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&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  DSULOH  OD *LXQWD &RPXQDOH KD DGRWWDWR LO QXRYR UHJRODPHQWR GHJOL
XIILFLHGHLVHUYL]LVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLQGHOOXJOLRHQ
GHOO¶JHQQDLR
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q GG  DYHQWH DG RJJHWWR ´ 1XRYD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD
GHOO HQWH ± $SSURYD]LRQH GHILQLWLYD PDFURVWUXWWXUD H IXQ]LRQLJUDPPD q VWDWD ULGHILQLWD OD QXRYD
PDFURVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDGHOO HQWHHGLQGLYLGXDWHOH$UHHGLULJHQ]LDOLHOH3RVL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q GG   VL q SURYYHGXWR DOO DVVHJQD]LRQH DVVHJQD]LRQH DOOH
DUHHGLULJHQ]LDOLGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR
&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  OD *LXQWD &RPXQDOH  SUHYLD YDOXWD]LRQH GHOOH 3RVL]LRQL
2UJDQL]]DWLYHVXOODEDVHGHOOHVFKHGHGLGHVFUL]LRQHGHL-RESURILOHHSURSRVWDGLJUDGXD]LRQHGHOOHVWHVVHLQ
IDVFH HFRQRPLFKH SUHVHQWDWH GDOO¶2,9 DL VHQVL GHOO¶DUW  XF GHO 5HJRODPHQWR GL 2UJDQL]]D]LRQH H GL
TXDQWRSUHYLVWRGDOUHJRODPHQWRVXLFULWHULJHQHUDOLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYHHUHODWLYD
JUDGXD]LRQH DSSURYDWR QHO  HG DWWXDOPHQWH LQ YLJRUH ± KD DSSURYDWR OD JUDGXD]LRQH HFRQRPLFD
FRUULVSRQGHQWH DOOH IDVFH GL UHWULEX]LRQH GL SRVL]LRQH H O LQVHULPHQWR QHOOH VWHVVH GHOOH 3RVL]LRQL
2UJDQL]]DWLYHLVWLWXLWH
9LVWLJOLVSHFLILFLFRQWHQXWLGHOVXGGHWWRUHJRODPHQWRFRQFHUQHQWLLFULWHULSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLWLWRODULGHOOH
SRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYH
9HULILFDWLYDOXWDWLHFRPSDUDWLLUHTXLVLWLFXOWXUDOLSRVVHGXWLOHDWWLWXGLQLO¶HVSHULHQ]DHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOH
OD SURSHQVLRQH DO ODYRUR SHU RELHWWLYL VHFRQGR OD SURFHGXUD GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR GHO SHUVRQDOH GL
FDWHJRULD'SUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOD82$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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GLLQFDULFDUHLOVLJD6WUDGL1LFROHWWDGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³6HUYL]LRVRFLDOHGHLFRPXQL³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
āRUJDQL]]D]LRQHFRRUGLQDPHQWRHJHVWLRQHLQIXQ]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWLGHOOHULVRUVH
XPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGHO6HUYL]LRDVVHJQDWRDQFKHPHGLDQWHODGHILQL]LRQHGLGLUHWWLYHFXLVRQR
WHQXWLDGDGHJXDUVLLUHVSRQVDELOLGHOOHXQLWjRSHUDWLYHFRVWLWXHQWLLO6HUYL]LRYHULILFDGHLFDULFKLGLODYRURDL
ILQLGLXQ¶HTXDULSDUWL]LRQHGHJOLVWHVVL
āYHULILFDSHULRGLFDHVLVWHPDWLFDGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LSURGRWWLHURJDWLGDOODVWUXWWXUDGLFRPSHWHQ]D
āDGR]LRQHGHJOLDWWLGLJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOHUHODWLYLDOO¶DPELWRGLFRPSHWHQ]DQHLOLPLWLGHOOD
GHOHJDGLULJHQ]LDOH
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHSURSRVWHGLELODQFLRSUHYHQWLYRHGLHYHQWXDOLYDULD]LRQLQHL
WHUPLQLDVVHJQDWLHLQROWUHGHOOHSURSRVWHUHODWLYHDOOHULVRUVHGLSHUVRQDOHHVWUXPHQWDOLQHFHVVDULHDO
6HUYL]LRHGDOODRDOOH8QLWjRSHUDWLYDH
āIRUQLWXUDDO'LULJHQWHHGDOVHUYL]LRGLFRQWUROORGLJHVWLRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODYHULILFD
GHLULVXOWDWLUDJJLXQWLHSHUODFRVWUX]LRQHGHLUHIHUWLFRQVXQWLYLGHOO¶DWWLYLWjVYROWD
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
āHPDQD]LRQHGHJOLDWWLDULOHYDQ]DLQWHUQDHGHVWHUQDLQFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDGLVSRVL]LRQL
OHJLVODWLYHVWDWXWDULHHUHJRODPHQWDUL
āIRUPXOD]LRQHGHOOHSURSRVWHGLPLJOLRUDPHQWRJHVWLRQDOHHRRUJDQL]]DWLYRGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
āHODERUD]LRQHGLSURSRVWHIRUPDWLYHLQVHULPHQWRPRWLYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHVSHFLILFR'HOHJKH

DGR]LRQHDWWLGLRUJDQL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQH FRQHVFOXVLRQHGHOODFRQFHVVLRQHGL
DVSHWWDWLYHSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULSDUWWLPHHYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHULJXDUGRDOODTXDOHIRUQLVFH
VXSSRUWRDO'LULJHQWH 
 ILUPD FRQ ULOHYDQ]D HVWHUQD GHOOH GHWHUPLQH TXDORUD VL FRQILJXULQR TXDOL DWWL HQGRSURFHGLPHQWDOL HR
SURYYHGLPHQWLILQDOLLQUHOD]LRQHDJOLVSHFLILFLSURFHGLPHQWLDVVHJQDWL FRQVHQ]DHPLVVLRQHGLSURYYHGLPHQWR
ILQDOH  GHOOH RUGLQDQ]H GL OLTXLGD]LRQH GHJOL DFFHUWDPHQWL GL HQWUDWD HG LPSHJQL GL VSHVD HQWUR L VHJXHQWL
OLPLWLGLYDORUH
VSHVDHQWURLOLPLWLGHOODVRJOLDFRPXQLWDULD
DFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDVHQ]DOLPLWLGLYDORUH
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
FRQWHQHQWL ULFKLHVWH GL FRQWULEXWR VHJQDOD]LRQL GL LQWHUHVVH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH HG DOWUL FRQWHQXWL GL
FDUDWWHUH³GLVFUH]LRQDOH´
ODUHVSRQVDELOLWjFRPSOHWDGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL FRQHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 

)RQGRSHUO¶DXWRQRPLDSRVVLELOH±&RQFHVVLRQH$VVHJQLSHUO¶DXWRQRPLD $3$
)RQGRSHUO¶DXWRQRPLDSRVVLELOH±&RQFHVVLRQH&RQWULEXWLSHUO¶DLXWRIDPLOLDUH
)RQGRSHUO¶DXWRQRPLDSRVVLELOH±&RQFHVVLRQHFRQWULEXWLDVRVWHJQRGHOODYLWDLQGLSHQGHQWHHGDGDOWUHIRUPHGL
HPDQFLSD]LRQHHGLLQVHULPHQWRVRFLDOH
(GXFDWLYDWHUULWRULDOH
&RQFHVVLRQHEHQHILFLDVRVWHJQRGHOOHIDPLJOLHSHUDGR]LRQLHDIILGRIDPLOLDUH
&RQFHVVLRQHEHQHILFLDVRVWHJQRGHOODJHQLWRULDOLWj
$FFHVVRDWWLRGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGHO6HUYL]LR6RFLDOHGHL&RPXQL
HSDU]LDOH FRQVRODDGR]LRQHGOHSURYHYGLPHQWRILQDOH 
6HUYL]LRGL$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUH
6HUYL]LRGL$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUHQHOODPRGDOLWjGHOEXRQRVHUYL]LR
&RQFHVVLRQHFRQWULEXWLSHUO¶DEEDWWLPHQWRUHWWHQLGLG¶LQIDQ]LD
FRQFHVVLRQHHGHURJD]LRQHGLFRQWULEXWLHFRQRPLFLDIDYRUHGHOOHIDPLJOLHDIILGDWDULH
FRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLHFRQRPLFL
&RQFHVVLRQHFRQWULEXWL)RQGRGLVROLGDULHWjUHJLRQDOH
$PPLVVLRQHDSURJHWWLSHUVRQDOL]]DWLGLLQVHULPHQWRVRFLDOHODYRUDWLYR
5HVSRQVDELOLWjGHLSURFHGLPHQWLFRQWUDWWXDOLFRPSUHVDO¶DGR]LRQHHVRWWRVFUL]LRQHGHJOLDWWLFRQWUDWWXDOLFRQVHJXHQWL
FRPSUHVLL'895,HVFOXVDODSUHVLGHQ]DGLJDUDGHOOHSURFHGXUHRUGLQDULHGHOFRGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
 5LODVFLR DXWRUL]]D]LRQL FRQFHVVLRQL HG DWWL DQDORJKL DQFKH GL QDWXUD GLVFUH]LRQDOH QHO ULVSHWWR GHL FULWHUL
SUHGHWHUPLQDWLGDOODOHJJHGDLUHJRODPHQWLHGDDWWLJHQHUDOLGLLQGLUL]]R
 5LODVFLR GL DWWHVWD]LRQL FHUWLILFD]LRQL FRPXQLFD]LRQL H GLIILGH DIIHUHQWL DO 6HUYL]LR VRFLDOH GHL &RPXQL H LQ JHQHUH
O¶DGR]LRQHGHJOLDWWLSURYYHGLPHQWLHFRPXQLFD]LRQLFKHLO6HUYL]LRVRFLDOHGHL&RPXQLYHUVRO¶HVWHUQR

JHVWLRQHGHOOHULFKLHVWHGLILQDQ]LDPHQWRHDOODUHQGLFRQWD]LRQHDJOLHQWLHURJDWRULGLFRQWULEXWLH
VRYYHQ]LRQLQHLWHUPLQLSUHVFULWWL
3DUWHFLSD]LRQH&RPPLVVLRQLGLFRQFRUVRHVHOH]LRQHULIHULWHDOOD32$
5LFKLHVWDILQDQ]LDPHQWLHUHQGLFRQWD]LRQHFRQWULEXWLDJOLHQWL
&RQYHQ]LRQLFRQLVWLWXWLHGHQWL
,PSOHPHQWD]LRQHGHOODVH]LRQHWUDVSDUHQ]DGHOVLWRLVWLWX]LRQDOHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]D
5LVRUVH
$OO¶LQFDULFDWRVRQRDVVHJQDWHLQJHVWLRQHOHVHJXHQWLULVRUVH
5LVRUVH8PDQHOHULVRUVHDVVHJQDWHDODOOH6HUYL]LR8QLWj2SHUDWLYHGLULIHULPHQWRROWUHDTXHOOHHYHQWXDOL
WHPSRUDQHH SHUVRQDOHLQWHULQDOHFRFRFR/68&DQWLHULGLODYRURHFF
5LVRUVH)LQDQ]LDULHTXHOOHGLHQWUDWDHVSHVDDVVHJQDWHFRQLO3(*
5LVRUVHVWUXPHQWDOLGRWD]LRQHGHOODHVWUXWWXUHGLULIHULPHQWR
3UHURJDWLYHGHOODGLULJHQ]D
,O'LULJHQWHVLULVHUYDODGHILQL]LRQHGLLQGLUL]]LHGLVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶DWWLYLWjQRQFKpLUDSSRUWL
FRQJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGHO&RPXQH
5HYRFD
'XUDQWHLOSHULRGRGLLQFDULFRLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDVHJXLWRGLVSHFLILFRDFFHUWDPHQWRGLLQDGHPSLHQ]H
RGLULVXOWDWLQHJDWLYLGDSDUWHGHOGLSHQGHQWHFRQIXQ]LRQLGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzUHYRFDUHO¶LQFDULFR
DIILGDWRFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRHSUHYLDDVVLFXUD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR
/¶LQFDULFRGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzDOWUHVuHVVHUHUHYRFDWRGDO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDQWLFLSDWDPHQWH
ULVSHWWR DOOD VFDGHQ]D DL VHQVL GHOO DUW  GHO &&5/  LQ UHOD]LRQH D LQWHUYHQXWL PXWDPHQWL
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR
/D UHWULEX]LRQH GL SRVL]LRQH DVVHJQDWD FRQ LO SUHVHQWH LQFDULFR q SDUL D ¼  DQQXLROWUH DOOD
PDJJLRUD]LRQHGHOSUHYLVWDGDOODPHWRGRORJLDLQYLJRUHSHUFRPSOHVVLYL¼FRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$*HVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
',&+,$5$
FKHSHUORVFULYHQWHHSHULOSHUVRQDOHFKHKDDYXWRSDUWHDOO LVWUXWWRULDLQIRU]DGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH

HGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHDWWRQRQVXVVLVWRQROHFDXVHGLDVWHQVLRQHSUHYLVWHGDJOLDUWLFROLH
GHO&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWRGHLGLSHQGHQWLFRPXQDOLDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGHOOD*LXQWD&RPXQDOHQ
GHO  Qp OH FDXVH GL FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH GL FXL DOO DUWLFROR ELV GHOOD OHJJH Q  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
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COMUNE DI MONFALCONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI JOB PROFILE DELLE P.O.
Posizione da descrivere
AREA GIOVANI CULTURA SPORT ASSISTENZA
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
Agg. gennaio 202 a seguito riorganizzazione macrostruttura

Area : 1 - FINALITA'
La "ragion d'essere" e le responsabilità della "posizione"; ovvero quali prodotti / servizi vengono
realizzati e da quali Clienti, interni o esterni all'Ente, vengono utilizzati/fruiti

Fattori
1.1
COMPITI E
FUNZIONI
ATTRIBUITE:
ambiti di attività
assegnati e
chiaramente definiti
per la PO

Dimensioni
a) Tipologia
A) direzione del Servizio sociale dei Comuni
B) pianificazione e gestione delle risorse umane assegnate
C) pianificazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate
D) pianificazione e gestione delle risorse strumentali assegnate
E) programmazione, regia e valutazione Piani di Zona e progetti di settore
F) rapporti con le associazioni del volontariato sociale e della cooperazione sociale
G) rapporto con l’ASS in materia di integrazione sociosanitaria
H) supporto tecnico agli organismi politici
I) regia tecnica nell’ambito di progettualità e/o attività definite da protocolli/accordi interistituzionali
L) erogazione di interventi/prestazioni/servizi previsti dalla normativa regionale e statale per il sistema
integrato di interventi e servizi sociali (art. 6 LR 6/2006), nonché previsti dalla Convenzione istitutiva
del Servizio sociale dei Comuni (art. 18 LR 6/2006)

b) Caratteristiche
A) direzione del Servizio sociale dei Comuni
Attività di regia dell’organizzazione del servizio attraverso il raccordo tra risorse umane e finanziarie
disponibili per l’esercizio delle funzioni assegnate; responsabilità dell’ufficio di direzione e
programmazione di ambito distrettuale (art. 18 c.2 lettera e LR 6/2006); stesura di regolamenti e
documenti al vaglio degli organismi politici; redazione convenzioni e protocolli, capitolati di affidamento
in appalto, contratti di appalto.
B) pianificazione e gestione delle risorse umane assegnate
Attività di coordinamento delle equipe professionali “minori e famiglia” e “adulti anziani” nonché
raccordo con le specifiche attività amministrative; attività di coordinamento delle risorse umane nei
diversi organismi interistituzionali
C) pianificazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate
Attività propositiva e di pianificazione a supporto dell’Amministrazione e degli organismi di Ambito;
predisposizione di periodici report di spesa per i servizi in delega nell’ambito del bilancio previsionale di
Ambito; redazione documenti bilancio previsionale e consuntivo,
D) pianificazione e gestione delle risorse strumentali assegnate
Attività di rilevazione del fabbisogno strumentale e suo monitoraggio
E) programmazione, regia e valutazione Piani di Zona e progetti di settore
Partecipazione alla cabina di regia del PDZ; partecipazione ai gruppi di lavoro definiti dalle diverse
macroazioni dei documenti approvati dall’Accordo di programma; gestione dei tavoli tematici e del
processo di governance locale; monitoraggio dell’azione programmatoria complessiva e nell’ambito
delle singole macroazioni; gestione e realizzazione delle progettualità di area sociale
F) rapporti con le associazioni del volontariato sociale e della cooperazione sociale
Lavoro di rete con diversi soggetti volto a sostenere l’associazionismo locale anche attraverso il
raccordo con le risorse presenti sul territorio
G) rapporto con l’ASS in materia di integrazione sociosanitaria
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Programmazione e realizzazione dell’integrazione sociosanitaria su due livelli: sui singoli casi e sulle
azioni strategiche e di sistema
H) supporto tecnico agli organismi politici dell’Ambito distrettuale
Predisposizione di istruttorie (report, relazioni, bozze accordi/protocolli, documenti contabili, ecc.) per il
Consiglio di gestione e di deliberazioni per l’Assemblea dei Sindaci; partecipazione a Commissioni
consiliari e incontri nei diversi Comuni
I) regia tecnica nell’ambito di progettualità e/o attività definite da protocolli/accordi interistituzionali
Attività di regia e coordinamento di gruppi tecnici integrati e relativa documentazione; monitoraggio e
coordinamento di attività progettuali e/o servizi definite con protocollo
L) erogazione di interventi/prestazioni/servizi previsti dalla normativa regionale e statale per il sistema
integrato di interventi e servizi sociali (LR 6/2006), nonché previsti dalla Convenzione istitutiva del
Servizio sociale dei Comuni.
a) misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito;
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno
all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori ed ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell’istituto dell’affido;
i) la promozione dell’amministrazione di sostegno legale
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non
autosufficienti;
k) il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei
servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto
M) funzioni previste dal Codice dei contratti e relativo regolamento (RUP e direttore dell’esecuzione) per i
servizi esternalizzati e gestiti in forma associata

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:

a) Numerosità interni:
Poco numerosi

b) Collocazione interni:

utilizzatore esterno o Amministratori, uffici tecnici, UU.OO. gare e contratti, provveditorato, servizi socio-educativi
interno all'Ente di un
prodotto formalizzato c) Numerosità esterni
Molto numerosi
d) Collocazione esterni
organismi politici, uffici tecnici /servizi dei Comuni appartenenti alla gestione associata;
enti ed istituzioni pubbliche diverse (Regione, ASS, Ater, Consorzi, Tribunale ordinario e per i
minorenni, Forze dell’ordine)
organizzazioni/soggetti del privato sociale profit e non profit
associazioni e gruppi informali del territorio
cittadini/utenti, associazioni di utenti

a) Numerosità e tipologia:
1.3
PRODOTTI/SE A) direzione del Servizio sociale dei Comuni
RVIZI: servizio o Documenti sintesi aspetti procedurali ed
prodotto formalizzati,
con proprio valore
d'uso ed una specifica
finalità ricono-sciuti
da un Cliente, esterno
o interno

organizzativi e relativi atti per l’approvazione; report
sull’attività realizzata, analisi domanda sociale e quadro interpretativo; progetti, domande di
finanziamento;

B) pianificazione e gestione delle risorse umane assegnate
Verbali riunioni equipe, relazioni di sintesi delle diverse attività professionali; attività formativa e sua
documentazione,
C) pianificazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate
Reports periodici di spesa e monitoraggio dei servizi erogati; redazione bilancio consuntivo e
previsionale SSC; acquisizione dati spesa sociale dei Comuni e relativo report; rendiconto annuale al
Ministero dell’Interno del bilancio del SSC; rendicontazione alla Regione del Fondo sociale regionale e
delle misure con specifico finanziamento
D) pianificazione e gestione delle risorse strumentali assegnate:
===
Monitoraggio utilizzo risorse strumentali assegnate, rilevazione fabbisogno e manutenzione
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E) programmazione, regia e valutazione Piani di Zona e progetti di settore
Documenti PDZ; Accordo di programma, Documento Intesa sociosanitaria, Protocolli
F) rapporti con le associazioni del volontariato sociale e della cooperazione sociale
Verbali incontri, protocolli/accordi; iniziative e manifestazioni, progetti
G) rapporto con l’ASS in materia di integrazione sociosanitaria
Verbali équipe multi professionali (émd per l’handicap; Gom per i minori; UVD per adulti e anziani),
H) supporto tecnico agli organismi politici dell’Ambito distrettuale
Relazioni per Consiglio di gestione, Assemblea dei Sindaci, Consigli comunali; deliberazioni, gestione
area riservata amministratori web SSC,
I) regia tecnica nell’ambito di progettualità e/o attività definite da protocolli/accordi interistituzionali:
===== verbali, predisposizione documentazione propedeutica, stesura protocolli accordi, report di
valutazione
L) erogazione di interventi/prestazioni/servizi previsti dalla normativa regionale e statale per il sistema
integrato di interventi e servizi sociali (LR 6/2006), nonché previsti dalla Convenzione istitutiva del
Servizio sociale dei Comuni:
a) misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito; (contributi economici, accesso a servizi ed
agevolazioni; gestione fondo solidarietà regionale, borse formazione lavoro)
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno
all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea; ( valutazioni accesso

servizio di assistenza domiciliare e assistenza vittuaria; redazione PAI, relazioni sociali, n. utenti,
verbali UVD, cartelle sociali,, tenuta dell’Albo dei soggetti Accreditati, verbali Comm.ne di vigilanza
dell’Albo, sanzioni, valutazioni accesso Fondo per l’autonomia possibile, brochure, questionari
soddisfazione utenza, ricorsi al Trib. Ordinario per nomina Amministratore di sostegno, segnalazioni
alla Procura ordinaria presso il T.O)
c) interventi di sostegno ai minori ed ai nuclei familiari; ( verbali Gruppi operativi minori, indagini
sociali per l’Autorità giudiziaria, relazioni sociali, PAI per interventi educativa territoriale, valutazione
inserimento minori in comunità e relativi atti, segnalazioni all’Autorità giudiziaria, utenti)
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari; (valutazioni accesso contributo per gestanti;
valutazioni accesso contributo sostegno al mantenimento figli minori; contributi rette nido)
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà; (protocollo provinciale maltrattamento, verbali,
segnalazioni)
f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili; (verbali émd e schede progetto
interventi LR 41/96 scolastici ed extrascolastici, relazioni sociali, valutazioni accesso Fondo per
l’autonomia possibile, documenti relativi a progetti sperimentali, rendiconti e relazioni finanziamenti,
utenti, capitolati d’appalto, sanzioni)
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane; (verbali incontri e
documentazione progettualità territoriali con associazioni locali)
h) la promozione dell’istituto dell’affido; (valutazioni accesso contributo affido adozioni, relazioni
sociali, verbali, incontri, brochure, corsi di formazione)
i) la promozione dell’amministrazione di sostegno legale (incontri pubblici, attività di sportello in
convenzione con associazione, tenuta Albo Amministratori di sostegno)
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non
autosufficienti; (liste uniche d’attesa, verbali)
k) il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale; (progetti educativa di strada,
progetti contrasto devianza, capitolati di gara e contratti, rendicontazioni, verbali)
l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei
servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto
(sportelli di segretariato sociale nei 9 Comuni; schede di segretariato sociale, gestione sito web SSC,
banca dati utenza SSC)
m) gestione del Servizio adulti a bassa soglia d’accesso.
M) funzioni previste dal Codice dei contratti e relativo regolamento (RUP e direttore dell’esecuzione)
per i servizi esternalizzati e gestiti in forma associata (bandi di gara, documentazione
pcoprogettazione, ecc.)

b)

Complessità

A) alta
B) alta
C) alta
D) media
E) alta
F) media
G) alta
H) alta
I) media
L) medio- alta
M) alta

c)

Durata:

3

annuale e/o pluriennale in relazione alla definizione degli atti programmatori nonché delle fonti di
finanziamento finalizzate, legata alla vita del prodotti per le altre attività.
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Area : 2. - AUTONOMIA E CONTROLLO
L'autonomia operativa (grado di…) e decisionale che la struttura sovraordinata delega nonché il
coordinamento ed il controllo richiesti dalle attività gestite

Fattori

Dimensioni

2.1
AUTONOMIA

a)

grado di autonomia
operativa e
decisionale delegato
alla "posizione

b)

Numerosità riporti:
4 PO ed il personale della UO Gare e contratti
Responsabilità di procedimento:

Responsabilità dei procedimenti assegnati con adozione del provvedimento finale:

a) Fondo per l’autonomia possibile – Concessione Assegni per l’autonomia (APA)
b) Fondo per l’autonomia possibile – Concessione Contributi per l’aiuto familiare
c) Fondo per l’autonomia possibile – Concessione contributi a sostegno della vita indipendente ed ad altre
forme di emancipazione e di inserimento sociale
d) Educativa territoriale
e) Concessione benefici a sostegno delle famiglie per adozioni e affido familiare
f) Concessione benefici a sostegno della genitorialità
g) Accesso atti o documenti amministrativi del Servizio Sociale dei Comuni
Adozione del provvedimento finale dei seguenti procedimenti:

a) Servizio di Assistenza Domiciliare
b) Servizio di Assistenza Domiciliare nella modalità del buono servizio
c) Concessione contributi per l’abbattimento rette nidi d’infanzia
d) concessione ed erogazione di contributi economici a favore delle famiglie affidatarie
e) concessione di contributi economici
f) Concessione contributi Fondo di solidarietà regionale
g) ammissione a progetti personalizzati di inserimento sociale/lavorativo
Oltre a :
- Responsabilità in materia di attività istruttoria sugli atti di competenza degli organi di governo
dell’ente e sui pareri di regolarità amministrativa riferiti agli atti deliberativi
- Responsabilità dei procedimenti contrattuali, compresa l’adozione e sottoscrizione degli atti contrattuali
conseguenti, compresi i DUVRI, esclusa la presidenza di gara delle procedure ordinarie del codice dei
contratti pubblici
- Responsabilità di rilascio autorizzazioni, concessioni ed atti analoghi, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo
- Responsabilità di rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni e diffide afferenti al Servizio
sociale dei Comuni e in genere l’adozione degli atti, provvedimenti e comunicazioni che il Servizio sociale
dei Comuni verso l’esterno
- Responsabilità in merito alle richieste di finanziamento e alla rendicontazione agli enti erogatori di
contributi e sovvenzioni nei termini prescritti
- Gestione delle risorse umane: gestione del personale assegnato con esclusione della concessione di
aspettative, procedimenti disciplinari, part time. Supporto al Dirigente nella fase valutazione del personale
assegnato
- Gestione delle risorse economico finanziarie: adozione degli atti di impegni di spesa ed accertamenti di
entrata nei limiti delle risorse assegnate
- Adozione ordinanze di liquidazione
- Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni di giunta e di consiglio
- Responsabilità della presidenza delle Commissioni di concorso e selezione riferite alla POA
- Richiesta finanziamenti e rendicontazione contributi agli enti nei termini prescritti
- Convenzioni con istituti ed enti
- Implementazione della sezione trasparenza del sito istituzionale per quanto di competenza

a) Numerosità riporti:
2.2
CONTROLLO E 2 D e 1 C
COORDINAME b) Interfunzionalità:
NTO
grado di integrazione
e di super-visione
richiesto dalla
"posizione"

Alta interfunzionalità e complessità delle relazioni in particolare con enti/soggetti esterni

c) Standardizzazione
La standardizzazione è media per tutti gli iter amministrativi gestiti, i controlli ed il monitoraggio
effettuati e le procedure di valutazione; bassa per quanto concerne le diverse attività di tipo
professionale (redazione PAI – progetto assistenziale individualizzato - per i casi in carico) e nelle
diverse attività di pianificazione, progettazione.

d) Vincoli:
Alti sia con riguardo alla normativa interna che ai i vincoli posti dalle misure regionali

5

6

Area . 3. – SAPERE
L'insieme delle conoscenze disciplinari e delle capacità gestionali e strumentali richieste dalla
"posizione"

Fattori

Dimensioni

3.1

Il titolare della Posizione è il Responsabile del Servizio Sociale dei comuni ai sensi
della normativa specifica di settore e della convenzione attuativa del servizio sociale
dei comuni.

SPECIALIZZAZI
ONE
a) Discipline:

conoscenze tecniche
e amministrative
relative a determinate
aree tematiche

Conoscenze discipline giuridico amministrative o sociologiche

b)

Scolarità:

Diploma di laurea almeno quadriennale o l’iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine
degli Assistenti sociali (art. 21 c. 2 LR6/2006)

c)

Esperienza:

Almeno 3 anni nella gestione dei servizi sociali in contesti complessi (art. 21 c. 2 LR6/2006)

a) Gestionali:
3.2
COMPETENZE Competenze organizzative e gestione dei processi
capacità gestionali ed
abilità strumentali
richieste dal ruolo

Competenze nell’analisi dei bisogni e nella ricerca e formulazione di quadri interpretativi dei fenomeni
osservati, pianificazione di attività/servizi
Attitudine a gestire la complessità con capacità di sintesi, analisi, obiettività
Capacità relazionali, di negoziazione, di mediazione e di coprogettazione con diversi soggetti
istituzionali e non
Buone capacità di comunicazione
Competenze nella gestione e motivazione del personale assegnato
Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni
Supporto al Dirigente fase valutazione del personale assegnato
Gestione dei beni assegnati
Predisposizione all’uso degli strumenti informatici

b)

Strumentali:

Conoscenza dei sistemi informatici standard
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Area : 4. – RISORSE
L'insieme delle leve economiche, tecnologiche, strumentali ed umane assegnate alla "posizione" per la
realizzazione dei prodotti / servizi di competenza

Fattori
4.1
ECONOMICHE

Dimensioni
Valore risorse economiche (rif anno 2018)

le risorse economiche
gestite dei centri di
costo assegnati (spesa
impegnata
conto
consuntivo depurata
delle spese gestite da
uffici
trasversali:
spese intervento 1 –
spese fisse – interessi
mutui)

4.2
UMANE
le risorse assegnate
alla "posizione"

a)

% 19

Entrata = € 8.439.803,75

% 20

Numerosità:

27

b)
al 1.12.2019

Spesa = 7.193.888,76 (tit. 1°)

Tipologia (profili professionali):

21 D – 4 C – 2 B

Data……febbraio 2020…… Il Dirigentsostit. dr. Marco Mantini (firma digit.)………………
Per presa visione:
Il titolare della "posizione"
…………………………
__________________________________________________________________________
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