione di un piano/progetto. 

Organizzazione 
del lavoro 

24 Metodi, strumenti e 
tecniche di gestione e 
sviluppo delle Risorse 

Umane 

Afferisce alle abilità concernenti l’analisi dei processi lavorativi, del fabbisogno di 
personale e degli obiettivi professionali da raggiungere in coerenza con la strategia 
organizzativa complessiva dell’Ente. 
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25 Tecniche, strumenti e 
processi di 

amministrazione del 
personale 

Conoscenza ed applicazione della normativa contrattuale relativa alle diverse 
tipologie rapporto di lavoro, al fine di produrre la documentazione amministrativa 
necessaria alla gestione del rapporto. 

26 Tecniche e strumenti di 
gestione delle Relazioni 

Sindacali 

Insieme di conoscenze ed abilità tecnico-giuridiche volte all’applicazione di una 
corretta gestione delle relazioni sindacali ed in particolare delle procedure di 
contrattazione.  

27 Tecniche e strumenti di 
promozione del benessere 

organizzativo 

Comprende la conoscenza, l’individuazione e l’applicazione di strumenti adeguati 
al miglioramento dell’ambiente di lavoro ed alla promozione del benessere 
organizzativo come correlato al benessere psicologico e sociale del lavoratore. 

28 Organizzazione e 
programmazione delle 

attività di lavoro 

Concerne la capacità di organizzare e programmare il proprio lavoro in maniera 
autonoma ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

29 Analisi, disegno e 
progettazione 
organizzativa  

Insieme di conoscenze e tecniche di analisi e progettazione di modelli organizzativi  

30 Metodologie, strumenti e 
tecniche di disegno e 

reingegnerizzazione dei 
processi e delle procedure 

operative 

Comprende la capacità di ridisegnare i flussi ed i processi organizzativi nell’ottica 
del miglioramento delle procedure ed efficientamento dei processi operativi  

31 Tecniche e strumenti per 
la valutazione delle 

performance 

 Afferisce alla conoscenza e alla capacità di gestire i processi di valutazione della 
performance sia individuale che organizzativa, al fine di conseguire un progressivo 
miglioramento dei risultati raggiunti dall’Ente, in termini di efficienza ed efficacia, 
oltre che della qualificazione del personale, per poter incrementare la qualità del 
lavoro e l’assetto organizzativo in cui opera. 

Tecnologie 
dell’informazion
e 
 

32 Strumenti web (Intranet 
ed internet) 

Capacità di navigare e fare ricerche in internet, utilizzando più di un browser; 
conoscere la rete intranet della Provincia 

33 Strumenti applicativi di 
base 

Conoscenza ed utilizzo dei principali sistemi operativi in uso all’Amministrazione, 
gestione dei programmi di posta elettronica; organizzazione e archiviazione file 
e cartelle; strutturazione, formattazione e stampa di documenti; creazione e 
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gestione di fogli di calcolo, elaborando dati e grafici; predisposizione di 
presentazioni grafiche ed animate.  

 

34 Configurazione ed 
installazione di sistemi 
informatici hardware e 

software  

Afferisce alla conoscenza e alla capacità di gestire le procedure di installazione e 
configurazione dei sistemi hardware e software, risolvendo eventuali 
problematiche connesse al loro corretto funzionamento.  
 

35 Strumenti applicativi 
professionali 

Afferisce alla conoscenza e alla capacità di utilizzo degli strumenti applicativi 
professionali come georeferenziazione, database ecc. al fine di integrare basi dati 
geografiche ed archivi alfanumerici in modo da facilitare ad orientare e finalizzare 
l’azione della macchina organizzativa sul territorio 

Comunicazione 

36 Comunicazione 
istituzionale 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione della normativa in materia di 
trasparenza, accesso agli atti e accesso civico, ed in senso più ampio alla capacità 
di gestire la comunicazione nella manifestazione dell’Ente nell’esercizio delle 
proprie funzioni. 

 

37 Comunicazione interna e 
comunicazione 
organizzativa 

Afferisce alla conoscenza   ed alla capacità di creare un sistema di reti di 
collegamento per lo scambio e la diffusione di messaggi ed informazioni, sia 
formalmente che informalmente, in canali definiti, in modo da determinare  
l’operatività, la definizione dell’identità e la collocazione dell’organizzazione 
dell’ente nell’ambiente esterno. 

 

38 Cerimoniale e pubbliche 
relazioni 

Afferisce alla capacità di cura ed assistenza organizzativa nella gestione dei 
rapporti istituzionali tra i diversi organi provinciali e le realtà istituzionali 
esterne. 

 

39 Organizzazione e gestione 
eventi 

Si riferisce alle conoscenze teoriche ed abilità operative utili per gestire le 
diverse fasi riguardanti l’organizzazione di un evento, sia dal punto di vista 
operativo che manageriale (amministrazione, marketing e sponsoring). 
 

 

40 Gestione di reti 
interisitituzionali  

Afferisce alla conoscenza   ed alla capacità di creare un sistema di reti di 
collaborazione fra Amministrazioni pubbliche, per la definizione condivisa di 
strumenti, metodologie e tecniche comuni, attraverso un confronto costruttivo, 
coerentemente ed in conformità con i ruoli delle amministrazioni stesse. 
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Lingua 41 Inglese Afferisce alla capacità di comprendere la lingua inglese scritta e parlata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

42 Contenzioso civile, penale, 
amministrativo, tributario 

e consulenza legale 

Si riferisce al grado di conoscenza della normativa relativa ai seguenti ambiti 
disciplinari: diritto processuale civile, procedura penale, diritto processuale 
tributario e consulenza legale. 

43 Diritto Sindacale Si riferisce al grado di conoscenza della normativa relativa all'ambito disciplinare 
del pubblico impiego, della contrattazione collettiva ed integrativa. 

44 Disciplina comunitaria, 
nazionale e regionale in 
materia di agricoltura, 

foreste, agroalimentare, 
caccia, pesca, 
acquacoltura 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del complesso delle disposizioni normative 
finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla promozione ed alla valorizzazione delle 
risorse agricole, agroalimentari, silvo-pastorali, di pesca e caccia del territorio. 

45 Legislazione normativa e 
tecnica in materia di 

gestione di rifiuti 
 

Si riferisce al grado di conoscenza della disciplina e delle procedure afferenti 
all’intero ciclo di gestione integrata dei rifiuti. 

46 Legislazione sulla tutela 
della biodiversità e 
sviluppo sostenibile 

 

 Si riferisce al grado di conoscenza ed applicazione della disciplina finalizzata alla 
tutela della variabilità di tutti gli organismi viventi nel territorio, quali beni di 
rilevante interesse pubblico, inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e 
nei complessi ecologici di cui essi sono parte. 

47 Normativa 
(europea/nazionale/reg.

) sugli appalti e lavori 
pubblici 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del complesso delle disposizioni normative delle 
direttive comunitarie e nazionali in materia di contratti a titolo oneroso stipulati tra 
uno o più operatori economici e le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, per 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.  
 

48 Normativa in materia di 
paesaggio 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del corpus normativo in materia di tutela del 
paesaggio e salvaguardia delle risorse paesaggistiche del territorio, così come 
rivisitate “codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani) del 2004  

49 Normativa in materia di 
Benessere organizzativo 

 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative volte a promuovere e mantenere il più alto grado 
di benessere fisico, psicologico e sociale del lavoratore. 
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50 Normativa (Europea e 
nazionale) in materia di 
Salute e Sicurezza sul 

lavoro 
 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

51 Controlli tecnici e vigilanza 
ambientale 

Afferisce alla capacità di applicazione di tecniche e metodi di vigilanza, controllo, 
ricerca e monitoraggio, prevenzione ed ispezione, attività di raccolta di 
informazioni, comunicazione e scambio dei dati su tutte le matrici ambientali, dal 
ciclo dei rifiuti alla conservazione della biodiversità, dalle aree marine protette ai 
siti contaminati, dalle aree agricole e forestali alla cartografia del territorio. 

52 Organizzazione e gestione 
di biblioteche, di archivi 
correnti, di deposito e 

storici 

Afferisce alle conoscenze ed alle abilità di gestione del patrimonio bibliotecario ed 
archivistico provinciale. 

53 Tecniche di elaborazione 
dati territoriali, produzione 

dati e layout cartografici 
complessi 

Afferisce alla conoscenza e capacità di applicazione di strumenti, tecniche e metodi 
per la georeferenziazione, l’analisi e la gestione di dati, tecnologie GIS, e geoservizi 
per la cartografia storica. 

54 Gestione delle risorse 
ambientali e tecniche di 

risanamento 

 Afferisce alla conoscenza ed alla capacità di applicazione di strumenti, tecniche e 
metodi per gestire al meglio le importanti problematiche ambientali, ottimizzando 
lo sfruttamento delle risorse in modo eco-sostenibile anche attraverso la 
promozione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle risorse territoriali di 
superficie e del sottosuolo. 

55 Gestione progetti in 
contesti transnazionali 

 Afferisce alla conoscenza ed alla capacità di gestione delle procedure progettuali, 
in ambito transnazionale, analizzando il contesto di riferimento, pianificando, 
individuando le risorse disponibili, definendo una programmazione temporale, per 
gestire e realizzare il progetto nonché valutarne gli effetti nel tempo. 

 

56 Animazione/gestione di 
reti transazionali 

 Afferisce alla capacità di creazione e gestione di una rete di attori, individuando 
soluzioni metodologiche e tecnologiche, per la diffusione di innovazione e scambi 
di best practice tra amministrazioni a livello transnazionale; implementando un 
networking tra le stesse, ovvero una relazione di reciprocità, grazie alla quale si 
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genera uno scambio di idee, consigli, informazioni e contatti che possa durare nel 
tempo. 

57 Progettazione, costruzione 
e manutenzione e gestione 

di cataloghi e inventari 

 Afferisce alla conoscenza di tecniche e metodologie per la creazione e la gestione 
di cataloghi ed inventari per finalità patrimoniali, gestionali e culturali.  

58 Tecniche e strumenti di 
programmazione in 

materia di mobilità e 
trasporti 

Ha riguardo alle tecniche di programmazione dei sistemi di mobilità e trasporto 
pubblico con riferimento al contesto economico ed ambientale del territorio. 

59 Strumenti e tecniche di 
sviluppo territoriale 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione delle strategie e degli strumenti di 
studio ed analisi attraverso cui definire e guidare lo sviluppo del territorio in 
funzione di specifiche caratteristiche ed esigenze proprie del territorio stesso. 

60 Progettazione di opere 
pubbliche 

Afferisce alle conoscenze tecniche e giuridiche correlate alla realizzazione di opere 
pubbliche 

61 Monitoraggio e controllo 
sulla sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

Afferisce alle conoscenze tecniche e giuridiche per controllare e valutare la 
sicurezza negli ambienti di lavoro monitorando i fattori di rischio. 

62 Normativa in materia 
socio-assistenziale 

 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative In materia socio-assistenziale. 
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Grading per la valutazione delle competenze tecniche. 

 

1 Conoscenza teorica e basica. Capacità pratico-operative nell’esecuzione di procedure standard. 
Autonomia limitata all’ esecuzione dei compiti affidati e al rapporto di dipendenza. 

2  
3 Conoscenza teorica e generale della materia. Sufficiente autonomia operativa relativa a 

processi standardizzati. 
4  
5 Conoscenza completa e consolidata sia teorica sia pratica della materia. Ampia autonomia nello 

svolgimento di processi standard e proattività rispetto situazioni che presentano variabili e 
maggior grado di complessità. 

6  
7 Conoscenza specialistica della materia. Completa autonomia operativa e autonomia di giudizio 

rispetto situazioni complesse. Capacità di trasferimento della competenza specifica all’interno 
della propria area professionale. 

I punti 1,3,5,7 si identificano come competenze di base, operativa, completa, specialistica; i punti 2,4,6 sono punti di valutazione intermedi. 
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DIZIONARIO COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Descrittori e grading 

 

PROBLEM-SOLVING 

Capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili all’identificazione ed all’applicazione di soluzioni concrete, efficaci, anche in relazione a 

situazioni problematiche, valutandone gli effetti in prospettiva; capacità di sintesi rispetto l’analisi di elementi utili alla soluzione del problema, 

fornendo risposte tempestive e soluzioni soddisfacenti per gli interlocutori interni ed esterni secondo il miglior rapporto costo/beneficio. 

 

LIVELLO 1 

- Raccogliere informazioni adeguate 

- Gestire situazioni semplici 

- Individuare gli elementi significativi che permettono di cogliere l’essenza di una richiesta/questione 

- Ricondurre il problema ad una dimensione operativa 

 

LIVELLO 3 

- Approcciare in modo costruttivo al problema  

- Rispondere tempestivamente e concretamente per arrivare ad una soluzione per situazioni standard 

- Capacità media di analisi della problematica con proposte di soluzioni fattibili e potenzialmente più appropriate 

- Gestire la problematica secondo buonsenso ed esperienza 

Pagina 10 - p_pz_0029237/2018



49DECDP N° 00057/2018 del 16/10/2018

 

 
11 

 

LIVELLO 5 

- Valutare le possibili soluzioni alternative e  l’ impatto che queste possono produrre sul risultato finale in termini di efficacia, efficienza e qualità 

- Approcciare in  modo  risolutivo e volto a fornire la soluzione di un problema anche se non di propria stretta competenza 

- Gestire problematiche complesse 

- Capitalizzare gli elementi conoscitivi del problema prospettando soluzioni semplici, concrete e realistiche 

 

 

 

LIVELLO 7 

- Autonomia decisionale nel fornire soluzioni all’interlocutore suggerendo azioni da intraprendere per il raggiungimento del risultato 

- Analizzare le soluzioni alternative e l'impatto che queste possono avere sul risultato finale, in considerazione dei diversi punti di vista delle 

parti interessate 

- Velocità d’individuazione nell’intuire/cogliere i diversi gradi d’importanza ed urgenza in situazioni complesse/multiproblematiche, 

razionalizzando le risorse in termini di tempo ed impegno per fornire le relative soluzioni 

- Proporre risposte tempestive e soluzioni soddisfacenti 

 

 

FLESSIBILITA’ 

 Capacità volontà di adattarsi e di lavorare efficacemente in un’ampia varietà di situazioni e/o con persone e gruppi diversi. Approccio aperto e 

costruttivo nel confronto relazionale, che si traduce nella comprensione e nell’apprezzamento di punti di vista differenti od opposti ai propri. Capacità 

di gestire efficacemente i conflitti. Adattabilità di fronte a situazioni nuove e in particolare rispetto ai cambiamenti dell’organizzazione o dei compiti 
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della mansione. Capacità di adeguare il proprio comportamento in rapporto al contesto e/o all’interlocutore. Approccio mentale aperto e scevro da 

vincoli operativi e pregiudizi. 

 

LIVELLO 1 

- Scegliere azioni basate in misura prevalente sull’esperienza maturata  

- Modalità di lavoro standardizzate e secondo procedure e metodologie consolidate 

- Moderata tendenza a lavorare nell’incertezza 

- Moderata tendenza ad adeguarsi al cambiamento 

 

LIVELLO 3 

- Disponibilità ad iniziare nuove attività/progetti- 

- Adattarsi al contesto in modo adeguato 

- Possedere apertura mentale rispetto i cambiamenti organizzativi e/o di modalità di lavoro 

 

 

LIVELLO 5 

- Risolutezza nell’affrontare incertezze e intraprendere soluzioni alternative 

- Orientamento al risultato prescindendo da eventuali difficoltà sopraggiunte 

- Modificare le proprie azioni se queste non sono utili al raggiungimento dei risultati 

- Analizzare eventuali feedback di altri soggetti al fine di orientare/modificare il proprio comportamento 

 

LIVELLO 7 

- Possedere apertura mentale nel valutare nuove proposte e promuove il cambiamento e l’innovazione per favorire l’evoluzione dell’Ente 
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- Abilità di gestione del contrasto valorizzando la varietà e la diversità dei punti di vista traducendola in una maggiore ampiezza di vision 

- modificare la propria strategia per adattarla ai cambiamenti del contesto 

- Capacità relazionali evolute e disponibilità alla sperimentazione 

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

Capacità di ricercare e porre in essere un agire efficace ed efficiente volto al raggiungimento degli obiettivi ed al successo dell’attività svolta. Costanza 

e tenacia nel raggiungere gli obiettivi programmati, utilizzando concentrazione, persuasione, intuizione focalizzando il risultato da raggiungere. 

 

LIVELLO 1 

- Valutazione ponderata del rischio delle attività ed adeguamento del livello delle prestazioni e delle risorse all’importanza delle attività e dei 

risultati da raggiungere 

- Agire su sollecitazione e guida  

- Individuare le priorità e le urgenze nell’ottica di raggiungere l’obiettivo se guidati dal responsabile 

- Prediligere un contesto chiaro e definito  

 

LIVELLO 3 

- individuare indicatori definiti per accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi  

- Costanza nel mantenere del livello prestazionale nello svolgimento dei compiti assegnati 

- Coinvolgere e guidare il gruppo di lavoro verso il risultato da raggiungere 

- Predisposizione ed impegno nel cercare le modalità per realizzare un buon lavoro e raggiungere risultati soddisfacenti 

 

LIVELLO 5 

- Orientamento all’azione coerente con gli impegni presi 
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- Agire efficacemente per influenzare positivamente gli eventi 

- Focalizzare l’obiettivo verso cui tendere 

- Mantenere una motivazione persistente a prescindere dalla presenza di ostacoli/difficoltà e tensione al miglioramento del risultato  

 

LIVELLO 7 

- Utilizzare metodologie e strumenti che, attraverso indicatori, facilitino il monitoraggio dei risultati  

- Elevata tensione al raggiungimento del goal 

- Individuazione e ricerca di tutte le strategie utili al conseguimento dei risultati prefissati 

- Traduzione in obiettivi concreti delle indicazioni di massima 

 

INIZIATIVA 

 

Approccio proattivo che si traduce nella capacità di attivarsi in modo autonomo, nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, a 

prescindere da sollecitazioni ed indicazioni esterne, affrontando con passione l’impegno lavorativo anche se relativo ad attività non definite, situazioni 

impreviste ed eventi complessi, cogliendone l’opportunità. 

 

LIVELLO 1 

- Ponderare un’attività che vada oltre quanto strettamente richiesto dalla posizione e dalla situazione in generale 

- Attendere l’evoluzione delle situazioni di fronte a situazioni diverse dall’ordinaria amministrazione 

- Ricercare il conforto/consenso si altri soggetti nell’ipotesi di dover agire oltre le consuete procedure operative 

- Moderata propensione all’assunzione di responsabilità  

-  

LIVELLO 3 
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- Agire propositivo nei limiti del proprio ambito di competenza 

- Adeguata propensione all’autonomia rispetto situazioni che vadano oltre il proprio ruolo 

- Adeguata tendenza a modificare il proprio comportamento apprendendo dagli errori propri e altrui 

- Pragmatismo e spirito d’intraprendenza limitatamente a questioni risolvibili con il ricorso all’esperienza, ed alle prassi consolidate  

 

LIVELLO 5 

- Ricercare costantemente stimoli per migliorare la propria prestazione ed in generale quella dell’organizzazione 

- Agire in anticipo in relazione a situazioni ed eventi 

- Velocità nell’individuare soluzioni ed alternative in presenza di problemi, riuscendo a trasformarli in occasioni di cambiamento/miglioramento 

- Mostrare interesse ponendo domande e richieste di chiarimenti al fine di comprendere al meglio la realtà organizzativa e gli avvenimenti 

 

LIVELLO 7 

 

- Reagire attivamente nelle situazioni, anche in situazioni eccezionali e/o di crisi  

- Individuare opportunità alternative nello sviluppo di attività anche al di là degli ambiti formali di competenza  

- Cercare spazi di intervento anche in contesti nuovi  

- Proporre spontaneamente idee, osservazioni, interpretazioni, soluzioni 

 

 

COMUNICAZIONE 
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Si sostanzia nell’abilità a saper utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale, rispetto diverse finalità (informare, motivare, raccogliere 

informazioni ecc..) al fine di instaurare rapporti interpersonali costruttivi e proficui, dimostrando disponibilità al confronto e al dialogo ascoltando in 

modo attivo cercando di comprendere le necessità ed i bisogni degli altri. 

 

LIVELLO 1 

 

- Relazionarsi in modo semplice nei limiti dell’ambito formale di competenza  

- Chiedere conferma per accertarsi che la comunicazione sia stata chiara  

- Porre attenzione all’ascolto degli altri solo se necessario 

- Utilizzare il linguaggio non verbale in modo diretto 

 

LIVELLO 3 

 

- Ascoltare in modo attivo, sia i colleghi di lavoro che l’utenza, ponendo attenzione alla reciprocità della comprensione  

- Elaborare il contenuto delle informazioni in modo strutturato 

- Scegliere il corretto strumento di comunicazione a seconda delle situazioni da gestire 

- Riconoscere adeguatamente il linguaggio non verbale (le espressioni del volto, i gesti, i movimenti del corpo) propri e degli interlocutori 

 

LIVELLO 5 

 

- Integrare la comunicazione verbale con quella non verbale 

- Scegliere lo strumento di comunicazione più adeguato rispetto le situazioni da gestire 

- Agevolare il flusso e la condivisione delle informazioni 
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- Adeguare la propria comunicazione e renderla comprensibile al suo interlocutore 

 

 

LIVELLO 7 

 

- Essere assertivi e mostrare sicurezza in modo da risultare credibile ed al contempo rassicurante  

- Essere proattivo nell’ascoltare il gruppo di lavoro e/o l’utenza al fine di comprendere al meglio le informazioni e gli umori  

- Produrre documentazione chiara, efficace e strutturata per rendere più chiaro il contenuto del messaggio 

- Essere in grado di fare presentazioni in pubblico con un buon livello di comunicazione verbale  

 

 

LAVORO DI GRUPPO  

 

La capacità di motivare gli altri a lavorare insieme, piuttosto che individualmente, essendo disponibili e mostrando di comprendere le necessità, gli 

interessi e gli umori ed attivando sinergie nel gruppo di lavoro. Prediligere un’attività organizzativa che valorizzi un buon clima all’interno del gruppo 

evitando i conflitti interni, sentendosi parte del sistema organizzativo. 

 

LIVELLO 1 

 

- Lavorare in gruppo limitatamente a situazioni ed imput strutturati 

- Lavorare in un’unità organizzativa dove sia già preesistente un buon clima   

Pagina 17 - p_pz_0029237/2018



56DECDP N° 00057/2018 del 16/10/2018

 

 
18 

- Instaurare con il gruppo relazioni sintoniche solo quando ci si sente sicuri del proprio ruolo e delle proprie competenze 

- Senso di appartenenza moderato 

 

LIVELLO 3 

 

- Disponibilità a lavorare con gli altri a prescindere da preferenze e simpatie personali 

- Mostrare adattabilità e atteggiamento collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

- Apertura mentale nel condividere conoscenze, decisioni e problemi di lavoro 

- Facilitare il lavoro all’interno del gruppo per ottenere il risultato prefissato 

 

LIVELLO 5 

 

- Promuovere momenti analisi e verifica di casi in gruppo 

- Conciliare e moderare le diverse posizioni in caso di conflitto tra i componenti il gruppo di lavoro 

- Collaborare ed integrarsi con facilità con colleghi ed esterni, rispettando vincoli gerarchici e/o organizzativi, nell’ottica dei goal da raggiungere 

- Comprendere e favorire la necessità di fare rete con altri servizi 

 

LIVELLO 7 

 

- Promuovere la creazione di gruppi di lavoro multidisciplinari 

- Mettere in campo tutte le azioni per incentivare il proprio ed altrui senso di appartenenza e spirito di collaborazione 

- Comunicare riscontri sulle proprie attività e valorizzare i feedback forniti dal gruppo di lavoro 

- Condividere in modo solidale le responsabilità relative al risultato  
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CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA 

 

Si traduce nella capacità di adeguare il proprio agire in funzione delle esigenze, delle priorità e degli obiettivi dell’Ente, coerentemente con i principi 

ed i valori della pubblica amministrazione, comprendendo le principali finalità e linee di sviluppo dell’organizzazione. 

 

 

 

LIVELLO 1 

 

- Eseguire i compiti affidati con diligenza   

- Impegnarsi nei confronti dell’organizzazione ad adeguare il proprio comportamento alle necessità dell’Ente Avere un adeguato senso di 

appartenenza 

 

LIVELLO 3 

 

- Agire coerentemente rispetto i criteri stabiliti dall’organizzazione  

-  Saper riconoscere la correlazione tra la responsabilità di ruolo e lo stile relazionale 

- Prestare attenzione ai segnali, ai cambiamenti e agli output che giungono dal contesto organizzativo 
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LIVELLO 5 

 

- Intuire evoluzioni e sviluppi dell’Ente ascoltando e riconoscendo le tendenze strategiche in atto 

- Allinearsi agli obiettivi del gruppo di lavoro e più in generale dell'organizzazione  

- Condividere i principi e i valori della Pubblica Amministrazione  

 

 

LIVELLO 7 

 

- Affidabilità e coerenza  

- Rappresentare in modo adeguato e autorevole l’ente all’esterno 

- Agire in modo trasparente e chiaro nel trasferire le motivazioni delle decisioni e delle azioni intraprese 

 

 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 

Si intende la capacità di organizzare pianificando il lavoro(proprio o di altre persone),  le azioni, i tempi e le risorse, per raggiungere degli obiettivi 

prestabiliti, monitorando e verificando sistematicamente attraverso indicatori,  al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse a propria 

disposizione  
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LIVELLO 1 

 

- Organizzare il proprio lavoro limitatamente al proprio ambito di competenza 

- Controllare l’insorgere di eventuali problemi/discostamenti in modo da adeguare l’azione al raggiungimento del risultato valutando opportuni 

correttivi 

- Segnalare un carico di lavoro superiore alle proprie possibilità 

 

LIVELLO 3 

 

- Organizzare secondo criteri di priorità 

- Analizzare adeguatamente il carico di lavoro proprio e degli altri componenti in gruppo rispetto il risultato da raggiungere 

- Impiegare con efficacia ed efficienza i mezzi, i materiali e le risorse, ottimizzando rapporto tra risorse disponibili e risorse utilizzabili in funzione 

dei diversi piani di azione 

- Identificare con chiarezza gli obiettivi finali e le fasi fondamentali per raggiungerli 

 

LIVELLO 5 

- Prevedere le difficoltà e gli scostamenti in modo da tenere sotto controllo le diverse variabili connesse ed attuare per tempo le contromisure 

che consentano di rispettare le scadenze 

- Prevedere risposte operative adeguate  

- Avere una visione d’insieme relativa ai progetti ed alle attività  da realizzare per raggiungere gli obiettivi  

 

LIVELLO 7 
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- Velocità ed intuizione nel rilevare scostamenti e varianze rispetto al piano iniziale  

- Operare costantemente in un’ottica di processo considerando gli effetti a valle del proprio lavoro 

- Individuare e ricerca tutte le strategie per conseguire il risultato utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse a propria disposizione 

 

 

 

DECISIONE 

 

Abilità nell’ individuare in modo tempestivo, mediante l’analisi e la sintesi di dati ed informazioni, tra diverse alternative possibili la migliore soluzione, 

tenendo conto del rapporto efficienza/efficacia, anche in presenza di condizioni di incertezza, carenza e complessità.  

 

LIVELLO 1 

   

- Limitata propensione all’assunzione di responsabilità 

- Limitata propensione all’assunzione di rischi 

- Prediligere l’impulsività 

 

LIVELLO 3 

 

- Agire secondo buon senso e coerentemente con le prassi più comuni  

- Di fronte a situazioni di incertezza, assumere un certo rischio solo se già valutato in precedenza  

- Tener conto delle norme esistenti, delle procedure e delle esperienze pregresse di situazioni simili  
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- Nell’esercizio del proprio ruolo fronteggiare le situazioni con tempestività  

 

 

LIVELLO 5 

 

- Prendere decisioni tenendo conto degli effetti che le stesse possono produrre rispetto al contesto organizzativo, alle altre risorse, ed alle altre 

aree organizzative, anche in un’ottica di eterogenesi 

- Analizzare gli scenari possibili, i rischi e le conseguenze  

- Valutare l’impatto delle proprie scelte quando non vi è una procedura definita  

 

 

 

LIVELLO 7 

- Prendere decisioni rapide e consapevoli anche in situazioni di incertezza e/o quando non si hanno le tutte informazioni necessarie  

- Stabilire le alternative più importanti e ampliare le possibili soluzioni 

- Assumersi la completa responsabilità delle proprie azioni  
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MACROATTIVITA' PROCESSI

Gestione giuridica ed economica Rilevazione presenze

Produzione e rilascio badge

Competenze stipendiali

Gestione richiesta assegni a nucleo 

familiare

Dichiarazione dei redditi al sostituto di 

imposta

Gestione e monitoraggio salario accessorio

Gestione permessi politici

Istituti speciali: aspettativa, diritto allo 

studio, malattia, maternità, legge 104/92

Gestione missioni

Contratti di lavoro, adempimenti e 

comunicazioni

Procedimenti disciplinari

Contenzioso

Pignoramento

Quiescenza e previdenza Cessione 1/5

Infortuni sul luogo di lavoro

Ricongiunzione e riscatti

Collocamento in pensione di ufficio

Quiescenza per risoluzione anticipata

Quiescenza per dimissioni

Quiescenza per limiti di età

Quiescenza per decesso

Mobilità

Gestione  richiesta di comando/distacco in 

uscita

Gestione richiesta comando/distacco in 

entrata

Gestione istanza di mobilità volontaria

UFFICIO RISORSE UMANE 

PROGETTO RIFORMATTIVA 

PROVINCIA DI POTENZA

Job Description- Macroattività e Processi per 

i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente

Documento 4/1 



63DECDP N° 00057/2018 del 16/10/2018

MACROATTIVITA' PROCESSI

UFFICIO RISORSE UMANE 

PROGETTO RIFORMATTIVA 

PROVINCIA DI POTENZA

Job Description- Macroattività e Processi per 

i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente

Documento 4/1 

Gestione dell'organizzazione 

Gestione atti di variazioni a valenza 

ordinamentale

Gestione atti di variazioni a valenza 

regolamentare

Gestione procedure per  incarichi esterni 

Programmazione triennale del fabbisogno 

del personale 

Sviluppo personale 

Gestione procedure di selezione del 

personale 

Gestione progressioni interne 

Progettazione piano di formazione 

Erogazione corsi di formazione

Partecipazione a corsi di formazione

Gestione Organizzazioni sindacali

Gestione anagrafiche rappresentanti 

sindacali

Gestione permessi sindacali

Richiesta di concertazione / contrattazione

Contrattazione decentrata

Adesione del dipendente alle OOSS

Gestione tavoli tecnici

Distacchi/aspettative sindacali

Gestione scioperi

Gestione assemblee sindacali
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MACROATTIVITA' PROCESSI

UFFICIO RISORSE UMANE 

PROGETTO RIFORMATTIVA 

PROVINCIA DI POTENZA

Job Description- Macroattività e Processi per 

i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente

Documento 4/1 

Ciclo della performance Gestione performance organizzativa

Gestione performance individuale 

Funzionamento interno Protocollo e posta 

Accesso atti amministrativi

Elaborazione atti amministrativi

Pubblicazione atti amministrativi 

Supporto alle procedure di redazione ed 

approvazione di verbali/relazioni tecniche

Liquidazione fatture

Gestione sistemi informativi del personale 
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

Trasversale

Attività trasversali di 

supporto 

 Elaborazione news, linee guida, check list informative a 

supporto  delle procedure interne Attività trasversali di supporto 

Elaborazione dossier informativi/istruttorie/pareri legali Attività trasversali di supporto 

Formulazione parere legale/memoria difensiva Attività trasversali di supporto 

Assistenza alla predisposizione atto transattivo /discussione 

contenzioso Attività trasversali di supporto 

Trasversale

Attività di 

funzionamento 

interno Protocollo e posta Attività di protocollazione

Accesso atti amministrativi

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Elaborazione atti amministrativi

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Supporto alle procedure di redazione ed approvazione di 

verbali/relazioni tecniche

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Espressione pareri tecnico/amministrativi su atti interni 

dell'Amministrazione 

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Trasversale

Programmazione 

Piano Strutturale 

Provinciale 

Rilevazione ed elaborazione dei fabbisogni degli attori del 

territorio per la elaborazione dei Piani/Programmi/Progetti

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Programmazione attuativa 

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Stipula accordi e convenzioni con EELL/stakeholders Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio degli interventi Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione di relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione dei Piani/Programmi/Progetti

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Trasversale

Pianificazione 

urbanistica comunale 

ed intercomunale 

Supporto tecnico/metodologico/conoscitivo agli 

EELL/stakeholders Consulenza di settore

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Trasversale

Pareri unificati in 

materia ambientale e 

territoriale (VAS, VIA, 

AUA, AIA) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Indizione Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Richiesta documentazione aggiuntiva  Valutazioni tecniche amministrative 

Predisposizione e notifica provvedimento 

autorizzativo/parere unificato  Valutazioni tecniche amministrative 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Trasversale

Implementazione 

delle opere , dei beni, 

dei servizi coerenti 

con le politiche 

dell'Ente Bandi per gare di appalto

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Istruttoria tecnica amministrativa delle candidature/istanze 

pervenute

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione graduatoria 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Verifica stati avanzamento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Liquidazione anticipi e saldo Gestione attuazione bandi ed avvisi

Trasversale

Implementazione 

progetti con 

finanziamento 

europeo

Istruttoria tecnica/amministrativa/legale di avvis/call 

europee

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Presentazione/adesione a candidatura

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Progettazione esecutiva Gestione attuazione bandi ed avvisi

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili 

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Partecipazione/gestione eventi/seminari/workshop Gestione attuazione bandi ed avvisi

Attuazione politiche 

energetiche previste 

in programmi 

nazionali e regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Programmazione attuativa 

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Monitoraggio degli interventi Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili 

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Riprogrammazione risorse

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Controllo termico 

degli impianti 

(operazione caldaia 

sicura)

Monitoraggio e controllo periodico del rispetto dei parametri 

contenuti nel provvedimento

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Controllo 

autorizzazioni in 

materia ambientale 

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Attuazione 

progetti/attività in 

materia di parchi, 

Aree Protette, Acque 

Interne, Sistemi di 

Gestione Ambientale 

derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Gestione delle aree 

protette di 

competenza 

provinciale 

Disciplina del servizio da erogare 

(dimensionamento/quantità/standard..) Regolamentazione di settore 

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Monitoraggio prestazione dei servizi

Valutazione impatto servizi previsti nei 

piani/interventi di settore

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Attuazione 

progetti/attività in 

materia di Sviluppo 

Sostenibile, 

Previsione-

Prevenzione-Gestione 

Rischi Territoriali, 

Clima ed Energia, 

Servizi di Supporto al 

Territorio derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Attuazione azioni in 

materia di protezione 

delle comunità e di 

contrasto ai 

cambiamenti climatici Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Attuazione 

progetti/attività in 

materia di tutela 

dell'Aria derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Rilascio/rinnovo/voltu

re di autorizzazioni 

alle Emissioni in 

atmosfera (ex artt. 

269 e 272 del Dlgs 

152/2006) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Implementazione e 

gestione piattaforma 

informatica per il SIT 

ed Osservatori

Definizione specifiche incarico ed avviso a presentare 

candidature

Avvisi per acquisizione consulenza 

specialistica 

Istruttoria tecnica amministrativa delle candidature/istanze 

pervenute

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione graduatoria 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione progettazione esecutiva dell'intervento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Verifica stati avanzamento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Erogazione pagamenti (tranche o unica soluzione) Gestione attuazione bandi ed avvisi

Liquidazione anticipi e saldo Gestione attuazione bandi ed avvisi

Sistema informativo 

Territoriale (SIT) Raccolta dati Studi ed analisi

Redazione analisi e studi Studi ed analisi

Pubblicazione Rapporti di Ricerca (dati 

georeferiti/cartografici, data base informativo..) Studi ed analisi

Aggiornamento sistema informativo 

territoriale/regionale/nazionale Studi ed analisi

Osservatori 

provinciali in materia  

ambientale/di Rifiuti Raccolta dati Studi ed analisi

Redazione analisi e studi Studi ed analisi

Pubblicazione Rapporti di Ricerca (dati 

georeferiti/cartografici, data base informativo..) Studi ed analisi

Aggiornamento sistema informativo 

territoriale/regionale/nazionale Studi ed analisi

Governance Gestione 

Rifiuti e Suolo

Supporto tecnico/metodologico/conoscitivo agli 

EELL/stakeholders Consulenza di settore

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Bonifica siti 

contaminati Comunicazione di accertamento situazioni di illecito

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Ingiunzione/Confisca/Diffida Azioni coattive pre o post giudiziali

Esproprio Azioni coattive pre o post giudiziali

Autorizzazione 

nuovi/ampliamenti/m

odifiche di impianti di 

Gestione Rifiuti Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Autorizzazioni unica 

per nuovi impianti 

rifiuti/ per impianti 

mobili di smaltimento 

e recupero rifiuti (ex 

art. 208 del Dlgs 

152/2006) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Indizione Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Richiesta documentazione aggiuntiva  Valutazioni tecniche amministrative 

Predisposizione e notifica provvedimento 

autorizzativo/parere unificato  Valutazioni tecniche amministrative 

Rifiuti transfrontalieri 

(ex Regolamento CE 

n.1013/2006)

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Chiusura delle 

disariche (Dlgs 

36/2003)

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità
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 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 

PROGETTO 

RIFORMAT

TIVA 

Job Description- Macroattività e Processi per i due uffici pilota Risorse Umane e 

Pianificazione Territoriale e Ambiente
Documento 4/1 

Controllo tutela del 

suolo e dei bacini 

idrominerari

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Governance Gestione 

Acque

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Autorizzazioni scarichi 

domestici/Industriali/

Urbani/Meteoriche e 

di Dilavamento Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni
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PROVINCIA DI POTENZA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Decreto Presidenziale N° 00061/2018 del 15/10/2018.

Avente oggetto:

Progetto RiformAttiva – Dipartimento della Funzione pubblica – Provincia di Potenza – Formez  -

Tema “Gestione delle risorse umane: Fabbisogni e valorizzazione del personale” - Approvazione

risultanze conclusive delle attività progettuali.

Il  Responsabile  del  Settore  PRVPZ_SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 15/10/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente

Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Decreto Presidenziale N° 00061/2018 del 15/10/2018.

Avente oggetto:

Progetto RiformAttiva – Dipartimento della Funzione pubblica – Provincia di Potenza – Formez  -

Tema “Gestione delle risorse umane: Fabbisogni e valorizzazione del personale” - Approvazione

risultanze conclusive delle attività progettuali.

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 15/10/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto presidenziale, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

-, 16/10/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che il presente decreto presidenziale:

- E' divenuto esecutivo il giorno 16/10/2018, essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile

(Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea del Decreto Presidenziale n° DECP 00057/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

-, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


