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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$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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GLLQFDULFDUHLOVLJD)XPROR&ODXGLDGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³$IIDULJHQHUDOL³
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 
ILUPDFRQULOHYDQ]DHVWHUQDGHOOHRUGLQDQ]HGLOLTXLGD]LRQHHGHJOLDWWLGLLPSHJQRVSHVDHDFFHUWDPHQWR
HQWUDWDHQWURLOLPLWLGHOODVRJOLDFRPXQLWDULD
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
ODUHVSRQVDELOLWjSDU]LDOHGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL VHQ]DHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH
$FTXLVWLGLEHQLHVHUYL]LGLFRPSHWHQ]DGHOVHUYL]LR$IIDULJHQHUDOLILQRDOODVRJOLDFRPXQLWDULD
3URFHGLPHQWLUHODWLYLDOOHULFKLHVWHGLFRQWULEXWRLQPDWHULDGLSURWH]LRQHFLYLOH

HSDU]LDOH VHQ]DHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 

 $WWULEX]LRQH LQFDULFKL SURIHVVLRQDOL FRQ VWHVXUD GHO FRQWUDWWR H UHVSRQVDELOLWj GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHOO¶LQFDULFDWR FRQ
HVFOXVLRQHGHOODILUPDGHOFRQWUDWWR

(PLVVLRQHSDUHULOHJDOLHFRQVXOHQ]HHVSUHVVHDVXSSRUWRGHJOL$PPUL'LULJHQWLHXIILFLSDUWHFLSD]LRQH
DOODJHVWLRQHGLSUDWLFKHFRPSOHVVHGLDOWULXIILFLSHUVXSSRUWRGLFDUDWWHUHJLXULGLFR
6WHVXUDDWWLGLFRQWHQXWRJHQHUDOHDVXSSRUWRGHOODVWUXWWXUDLQSDUWLFRODUHLQPDWHULDGL3ULYDF\
 6XSSRUWR WHFQLFLJLXULGLFR DOO¶$PPQH QHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL DWWL UHODWLYL DG RSHUD]LRQL VRFLHWDULH HG
HVWHUQDOL]]D]LRQHGLVHUYL]LFRQUHGD]LRQHGLUHWWDGHJOLDWWL
6WHVXUDDWWLFRQYHQ]LRQDOLDVXSSRUWRGHO6HJUHWDULRJHQHUDOH
3DUWHFLSD]LRQHGLUHWWDHSHUVRQDOHDOFRPLWDWRWHFQLFRGLFRQWUROORDQDORJRGL,6$VUO
*HVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLSURIHVVLRQLVWLDVXSSRUWRGHO6HJUHWDULRHGHJOLDOWUL'LULJHQWL
,QVLQXD]LRQHSURFHGXUHIDOOLPHQWDULHDWWLSLJQRUDPHQWRSUHVVRWHU]LDVXSSRUWRGHJOLXIILFL
3UHGLVSRVL]LRQHGHJOLDWWLGLJDUDSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOEURNHUDVVLFXUDWLYRUHVSRQVDELOLWjHJHVWLRQHGHO
FRQWUDWWR GL EURNHUDJJLR H GHL UDSSRUWL FRQ LO EURNHU JHVWLRQH GHL UDSSRUWL FRQ OH VRFLHWj GL DVVLFXUD]LRQH
UHJROD]LRQHSUHPLHFF HGHLVLQLVWUL ULFKLHVWHLQGHQQL]]RHFF 
 )XQ]LRQL H FRPSLWL GHO 583 SURJHWWD]LRQH VHUYL]LR FDSLWRODWR '895, H VRWWRVFUL]LRQH FRQWUDWWR H
IXQ]LRQLGL'LUHWWRUHGLHVHFX]LRQH HGL'LUHWWRUHHVHFX]LRQHFRQWUDWWL TXDORUDQRQDVVRUELWRQHOOHIXQ]LRQLGL
583 GLYROWDLQYROWDFRQIHULWLFRQVSHFLILFRDWWRGHOGLULJHQWHUHODWLYLDLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLIRUQLWXUHHVHUYL]L
VRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUYDORULILQRDOODVRJOLDFRPXQLWDULDFRPSUHVD
)XQ]LRQLGL'LUHWWRUHG¶HVHFX]LRQHGLFRQWUDWWLSHUYDORULVXSHULRULDOODVRJOLDFRPXQLWDULD
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 SUPPORTO E SVILUPPO
Affari generali

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) Supporto tecnico-giuridico e consulenza legale all’amministrazione ed alla struttura
B) Gestione del contenzioso
C) Presidio delle normative e delle misure sulla privacy
D) Gestione portafoglio assicurativo
E) Rapporti con le partecipate e gestione degli strumenti di governance
F) partecipazione diretta e personale al comitato tecnico intercomunale di controllo analogo di ISA srl.
G) Supporto giuridico per l’esternalizzazione di servizi e di funzioni
H) Certificazioni ad autorità ed amministrazioni
I) Supporto alla commissione consiliare per il controllo e garanzia dell’attività dell’ente e delle partecipate ed
all’osservatorio per la qualità dei servizi pubblici locali
L) Gestione adempimenti decertificazione

M) Gestione ufficio protocollo e archivio e relativi adempimenti
N) procedimenti della segreteria organi collegiali
O) gestione attività di notificazione atti
P) supporto amministrativo alla polizia locale e protezione civile
b) Caratteristiche
A) Supporto tecnico-giuridico e consulenza legale all’amministrazione ed alla struttura: attività divulgativa su
normative e pronunce giurisprudenziali, emissione pareri giuridico legali anche a favore di Dirigenti,
prediposizione e proposte di atti complessi, consulenza per la traduzione di normative di carattere trasversale
in procedure applicative
B) Gestione del contenzioso: attribuzione incarichi professionali e gestione dei rapporti conseguenti a
supporto del Segretario e dei Dirigenti, insinuazione procedure fallimentari e atti pignoramento presso terzi
conformemente ai pareri preliminarmente espressi dai Dirigenti competenti per materia
C) Presidio delle normative e delle misure sulla privacy: prediposizione atti di contenuto generale e supporto
consulenziale alle unità organizzative
D) Gestione portafoglio assicurativo: gestione del contratto di brokeraggio, gestione pratiche assicurative
E) Rapporti con le partecipate e gestione degli strumenti di governance: trattazione atti relativi ad
operazioni societarie, gestione del piano di ricognizione e dismissione delle società partecipate
F) Esercizio diretto delle funzioni di controllo analogo in seno al Comitato Tecnico di ISA srl mediante
partecipazione alle riunioni ed espressione di pareri preliminari in forma collegiale in merito alle scelte della
società partecipata in house
G) Supporto giuridico per l’esternalizzazione di servizi e di funzioni (città mandamento):analisi fattibilità
giuridica, consulenza agli amministratori sulle relative problematiche, coordinamento e gestione amm.va dei
rapporti con la Città Mandamento
H) Certificazioni ad autorità ed amministrazioni: rilevazione dati e comunicazioni periodiche

I) Supporto alla commissione consiliare per il controllo e garanzia dell’attività dell’ente e delle partecipate ed
all’osservatorio per la qualità dei servizi pubblici locali: attività di consulenza
L) Gestione adempimenti decertificazione: rilevazione dati e reportistiche
M) Coordinamento dell’attività di protocollazione e archiviazione
N) Presidio dell’attività di segreteria degli organi collegiali
O)Presidio e coordinamento dell’attività di protocollazione atti
P) Procedimenti amministrativi per garantire l’operatività della squadra di protezione civile

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:

a) Numerosità interni:
Numerosi

b) Collocazione interni:
Amministratori, Segretario, Dirigenti, Responsabili U.O., Revisori, polizia locale e tutti gli uffici

utilizzatore esterno o
interno all'Ente di un
prodotto formalizzato c) Numerosità esterni:
Numerosi

d) Collocazione esterni:
Avvocati, Autorità giudiziaria, società partecipate, broker, assicurazioni, Enti Locali, A.T.O., Autorità ed
Enti Terzi (Regione, Prefettura, Ministeri, Corte dei Conti, ecc.).

a) Numerosità e tipologia:
1.3
PRODOTTI/ A) Pareri a contenuto generale o specifico (a richiesta), relazioni, note divulgative
SERVIZI: B) Atti incarico, atti insinuazione fallimentare
servizio o
prodotto
formalizzati, con
proprio valore
d'uso ed una
specifica finalità
ricono-sciuti da
un Cliente,
esterno o interno

C) Atti, pareri a contenuto generale o specifico (a richiesta), note divulgative
D) Capitolati, Contratti, gestione pratiche assicurative (pagamento premi, gestione sinistri, ecc.), accettazione
proposte di rimborso,.
E) Relazioni, verbali, gestione rapporti
F) Espressione pareri, relazioni e verbali in forma collegiale in seno al Comitato di controllo analogo
G) Pareri, relazioni, verbali
H) Rilevazioni
I) Verbali
L) Report
M) Coordinamento con gli altri uffici
N) Relazioni
O) Relazioni e pareri
P) Predisposizione atti per gli acquisti e domande di contributo

b)

Complessità

A) Alta
B) Alta
C) Alta
D) Media
E) Alta
F) Alta
G) Alta
H) Medio- Bassa
L) Bassa
M) Media
N) Media
O) Bassa
P) Bassa

c)

Durata:

variabile a seconda del tipo di procedimento, per la maggior parte breve e collegata alla durata degli effetti
dell’atto
In materia di pareri interni si segnala in particolare una durata limitata, posto che ogni parere fa riferimento a un
caso concreto, e risulta pertanto difficilmente replicabile e soggetto a forte variabilità del quadro normativo di
riferimento.

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
delegata alla "posizione”

b)

Numerosità riporti:
3 PO
Responsabilità di procedimento:

Attribuzione incarichi professionali con stesura del contratto e responsabilità dell’individuazione
dell’incaricato con esclusione della firma del contratto; gestione dei rapporti con i professionisti a
supporto del Segretario e degli altri Dirigenti.
Insinuazione procedure fallimentari e atti pignoramento presso terzi a supporto degli uffici.
Procedimenti di acquisti di beni e servizi di competenza del servizio Affari generali fino alla soglia
comunitaria
Procedimenti relativi alle richieste di contributo in materia di protezione civile

_____________________
ATTIVITA’ CONSULENZIALI TRASVERSALI A FAVORE DI ALTRI UFFICI:

Responsabilità del contenuto dei pareri legali e delle consulenze espresse a supporto degli Amm.ri,
Dirigenti e uffici; partecipazione alla gestione di pratiche complesse di altri uffici per supporto di
carattere giuridico.
Stesura atti di contenuto generale a supporto della struttura, in particolare in materia di Privacy
Supporto tecnici-giuridico all’Amm.ne nella predisposizione di atti relativi ad operazioni societarie ed
esternalizzazione di servizi, con redazione diretta degli atti.
Stesura atti convenzionali a supporto del Segretario generale.
___________________________
Partecipazione diretta e personale al comitato tecnico di controllo analogo di ISA srl
Predisposizione degli atti di gara per l’individuazione del broker assicurativo; responsabilità e
gestione del contratto di brokeraggio e dei rapporti con il broker; gestione dei rapporti con le società
di assicurazione (regolazione premi, ecc.) e dei sinistri (richieste indennizzo, ecc.).
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
- Funzioni e compiti del RUP (progettazione servizio, capitolato, DUVRI e sottoscrizione contratto e
funzioni di Direttore di esecuzione) e di Direttore esecuzione contratti (qualora non assorbito nelle
funzioni di RUP) di volta in volta conferiti con specifico atto del dirigente, relativi ai contratti pubblici
di forniture e servizi, sottoscrizione del contratto, per valori fino alla soglia comunitaria compresa
- Funzioni di Direttore d’esecuzione di contratti per valori superiori alla soglia comunitaria
- Gestione delle risorse economico finanziarie: adozione degli atti di impegni di spesa e accertamenti
di entrata nei limiti delle risorse assegnate al CdC
- Adozione ordinanze di liquidazione
- Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali ad esclusione di quelle a
contenuto regolamentare

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:
discipline giuridiche con conoscenza approfondita di tutte le aree e tematiche di operatività
dell’azione amministrativa (soprattutto per la pareristica)
conoscenze amministrative e contabili

b)

Scolarità:

Laurea in discipline giuridiche ovvero laurea in discipline non giuridiche supportato da almeno 3 anni
di esperienza ovvero titolo di scuola superiore supportato da almeno 5 anni di esperienza

c)

Esperienza:

Necessaria esperienza di almeno 3 anni in ambito giuridico ovvero supportato da un periodo di
pratica forense presso uno studio legale di 2 anni.

a)
3.2
COMPETENZE
capacità gestionali ed abilità
strumentali richieste dal
ruolo

Gestionali:

Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni
Capacità relazionali e flessibilità
Capacità negoziali
Autorevolezza di 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:

Conoscenze dei sistemi informatici in uso

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 2014)
Spesa = € 578.472,10(tit. 1°)

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

Entrata = € 40.190,72 (tit. 1°-2°-3°)

a)

- %1,21

- % 0,1

Numerosità:
15

le risorse assegnate alla
"posizione"

b)

Tipologia (profili professionali):
2D
5C
8B

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

…………………………

________________________________________________________________
UOA Gest. e svil. del personale
Punteggio assegnato da OIV = 180
Valore annuo retr.posizione = € 7.600,00 (25% risultato max)

