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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$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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GLLQFDULFDUHLOVLJD0LVFLDOL0DULQRGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³6LVWHPLLQIRUPDWLYLDVVRFLDWL³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$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
DVSHWWDWLYH SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL SDUW WLPH H YDOXWD]LRQH GHO SHUVRQDOH ULJXDUGR DOOD TXDOH IRUQLVFH
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
VSHVDILQRDOYDORUHGLHXUR,YDHVFOXVD DQFKHVXVSHVHG¶LQYHVWLPHQWR
DFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDILQRDOYDORUHGLHXUR
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
DFTXLVL]LRQHVHUYL]LLQHFRQRPLDFRPSUHVDODVRWWRVFUL]LRQHGOHO DWWRILQDOH
 VWHVXUD VWXGL GL IDWWLELOLWj H SURJHWWL D VXSSRUWR DO 'LULJHQWH DOO¶$PPQH HG DJOL RUJDQLVPL GHJOL HQWL
DVVRFLDWLVWHVXUDDWWLFRQYHQ]LRQDOLDVXSSRUWRGHO'LULJHQWHLQPDWHULDGLSLDQLILFD]LRQHHJHVWLRQHGHOO¶,&7
FRPXQDOHHGHJOLHQWLDVVRFLDWL
UHVSRQVDELOLWjQHLUDSSRUWLGLUHWWLFRQLIRUQLWRULHFRQLUHVSRQVDELOLGHJOLHQWLDVVRFLDWL
 *HVWLRQH SURJHWWL GL V\VWHP LQWHJUDWLRQ SHU O¶LQIRUPDWL]]D]LRQH GHL YDUL VHWWRUL H SHU OD FRQGLYLVLRQH GL
ULVRUVH FRPXQL VYLOXSSR HG LQWHJUD]LRQH VRIWZDUH DSSOLFDWLYL LQ DPELWR RIILFHDXWRPDWLRQ UHVSRQVDELOLWj
VXOO¶DWWLYLWj SURJHWWXDOH LQ FROODERUD]LRQH HG D VXSSRUWR GHL 'LULJHQWL5HVSRQVDELOL H UHVSRQVDELOLWj GHO
SURGRWWRUHDOL]]DWR
6YLOXSSRHJHVWLRQHGHOOHDSSOLFD]LRQLGLHJRYHUQPHQWVXSSRUWRWHFQLFRDL'LULJHQWLHDWWLYLWjSURJHWWXDOH
LQFROODERUD]LRQHFRQ'LULJHQWL5HVSRQVDELOLUHVSRQVDELOLWjGHOSURGRWWRUHDOL]]DWR
 SURJHWWD]LRQH H JHVWLRQH GHOOH UHWL ORFDOL H PHWURSROLWDQH H GHL VHUYL]L DG HVVH FRQQHVVL LQ VWUHWWR
FROOHJDPHQWR FRQ LO VHUYL]LR GHOOH RSHUH SXEEOLFKH LQ UHOD]LRQH DOOH LQIUDVWUXWWXUH HG DJOL LPSLDQWL VX VXROR
FLWWDGLQR 3URJHWWD]LRQH VYLOXSSR H JHVWLRQH WHFQLFD GHO VLVWHPD GL YLGHRVRUYHJOLDQ]D LQWHUFRPXQDOH H GHO
VLVWHPDGLFRQQHWWLYLWj³IUHHZLIL´GHOVLVWHPDGLIRQLD92,3
JHVWLRQHGHOODGRWD]LRQHLQIRUPDWLFD VHUYHUILVLFLHYLUWXDOLVLVWHPLGLVWRUDJHKDUGZDUHHVRIWZDUH GHJOL
HQWLJHVWLRQHGHOODVLFXUH]]DGHLVLVWHPLLQIRUPDWLYLHGHLGDWLLQJHVWLRQHUHVSRQVDELOLWjGLUHWWDGHOOHDWWLYLWj
GHILQL]LRQHFDSLWRODWLG¶DSSDOWRHVSHFLILFKHWHFQLFKH
FRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDDOO¶XWHQ]D
 )RUPD]LRQH HG DJJLRUQDPHQWR GHO SHUVRQDOH VXJOL DSSOLFDWLYL LQ XVR JHVWLRQH LQWHUYHQWL IRUPDWLYL H
UHDOL]]D]LRQHPDQXDOLG¶XVR
5LVRUVH
$OO¶LQFDULFDWRVRQRDVVHJQDWHLQJHVWLRQHOHVHJXHQWLULVRUVH
5LVRUVH8PDQHOHULVRUVHDVVHJQDWHDODOOH6HUYL]LR8QLWj2SHUDWLYHGLULIHULPHQWRROWUHDTXHOOHHYHQWXDOL
WHPSRUDQHH SHUVRQDOHLQWHULQDOHFRFRFR/68&DQWLHULGLODYRURHFF
5LVRUVH)LQDQ]LDULHTXHOOHGLHQWUDWDHVSHVDDVVHJQDWHFRQLO3(*
5LVRUVHVWUXPHQWDOLGRWD]LRQHGHOODHVWUXWWXUHGLULIHULPHQWR
3UHURJDWLYHGHOODGLULJHQ]D
,O'LULJHQWHVLULVHUYDODGHILQL]LRQHGLLQGLUL]]LHGLVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶DWWLYLWjQRQFKpLUDSSRUWL
FRQJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGHO&RPXQH
5HYRFD
'XUDQWHLOSHULRGRGLLQFDULFRLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDVHJXLWRGLVSHFLILFRDFFHUWDPHQWRGLLQDGHPSLHQ]H
RGLULVXOWDWLQHJDWLYLGDSDUWHGHOGLSHQGHQWHFRQIXQ]LRQLGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzUHYRFDUHO¶LQFDULFR
DIILGDWRFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRHSUHYLDDVVLFXUD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR
/¶LQFDULFRGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzDOWUHVuHVVHUHUHYRFDWRGDO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDQWLFLSDWDPHQWH
ULVSHWWR DOOD VFDGHQ]D DL VHQVL GHOO DUW  GHO &&5/  LQ UHOD]LRQH D LQWHUYHQXWL PXWDPHQWL
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR
/DUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQHDVVHJQDWDFRQLOSUHVHQWHLQFDULFRqSDULD¼DQQXLFRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$*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
$//(*$726FKHGD-RE3URILOH
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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)
Sistemi Informativi Associati

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) Pianificazione dell’ICT comunale e mandamentale
B) Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati o istituzionali
C) Gestione progetti di system integration per l’informatizzazione dei vari settori e per la condivisione di
risorse comuni, Sviluppo ed integrazione software applicativi in ambito office-automation
D) Sviluppo e gestione delle applicazioni di e-government
E) Progettazione e gestione delle reti locali e metropolitane e dei servizi ad esse connessi, in stretto
collegamento con il servizio delle opere pubbliche in relazione alle infrastrutture ed agli impianti su suolo
cittadino. Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sistema di videosorveglianza intercomunale e del
sistema di connettività “free wi-fi”, del sistema di fonia VOIP
F) Gestione della dotazione informatica (server fisici e virtuali, sistemi di storage, hardware e software) degli
enti, Gestione della sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in gestione
G) Assistenza tecnica all’utenza
H) Formazione ed aggiornamento del personale sugli applicativi in uso

b) Caratteristiche
A) Pianificazione dell’ICT comunale e mandamentale: elaborazione di studi di fattibilità e progetti per lo
sviluppo dell’informatizzazione dei servizi; individuazione di soluzioni informatizzate nell’ottica del riuso
B) Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati o istituzionali: gestione diretta dei rapporti e supporto
tecnico per la definizione di specifiche o capitolati per l’acquisizione di prodotti o servizi su base informatica e
coordinamento fra gli enti associati delle procedure di acquisizione di beni o servizi tecnologici
C) Gestione progetti di system integration per l’informatizzazione dei vari settori e per la condivisione di
risorse comuni, sviluppo ed integrazione software applicativi in ambito office-automation: analisi,
reingegnerizzazione di soluzioni e procedure in uso e sviluppo di soluzioni finalizzati all’integrazione del
patrimonio informativo dell’ente; personalizzazione dei software di automazione d’ufficio per particolari
esigenze, sviluppo di banche dati per specifiche attività
D) Sviluppo e gestione delle applicazioni di e-government : analisi del quadro normativo, adeguamento di
tecnologie e processi ad esso correlati, acquisizione di soluzioni qualora non disponibili, messa in esercizio e
gestione di sistemi ed applicazioni; analisi, sviluppo e gestione di applicazioni orientate alla comunicazione ed
alla trasparenza verso l’esterno; progettazione sviluppo e gestione dei sistemi documentali fino alla fase
dell’archiviazione e di invio in conservazione sostitutiva dei documenti digitali
E) Progettazione e gestione delle reti locali e metropolitane e dei servizi ad esse connessi: analisi delle
infrastrutture impiantistiche territoriali in sinergia con gli uffici tecnici per coordinare le realizzazioni in corso o
programmate con le esigenze di connettività, progettazione esecutiva di infrastrutture di comunicazione
multicanale; progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sistema di videosorveglianza intercomunale e del
sistema di connettività “free wi-fi”, del sistema di fonia VOIP
F) Gestione della dotazione informatica (server fisici e virtuali, sistemi di storage, hardware e software) degli
enti, Gestione della sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in gestione: gestione ordinaria e straordinaria
del patrimonio software e hardware degli enti, con attività di progettazione e manutenzione dei sistemi
centrali e di costante adeguamento della capacità elaborativa; gestione delle procedure di backup e di
Disaster Recovery, monitoraggio delle condizioni di esercizio dei sistemi centrali, attività di recupero puntuale
dei dati in caso di perdita accidentale
G) Assistenza tecnica all’utenza: supporto all’attività degli utenti durante l’orario di servizio per inconvenienti
di natura hardware software o meramente consulenziale attraverso raccolta e tracciatura delle richieste,
intervento diretto (on-site) o in assistenza remota.; gestione della/delle intranet comunale/i per la

pubblicazione di informazioni di servizio
H) Formazione ed aggiornamento del personale sugli applicativi in uso: formazione puntuale in tema di
applicazioni sviluppate, su applicazioni di backoffice o su prassi operative condivise

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:

a) Numerosità interni:
Molto numerosi (utenze a cui è rivolto il servizio complessivamente intorno alle 750 unità).

b) Collocazione interni:

utilizzatore esterno o
interno all'Ente di un Tutti gli utenti e gli organi presenti presso gli enti di Città Mandamento.
prodotto formalizzato
c)

Numerosità esterni:

Elevata

d) Collocazione esterni:
INSIEL, Regione, Ditte, utenti del WEB

a) Numerosità e tipologia:
1.3
PRODOTTI/
SERVIZI: A) Convenzione pluriennale, documenti di programmazione, consulenze, definizione applicativi
servizio o
prodotto
formalizzati, con
proprio valore
d'uso ed una
specifica finalità
ricono-sciuti da
un Cliente,
esterno o interno

B) Redazione capitolati tecnici, n. accordi unici definiti
C) Software applicativi sviluppati e /io integrati
D) Sviluppo applicativi, studi settoriali, relazioni
E) Progetti, capitolati specifici d’appalto, valutazioni d’impatto, indagini e studi di fattibilità
F) Progettazione, monitoraggio e manutenzione dei sistemi, capitolati
G) Consulenze, interventi
H)

N. interventi formazione

b)

Complessità

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

alta
media
alta
alta
alta
medio-alta
media
media

c)

Durata:

Riferibile alla durata della convenzione mandamentale per l’ufficio unico (6 anni) per tutte le attività sovra
comunali; annuale o infrannuale per le altre attività.

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) Pianificazione e gestione dell’ICT comunale e mandamentale:
stesura studi di fattibilità e progetti a supporto al Dirigente, all’Amm.ne ed agli organismi di Città
Mandamento; stesura atti convenzionali a supporto del Dirigente
B) Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati o istituzionali: nessuna responsabilità di
procedimento ma responsabilità nei rapporti diretti con i fornitori e con i responsabili degli enti
associati
C) Gestione progetti di system integration per l’informatizzazione dei vari settori e per la condivisione
di risorse comuni, Sviluppo ed integrazione software applicativi in ambito office-automation:
nessuna responsabilità di procedimento ma responsabilità sull’attività progettuale in collaborazione
ed a supporto dei Dirigenti/Responsabili e responsabilità del prodotto realizzato
D) Sviluppo e gestione delle applicazioni di e-government:
nessuna responsabilità di procedimento ma supporto tecnico ai Dirigenti e attività progettuale in
collaborazione con Dirigenti/Responsabili; responsabilità del prodotto realizzato
E) Progettazione e gestione delle reti locali e metropolitane e dei servizi ad esse connessi, in stretto
collegamento con il servizio delle opere pubbliche in relazione alle infrastrutture ed agli impianti su
suolo cittadino. Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sistema di videosorveglianza
intercomunale e del sistema di connettività “free wi-fi”, del sistema di fonia VOIP:
nessuna responsabilità di procedimento ma responsabilità diretta delle attività
F) Gestione della dotazione informatica (server fisici e virtuali, sistemi di storage, hardware e
software) degli enti, Gestione della sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in gestione:
responsabilità diretta delle attività, definizione capitolati d’appalto e specifiche tecniche
G) Assistenza tecnica all’utenza: coordinamento delle attività
H) Formazione ed aggiornamento del personale sugli applicativi in uso: gestione interventi formativi
e realizzazione manuali d’uso.
_______________________
- 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 e accertamenti
di entrata fino al valore di 300.000,00 euro Iva esclusa (anche su spese d’investimento)
- Adozione ordinanze di liquidazione
- Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali ad esclusione di quelle a
contenuto regolamentare
- acquisizione servizi in economia compresa la sottoscrizione dell’atto finale

a) Numerosità riporti:
2.2
CONTROLLO E
5C
COORDINAMENTO b) Interfunzionalità:
grado di integrazione e di
super-visione richiesto dalla
"posizione"

Alto gradi di interfunzionalità per le importanti e continue attività di analisi e sviluppo in modo
trasversale ai servizi.

c)

Standardizzazione:
Alto grado di standardizzazione in particolare per gli aspetti procedurali sulla sicurezza dei
sistemi informativi, sulla cooperazione applicativa, sui sistemi in uso sia centrali che periferici

d)

Vincoli:
Vincoli soprattutto di tipo normativo in tema di sicurezza, digitalizzazione delle attività della PA,
responsabilità di amministrazione dei sistemi informativi, conservazione sostitutiva.

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:

Conoscenze necessarie in tema di:
Architettura dei sistemi di elaborazione centralizzata e distribuita
Architettura di networking
Architetture applicative nel contesto della PA
Normativa di riferimento in tema di digitalizzazione
Normativa di riferimento in tema di sicurezza

b)

Scolarità:

Laurea in scienze dell’informazione o ingegneria informatica o equivalenti oppure titolo di scuola
superiore (istituto tecnico con indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”) supportato da almeno 5
anni di esperienza.

c)

Esperienza:

Almeno 5 anni di esperienza con mansioni di responsabile del settore ICT in PA con servizio
strutturato per l’informatica

3.2
COMPETENZE

a)

Gestionali:

Propensione all’innovazione ed alla sperimentazione

capacità gestionali ed abilità Capacità relazionali in contesti eterogenei
Capacità di adattamento a situazioni in continuo cambiamento
strumentali richieste dal
Capacità negoziali sia nei confronti degli enti che dei soggetti esterni
ruolo
Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni
Predisposizione al problem solving e alla pro-attività
Capacità di gestione del personale assegnato
Supporto al Dirigente fase valutazione del personale assegnato
Capacità di programmazione
Capacità di gestione dei beni assegnati

b)

Strumentali:

Conoscenza dei più diffusi ambienti operativi sia client che server, dei fondamenti legati a networking
e sicurezza informatica, delle normative vigenti in tema di ICT ed e-government.
Conoscenza dei più diffusi strumenti di produzione individuale.

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)

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

a)

Spesa = € 75.437,67 (tit. 1°)

- % 0,16

Entrata = € 70.574,85 (tit. 1°-2°-3°)

- % 0,17

Numerosità:
5

le risorse assegnate alla
"posizione"

b)

Tipologia (profili professionali):
5C

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)

