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&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  DSULOH  OD *LXQWD &RPXQDOH KD DGRWWDWR LO QXRYR UHJRODPHQWR GHJOL
XIILFLHGHLVHUYL]LVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLQGHOOXJOLRHQ
GHOO¶JHQQDLR
&RQGHOLEHUD]LRQHJLXQWDOHQDYHQWHDGRJJHWWR´5LRUJDQL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDSULPD
IDVH´qVWDWDULGHILQLWDODPDFURVWUXWWXUDGHOO¶HQWH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q DYHQWH DG RJJHWWR ³5LRUJDQL]]D]LRQH GHOOD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD 
VHFRQGD IDVH GHILQL]LRQH IXQ]LRQLJUDPPD H ULDSSURYD]LRQH RUJDQLJUDPPD´ q VWDWR ULDSSURYDWR
O¶RUJDQLJUDPPDHDSSURYDWRLOIXQ]LRQLJUDPPDGHOODQXRYDRUJDQL]]D]LRQH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q DYHQWH DG RJJHWWR ³ 1XRYD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHOO (QWH GDO 
JHQQDLRVLqSURYYHGXWRDOO DVVHJQD]LRQHDVVHJQD]LRQHDOOHDUHHGLULJHQ]LDOLGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR
&RQGHOLEHUD]LRQHQGGOD*LXQWDFRPXQDOHKDLVWLWXLWROHQXRYH3RVL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
&RQGHOLEHUD]LRQHQGGOD*LXQWD&RPXQDOHSUHYLDYDOXWD]LRQHGHOOH3RVL]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
9HULILFDWL H YDOXWDWL L UHTXLVLWL FXOWXUDOL SRVVHGXWL OH DWWLWXGLQL O¶HVSHULHQ]D H FDSDFLWj SURIHVVLRQDOH OD
SURSHQVLRQHDOODYRURSHURELHWWLYLVHFRQGRODSURFHGXUDGHOYLJHQWH5HJRODPHQWRGHOSHUVRQDOHGLFDWHJRULD
'SUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOD82$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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GLLQFDULFDUHLOVLJD%DOGXVVL0DULQDGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³*HVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
āRUJDQL]]D]LRQHFRRUGLQDPHQWRHJHVWLRQHLQIXQ]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWLGHOOHULVRUVH
XPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGHO6HUYL]LRDVVHJQDWRDQFKHPHGLDQWHODGHILQL]LRQHGLGLUHWWLYHFXLVRQR
WHQXWLDGDGHJXDUVLLUHVSRQVDELOLGHOOHXQLWjRSHUDWLYHFRVWLWXHQWLLO6HUYL]LRYHULILFDGHLFDULFKLGLODYRURDL
ILQLGLXQ¶HTXDULSDUWL]LRQHGHJOLVWHVVL
āYHULILFDSHULRGLFDHVLVWHPDWLFDGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LSURGRWWLHURJDWLGDOODVWUXWWXUDGLFRPSHWHQ]D
ā DGR]LRQH GHJOL DWWL GL JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD H FRQWDELOH UHODWLYL DOO¶DPELWR GL FRPSHWHQ]D QHL OLPLWL GHOOD
GHOHJDGLULJHQ]LDOH
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHSURSRVWHGLELODQFLRSUHYHQWLYRHGLHYHQWXDOLYDULD]LRQLQHL
WHUPLQL DVVHJQDWL H LQROWUH GHOOH SURSRVWH UHODWLYH DOOH ULVRUVH GL SHUVRQDOH H VWUXPHQWDOL QHFHVVDULH DO
6HUYL]LRHGDOODRDOOH8QLWjRSHUDWLYDH
āIRUQLWXUDDO'LULJHQWHHGDOVHUYL]LRGLFRQWUROORGLJHVWLRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODYHULILFD
GHLULVXOWDWLUDJJLXQWLHSHUODFRVWUX]LRQHGHLUHIHUWLFRQVXQWLYLGHOO¶DWWLYLWjVYROWD
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
ā HPDQD]LRQH GHJOL DWWL D ULOHYDQ]D LQWHUQD HG HVWHUQD LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR GD GLVSRVL]LRQL
OHJLVODWLYHVWDWXWDULHHUHJRODPHQWDUL
āIRUPXOD]LRQHGHOOHSURSRVWHGLPLJOLRUDPHQWRJHVWLRQDOHHRRUJDQL]]DWLYRGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
āHODERUD]LRQHGLSURSRVWHIRUPDWLYHLQVHULPHQWRPRWLYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHVSHFLILFR'HOHJKH
 DGR]LRQH DWWL GL RUJDQL]]D]LRQH H JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH FRQ HVFOXVLRQH GHOOD FRQFHVVLRQH GL
DVSHWWDWLYHSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULSDUWWLPHHYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHULJXDUGRDOODTXDOHIRUQLVFH

VXSSRUWRDO'LULJHQWH 
ILUPDFRQULOHYDQ]DHVWHUQDGHOOHRUGLQDQ]HGLOLTXLGD]LRQHHGHJOLDWWLGLLPSHJQRVSHVDHDFFHUWDPHQWR
HQWUDWDHQWURLVHJXHQWLOLPLWLGLYDORUH
VSHVDILQRDOYDORUHGLDQQXRGHOODVRJOLDFRPXQLWDULD
DFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDVHQ]DOLPLWLGLYDORUH
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
ODUHVSRQVDELOLWjFRPSOHWDGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL FRQHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 
&HUWLILFD]LRQLVWLSHQGLDOLSUHYLGHQ]LDOLSHQVLRQLVWLFKH
HSDU]LDOHGHLVRWWRLQGLFDWLSUFHGLPHQWL VHQ]DHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH
9HULILFDGLSHQGHQ]DLQIHUPLWjGDFDXVDGLVHUYL]LR
$FFHUWDPHQWRLQDELOLWj
6RUYHJOLDQ]DVDQLWDULD
*HVWLRQHSUHYLGHQ]LDOHDVVLFXUDWLYDHILVFDOH
/LTXLGD]LRQHWUDWWDPHQWLHFRQRPLFLDFFHVVRUL
7UDWWDPHQWRGHOOHULWHQXWHLQGLYLGXDOLGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH
3UHVWLWLSOXULHQQDOLSLFFROLSUHVWLWLFHVVLRQHGHOTXLQWRLVWILQDQ]SULYDWL
$VVHJQRQXFOHRIDPLOLDUH
$VVXQ]LRQHGLSHUVRQDOHDWHPSRGHWHUPLQDWRSUHYLDVHOH]LRQHFRQEDPGR
$VVXQ]LRQHGLSHUVRQDOHWUDPLWH6HUYL]LRGHOODYRUR±&HQWURSHUO¶LPSLHJR
$VVXQ]LRQHSHUPRELOLWjQHOFRPSDUWR)9*GLSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSUHYLDVHOH]LRQHFRQEDQGR
H[DUWGHOOD/5
&RPSHQVLFRPPLVVLRQLFRQFRUVR
ILUPDUXROLPHQVLOLSDJDPHQWLVWLSHQGLHLQGHQQLWj
FRQVXOHQ]DDVXSSRUWRGHO6HJUHWDULRJHQHUDOHHGHL'LULJHQWLLQPDWHULHGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOSHUVRQDOH
HGLJHVWLRQHGHJOLDFFRUGLGHFHQWUDWL
VXSSRUWRGDO6HJUHWDULRJHQHUDOHHGDLGLULJHQWLQHOODUHGD]LRQHGLDWWLUHJRODPHQWDULHUHOD]LRQLLQPDWHULD
GLJHVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
IRUPXOD]LRQHSURSRVWDGHO3LDQRDQQXDOHGHOODIRUPD]LRQHHSURSRVWHIRUPDWLYHGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
5LVRUVH
$OO¶LQFDULFDWRVRQRDVVHJQDWHLQJHVWLRQHOHVHJXHQWLULVRUVH
5LVRUVH8PDQHOHULVRUVHDVVHJQDWHDODOOH6HUYL]LR8QLWj2SHUDWLYHGLULIHULPHQWRROWUHDTXHOOHHYHQWXDOL
WHPSRUDQHH SHUVRQDOHLQWHULQDOHFRFRFR/68&DQWLHULGLODYRURHFF
5LVRUVH)LQDQ]LDULHTXHOOHGLHQWUDWDHVSHVDDVVHJQDWHFRQLO3(*
5LVRUVHVWUXPHQWDOLGRWD]LRQHGHOODHVWUXWWXUHGLULIHULPHQWR
3UHURJDWLYHGHOODGLULJHQ]D
,O'LULJHQWHVLULVHUYDODGHILQL]LRQHGLLQGLUL]]LHGLVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶DWWLYLWjQRQFKpLUDSSRUWL
FRQJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGHO&RPXQH
5HYRFD
'XUDQWHLOSHULRGRGLLQFDULFRLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDVHJXLWRGLVSHFLILFRDFFHUWDPHQWRGLLQDGHPSLHQ]H
RGLULVXOWDWLQHJDWLYLGDSDUWHGHOGLSHQGHQWHFRQIXQ]LRQLGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzUHYRFDUHO¶LQFDULFR
DIILGDWRFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRHSUHYLDDVVLFXUD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR
/¶LQFDULFRGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzDOWUHVuHVVHUHUHYRFDWRGDO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDQWLFLSDWDPHQWH
ULVSHWWR DOOD VFDGHQ]D DL VHQVL GHOO DUW  GHO &&5/  LQ UHOD]LRQH D LQWHUYHQXWL PXWDPHQWL
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR
/DUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQHDVVHJQDWDFRQLOSUHVHQWHLQFDULFRqSDULD¼DQQXLFRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$JHVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
',&+,$5$
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 DIREZIONE (STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE)
Gestione e sviluppo del personale

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) gestione amministrativa e giuridica del personale, dei co.co.co, delle forme di lavoro flessibile, LSU e altri
rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno dell’occupazione, supporto alla Dirigenza nella
definizione del piano occupazionale
B) Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale, amministratori, co.co.co., forme di lavoro
flessibile, LSU e altri rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno dell’occupazione
C) Reperimento e reclutamento del personale (dipendenza da Direzione di Area)
D) Statistiche, rendiconti e certificazioni in ambito di personale e relativa spesa
E) Relazioni sindacali (supporto a Dirigente di settore)
F) Procedimenti disciplinari (supporto ai Dirigenti di settore e al Dirigente incaricato quale UPD)
G) Sviluppo formativo
H) Elaborazione di regolamenti e proposte attinenti al settore

b) Caratteristiche
A) Gestione amministrativa e giuridica giuridica del personale, dei co.co.co, delle forme di lavoro flessibile,
LSU e altri rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno dell’occupazione; applicazione istituti
normativi contrattuali, controllo presenze, gestione e aggiornamento fascicoli del personale, adempimenti
amm.vi e giuridici relativi ad altre forme di lavoro/collaborazione
B) Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale, amministratori, co.co.co., forme di lavoro
flessibile, LSU e altri rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno dell’occupazione:
elaborazione stipendi, denunce fiscali e contributive, controllo e liquidazione spese lavoro somministrato
C) Reperimento e reclutamento del personale: supporto amministrativo, organizzazione e gestione concorsi e
selezioni, gestione processi mobilità esterna e supporto alla Dirigenza per mobilità intersettoriali, gestione
reclutamento forme lavoro atipico e flessibile
D) Statistiche, rendiconti e certificazioni in ambito di personale e relativa spesa: predisposizione di documenti
di previsione, di monitoraggio, di controllo, di rilevazione statistica interna ed esterna, di rendicontazione
spese finanziate
E) Relazioni sindacali: supporto alla delegazione trattante e alla dirigenza
F) Procedimenti disciplinari: predisposizione dei provvedimenti
G) Sviluppo formativo: progettazione e gestione del piano della formazione
H) Elaborazione di regolamenti e proposte attinenti al settore: proposte di regolamenti e redazione di
proposte in genere

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:

a) Numerosità interni:
Numerosi (Dirigenza, Segretario Generale, tutto il personale)

b) Collocazione interni:

utilizzatore esterno o
interno all'Ente di un in tutte le Aree
prodotto formalizzato

c)

Numerosità esterni:

Numerosi (Enti)

d) Collocazione esterni:
Enti previdenziali, Centri per l’Impiego, altri enti del comparto, Corte dei Conti, DFP, Servizio relazioni
sindacali della Regione, Regione: Ufficio unico del sistema integrato di comparto, OO.SS., RSU,Revisori,
Agenzia Entrate, Inps, ecc.

a) Numerosità e tipologia:
1.3
PRODOTTI/ A)fascicoli del personale, personale
SERVIZI: occupazionale
servizio o
prodotto
formalizzati, con
proprio valore
d'uso ed una
specifica finalità
ricono-sciuti da
un Cliente,
esterno o interno

gestito di ruolo e non di ruolo, atipico, flessibile e altre tipologie, piano

B) Cedolini stipendi, dichiarazioni fiscali e previdenziali, pratiche previdenziali, bilancio spesa personale,
consuntivo spesa personale
C) procedure concorsuali e selettive, assunzioni, mobilità esterna e supporto mobilità intersettoriali, procedure di
reclutamento lavoratori atipici e flessibili
D) Certificazione, statistiche, rendiconto, conto annuale
E) Verbali e accordi sindacali
F) Procedimenti disciplinari
G) Piano formazione, interventi formazione
H) Regolamenti, proposte

b)

Complessità

A) media
B) media
C) media
D) media
E) alta
F) medio-alta
G) Medio-alta
H) Alta

c)

Durata:

A)vita del dipendente (fascicolo)
B) mensile (stipendi), annuale (dichiarazioni, bilancio, consuntivo, ultrannuale (pratiche previdenziali)
C) tempo della procedura di reclutamento
D) annuale/pluriennale
E) annuale/pluriennale
F) bassa
G) annuale/pluriennale
H) elevata per i regolamenti

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
2.1
AUTONOMIA
grado di autonomia
operativa e decisionale
delegato alla "posizione

Dimensioni
a)

Numerosità riporti:

1 PO

b)

Responsabilità di procedimento:

A) gestione amministrativa e giuridica, del personale, dei co.co.co, delle forme di lavoro flessibile,
LSU e altri rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno dell’occupazione – Procedimenti
assegnati:

- VERIFICA DIPENDENZA INFERMITA’ DA CAUSA DI SERVIZIO
-ACCERTAMENTO INABILITA’

-SORVEGLIANZA SANITARIA
Responsabilità consulenziale a supporto del Segretario Generale, Dirigenti e e Amm.ri
B) Gestione economica e fiscale e previdenziale del personale, amministratori, co.co.co., forme di
lavoro flessibile, LSU e altri rapporti di lavoro nell’ambito di norme speciali a sostegno
dell’occupazione - Procedimenti assegnati:
-GESTIONE PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E FISCALE
-LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI
-TRATTAMENTO DELLE RITENUTE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE
-PRESTITI PLURIENNALI – PICCOLI PRESTITI – CESSIONE DEL QUINTO ISTIT. FINANZIARI PRIVATI
-ASSEGNO NUCLEO F AMILIARE
C) reperimento e reclutamento del personale – Procedimenti assegnati:
-ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVIA SELEZIONE CON BANDO
-ASSUNZIONE DI PERSONALE TRAMITE SERVIZIO DEL LAVORO - CENTRO PER L’IMPIEGO
-ASSUNZIONE PER MOBILITA’ NEL COMPARTO FVG DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
PREVIA SELEZIONE CON BANDO ex art. 13 della LR 24/2009
- COMPENSI A COMMISSIONI CONCORSO
Responsabilità consulenziale a supporto del Segretario Generale, Dirigenti e e Amm.ri
D) Statistiche, rendiconti e certificazioni in ambito di personale e relativa spesa: responsabilità di
predisposizione e monitoraggio periodico di tutta la documentazione concordata con il dirigente di
settore
E) Relazioni sindacali: responsabilità di consulenza a supporto del Segretario generale e dei Dirigenti
e di gestione degli accordi decentrati
F) Procedimenti disciplinari: responsabilità del rispetto dei tempi e delle attività di comunicazione e
trasmissione dati
G) Sviluppo formativo: responsabilità di elaborazione proposte formative di carattere generale a
supporto del Dirigente e del Piano annuale della formazione del rispetto dei tempi e delle attività di
comunicazione e trasmissione dati
H) Elaborazione di regolamenti e proposte attinenti al settore:
relazioni a supporto del Segretario generale e dei dirigenti.

redazione atti regolamentari e

_______________________
Relativamente ai procedimenti sopra indicati la responsabilità assegnata comprende la sottoscrizione
di tutta la corrispondenza anche esterna connessa al procedimento stesso ma non l’emissione del
provvedimento finale.
Firma su provvedimenti aventi rilevanza esterna:
- Ordinanze mensili liquidazione oneri stipend.access. e previd. (valore maggio 2015
€ 411.722,26)
- ruoli mensili pagamenti stipendi e indenn. (valore maggio 2015 € 454.675,19)
- certificazioni stipendiali, previdenziali, pensionistiche
- 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 entro il limite di
valore annuo della soglia comunitaria, accertamenti di entrata senza limite di valore
- Adozione ordinanze di liquidazione
- Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali ad esclusione di quelle a
contenuto regolamentare

a)
2.2
CONTROLLO E
COORDINAMENTO b)

Numerosità riporti:

c)

Standardizzazione:

1D - 5C - 2B
Interfunzionalità:

grado di integrazione e di
super-visione richiesto dalla
La posizione risponde in parte al Dirigente di settore e in parte (per le attività “relazioni sindacali” e
"posizione"
“procedimenti disciplinari” e “piano occupazionale”) ai diversi Dirigenti

La standardizzazione è medio-alta per tutte le tipologie di attività con esclusione di parte delle
attività inerenti la gestione giuridica ed amministrativa del personale, le relazioni sindacali, lo
sviluppo formativo, che necessitano di interventi di analisi

d)

Vincoli:

Il sistema normativo inerente le attività è rigido per tutte le tipologie di attività; in molti casi è
essenziale garantire il rispetto delle scadenze e l’esattezza dei dati.

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

Fattori
3.1
SPECIALIZZAZIONE
conoscenze tecniche e
amministrative relative a
determinate aree tematiche

Dimensioni
a)

Discipline:

Necessaria conoscenza in modo particolare in:
·
gestione e amministrazione del personale;
·
relazioni sindacali;
·
aspetti finanziari, fiscali e previdenziali legati alla gestione del personale;
·
organizzazione e formazione

b)

Scolarità:

Laurea in discipline economiche e giuridiche o titolo di scuola superiore supportato da almeno 5 anni
di esperienza.

c)

Esperienza:

Necessaria esperienza di almeno 3 anni nel campo della gestione e amministrazione del personale in
Enti locali.

3.2
COMPETENZE

a)

Gestionali:

Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni

capacità gestionali ed abilità Capacità relazionali e flessibilità
Capacità negoziali
strumentali richieste dal
Autorevolezza di ruolo
ruolo

Predisposizione all’uso degli strumenti informatici
Predisposizione al problem solving, all’innovazione e alla pro-attività
Capacità di gestione del personale assegnato
Supporto al Dirigente fase valutazione del personale assegnato
Gestione dei beni assegnati

b)

Strumentali:

Conoscenza dei software di gestione del personale e dei software degli altri enti per l’imputazione dei
dati.

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 2016)

Spesa = € 11.196.448,98 (tit. 1°)
le risorse economiche
gestite dei centri di costo
assegnati
(entrata
accertata
e
spesa
impegnata
conto
consuntivo
compresa
spesa eventuale gestita
quale ufficio trasversale)

4.2
UMANE

Entrata = € 1235.465,22 (tit. 1°-2°-3°)

a)

- % 23,42
- % 0,32

Numerosità:
8

le risorse assegnate alla
"posizione"

b)

Tipologia (profili professionali):
1D
5C
2B

Data……gennaio 2019………..… Il Dirigente……Francesca Finco – Segr. Gen.le………………
Per presa visione:
Il titolare della "posizione"

…………………………
UOA Gest. e svil. del personale

Punteggio assegnato da OIV = 200
Valore annuo retr.posizione = € 8.300,00 (25% risultato max)

