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CATEGORIA A 
 
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: 
 
a) Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa 

con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta 
sulla mansione; 

 
b) Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi; 
 
c) Problematiche lavorative di tipo elementare; 

 
d) Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno, basate su 

interazione tra pochi soggetti. 
 
Le attività lavorative si esplicano con limitata autonomia operativa e 

responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei compiti assegnati. 
 
Appartengono alla categoria, con le relative caratterizzazioni, i seguenti 

profili: 
 
 
ESECUTORE DI CUSTODIA 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di attività di generica ed ordinaria 

sorveglianza - anche notturna ed articolata sull'intero arco della giornata - di beni 
comunali (immobili, raccolte museali, impianti, stabilimenti, ecc.) e di prevenzione di 
infrazioni di regolamenti comunali. 

 
Puó essere richiesto l'uso - ripetitivo e no - di macchine, strumenti ed 

apparecchiature di non rilevante complessità. 
 
 
ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)  
  
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere 

prevalentemente manuale - ripetitive o semiripetitive - consistenti in sorveglianza e 
manutenzione delle strutture comunali. Espleta inoltre mansioni di cura ed 
assistenza degli utenti durante l'attività educativo - ricreativa (compresi i centri 
estivi), mansioni ausiliarie di altro personale e mansioni di collaborazione con il 
personale addetto alla mensa. 

 
Le mansioni possono anche implicare l'uso e l'ordinaria manutenzione di 

strumenti ed arnesi di lavoro. 
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ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di lavori di ordinaria e generica 

manutenzione quali: operazioni di scavo, rilevazione e sistemazione del suolo; 
riparazioni elementari di apparecchiature ed arnesi; preparazione di materiali, anche 
mediante l'uso di sostanze particolari. 

 
Le sopradescritte mansioni possono comportare l'uso - ripetitivo e no - di 

macchine ed apparecchiature di non rilevante complessità.  
 
 
ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO) 
ESECUTORE DI SERVIZIO (CANNEGGIATORE) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di attività varie (pulizia, anche 

mediante l'uso di sostanze specifiche volte ad eliminare cause di contagio; 
manutenzione, sistemazione, sorveglianza, operazioni di magazzinaggio e di 
trasporto di materiali) nei servizi comunali dei servizi tecnici, nei servizi scolastici e 
socio-assistenziali e negli impianti sportivi. Trattasi di prestazioni che si esplicano 
spesso in condizioni di gravosità e disagio e che comportano l'uso di strumenti, 
impianti ed apparecchiature di media complessità. 

 
 
ESECUTORE SOCIO SANITARIO (INSERVIENTE) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di pulizia e di riordino di 

locali e di prestazioni in favore di minori, comprendenti aiuto alla mobilità, alle 
operazioni di igiene e pulizia personali, alla preparazione e somministrazione di cibi, 
nonché eventuali piccole commissioni anche esterne al luogo di lavoro. 

 
 
ESECUTORE AUSILIARIO 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di attività ausiliarie, non gravose, di 

supporto all'attività degli uffici e servizi ai quali é destinato. 
 
Rientrano nelle mansioni del profilo lavori non complessi di 

protocollazione, di archiviazione,  di speditura di atti, l'uso di macchine 
fotocopiatrici ed analoghe.  
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CATEGORIA B 

 
  Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: 
 
a)       Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con la scuola dell’obbligo ed eventuale corredo di corsi di formazione 
specialistici, attestati professionali, titoli abilitativi, esperienze specifiche, ovvero 
diplomi professionali) ed un grado di esperienza discreto; 

 
b) Contenuto di supporto operativo con responsabilità di risultati parziali 

rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; 
 
c) Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle 

soluzioni possibili, anche mediante la predisposizione di schemi di atti e lo sviluppo di 
elaborazioni contabili; 

 
d) Relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti 

interagenti, e relazioni esterne di tipo indiretto. Relazioni con  gli utenti relative alle 
mansioni di competenza. 

 
Appartengono alla categoria, con le relative caratterizzazioni, i seguenti profili: 

 
 

COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO ALLA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI) 

 
Lavoratore che, nell’ambito della prevenzione e protezione dei rischi 

professionali, assicura supporto all’effettuazione delle visite ispettive e verifiche 
periodiche previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

 
Lo svolgimento della mansione implica una qualificata conoscenza della 

legislazione e delle tecniche necessarie all’ effettuazione delle predette attività. 
 
In qualità di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi” 

deve possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 8 bis del 
D.Lgs. 626/94 e così come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 
del 26/01/2006. 

 
 

COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI 
 
Dipendente preposto allo svolgimento nell'ambito del Centro Elaborazione 

Dati, delle operazioni sulle macchine, in esecuzione delle direttive impartite dal 
responsabile di servizio. Provvede alla gestione dell'occupazione delle memorie, alla 
gestione delle procedure nelle varie fasi, registra e verifica i dati sulla base delle 
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disposizioni ricevute, usando i mezzi tecnici piú adatti, con la scelta dei programmi e 
delle funzioni di macchina piú idonee. 

 
 
COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE) 
 
Dipendente  preposto allo svolgimento – di norma nel campo dei lavori 

pubblici e dell'urbanistica - di mansioni implicanti il possesso di cognizioni tecniche 
specifiche, seppure non complesse. Deve possedere la capacità di elaborare e 
valutare i dati ricevuti o assunti, sia pure secondo procedure ricorrenti e 
prestabilite. Dev'essere altresì in grado di predisporre schemi e disegni tecnici e di 
avvalersi di strumenti di lavoro (compreso l’uso di computers con specifici 
programmi) anche di notevole complessità. 

 
 

 
COLLABORATORE TECNICO – COORDINATORE OPERAI                                    
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni nell’ambito dei servizi 

assistenziali, culturali, economali e d’igiene ambientale e del suolo e nel campo della 
manutenzione d’immobili, impianti, attrezzature e mezzi meccanici.  

 
Tali mansioni comportano l’uso non ripetitivo di strumenti di lavoro 

semplici e/o l’uso ripetitivo di strumenti complessi e implicano la capacità di 
interpretare disegni, schemi, ordini di servizio per l’esatta esecuzione dei lavori 
affidati. 

 
Per alcune categorie di dipendenti puó essere richiesta la guida di 

automezzi pesanti e quindi il possesso della relativa patente. 
 
L’attività comporta necessariamente anche funzioni d’indirizzo e di 

coordinamento  di operatori con qualifiche inferiori ed è caratterizzata da 
responsabilità sia per l’attività direttamente svolta che per i risultati conseguiti dagli 
operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento. 

 
 
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 
(EX ESECUTORE AMMINISTRATIVO) 
 
Dipendente preposto all'espletamento di mansioni amministrative e 

contabili di carattere ausiliario quali: la predisposizione di atti non complessi, la 
raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni anche mediante 
l'uso di strumenti informatici, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, 
immissione, verifica ed elaborazione dei dati, smistamento di posta, notificazione di 
atti anche giudiziari, nonché attività di catalogazione ed archiviazione degli stessi, 
protocollazione e raccolta di dati d'ufficio di carattere ordinario. 
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 COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE 
 
Dipendente preposto allo svolgimento nell'ambito delle biblioteche e delle 

istituzioni museali, di mansioni di carattere ausiliario quali: guida ed 
accompagnamento dei visitatori, distribuzione di materiale di consultazione agli 
utenti e di assistenza agli stessi. 

 
 Esegue con l'ausilio di strumenti informatici attività di catalogazione e 

sistemazione del materiale bibliografico e museale nonché lavori di fotocopiatura ed 
é responsabile della buona conservazione dei depositi.  

 
 
 
COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO (GUARDIA 
 AMBIENTALE) 
 
Dipendente impiegato per la verifica e il monitoraggio delle attività svolte 

dall’ affidataria dei servizi di igiene urbana e funerari. Svolge funzioni di prevenzione 
ed accertamento, con potestà sanzionatoria relativamente alla violazione delle 
norme indicate nel Regolamento di N.U. e alle disposizioni contenute nelle 
ordinanze sindacali in materia di igiene urbana e in materia di sosta, nei casi nei quali 
le trasgressioni arrechino intralcio o interruzione del servizio di asporto rifiuti. È 
richiesta la conoscenza del Regolamento di  N.U. al fine di verificarne l’attuazione, 
un’adeguata informazione sui contenuti contrattuali tale da garantire un giudizio 
oggettivo sull’operato dell’affidataria nonché l’ uso e l’ interpretazione di dati utili al 
corretto espletamento delle verifiche concordate e pianificate nell’ambito del 
servizio atti alla formulazione del predetto giudizio. 

 
I compiti necessari all’ espletamento di tali funzioni, richiedono 

un’autonomia operativa completa nell’ambito dalle prescrizioni di massima impartite 
e la conoscenza del Codice della Strada. 

 
La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l’attività 

direttamente svolta. 
 
 
 
COLLABORATORE  SOCIO SANITARIO (INFERMIERE 
GENERICO) A.E. 
 
Dipendente preposto all’effettuazione, nell’ambito delle istituzioni sociali, di 

prestazioni di infermieristica generica in favore di anziani, adulti disabili e disadattati, 
soggetti diversamente abili e, in generale, in favore di soggetti accomunati da 
problemi di autonomia.Tali prestazioni comportano, di norma, l’intervento diretto 
sui soggetti, con la sola esclusione di quelle funzioni che richiedono specifica 
abilitazione professionale. 
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COLLABORATORE (ADDETTO  AL PRESIDIO ED AL 
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO) 

 
 Dipendente preposto allo svolgimento del servizio di controllo, nel 

rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile dell’ufficio, dell’accesso, da parte 
del pubblico, agli Uffici rappresentativi dell’Ente ed agli altri Servizi comunali anche  
mediante la registrazione  dei nominativi dei visitatori, all’espletamento di mansioni 
di tipo front line consistenti, in particolare, nell’informare i visitatori sull’ubicazione 
degli uffici e sugli orari di apertura al pubblico degli stessi nonché, a conclusione del 
turno che prevede la chiusura a fine giornata, alla ricognizione, piano per piano, del 
palazzo in cui presta servizio, al fine di accertare che non sussistano situazioni di 
pericolo od anomalie di alcun genere. Le su descritte mansioni implicano una 
conoscenza della logistica e della realtà comunale ed una adeguata capacità 
comunicativa. 

 
 
 
COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento, nell'ambito delle biblioteche e delle 

istituzioni museali, di mansioni di carattere ausiliario, consistenti in assunzioni 
fotografiche e/o schedatura di materiale museale, nonché di distribuzione di 
materiale di consultazione agli utenti e di assistenza agli stessi. 

 
Esegue lavori di fotocopiatura ed é responsabile della corretta sistemazione 

del materiale bibliografico (o museale) e della buona conservazione dei depositi. 
 
 
COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di prestazioni nel campo della 

manutenzione e custodia di impianti ed attrezzature. Le suddette mansioni implicano 
prestazioni lavorative comportanti gravosità e disagio nonché l'uso - ripetitivo e non 
- di strumenti ed apparecchiature di media complessità. Per talune mansioni puó 
essere richiesta specifica abilitazione professionale.  

 
 
COLLABORATORE SOCIO SANITARIO  (SCUOLE 
 DELL’INFANZIA) 
 
Dipendente preposto all'effettuazione di prestazioni di carattere socio-

sanitario ed assistenziale in favore di minori nell'ambito delle scuole dell’infanzia. Tali 
prestazioni comportano, di norma, l'intervento diretto sui soggetti, con la sola 
esclusione di quelle funzioni che richiedono specifica abilitazione professionale. 

 
Il dipendente in parola svolge tutte le attività necessarie per soddisfare le 

esigenze umane del soggetto fruitore del servizio, comprese quelle di aiuto alla 
mobilità, alle operazioni di igiene e pulizia personali ed alla somministrazione di cibi. 
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COLLABORATORE  DELL’INFANZIA 
 
Dipendente preposto all'effettuazione di prestazioni di carattere socio-

sanitario ed assistenziale in favore di minori nell'ambito delle scuole dell’infanzia. Tali 
prestazioni comportano, di norma, l'intervento diretto sui soggetti, con la sola 
esclusione di quelle funzioni che richiedono specifica abilitazione professionale. 

 
Il dipendente in parola svolge tutte le attività necessarie per soddisfare le 

esigenze umane del soggetto fruitore del servizio, comprese quelle di aiuto alla 
mobilità, alle operazioni di igiene e pulizia personali ed alla somministrazione di cibi. 
Svolge inoltre tutte le attività atte a garantire la perfetta igiene dei locali, nonché dei 
giochi ed altre attrezzature didattiche ed educative presenti nella struttura. 

 
 
 
COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO  (ADDETTO ALLA  
 MOBILITA') 
 
Il dipendente deve essere fisicamente idoneo ad affrontare tutte le attività 

gravose che la mobilità comporta, specie in caso di eccesso ponderale, nell'ambito 
ed al di fuori delle strutture comunali. Le mansioni presuppongono la conoscenza 
degli ausili a disposizione di ogni singolo utente ed i sistemi di sicurezza per il 
bloccaggio sui mezzi di trasporto. 

 
Il dipendente addetto alla mobilità non é ordinariamente tenuto alle 

operazioni di igiene e pulizia personali ed alla somministrazione di cibi, mentre é 
richiesta la guida degli automezzi leggeri destinati al trasporto dei diversamente abili; 
le mansioni richiedono altresì la capacità e la disponibilità di atteggiamenti aperti e 
collaborativi con le famiglie degli utenti. 

 
 
 
COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE) 
COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento, nell'ambito delle istituzioni culturali, 

di compiti esecutivi di restauro, conservazione e mantenimento di materiale 
museale che richiedono notevole preparazione acquisita attraverso congrua 
esperienza pratica e specifico corso di qualificazione professionale. 

 
Tali mansioni possono comportare l'utilizzo ripetitivo di strumenti 

complessi. Coadiuva, inoltre, con tecniche che presuppongono il possesso di 
adeguate cognizioni scientifiche nello specifico campo di attività, il personale 
preposto alla preparazione di materiale da esporre o da sottoporre ad esame, 
mantenendo in buono stato le attrezzature e gli strumenti di lavoro. 
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COLLABORATORE  SOCIO  SANITARIO  (ADDETTO 
 AI SERVIZI TUTELARI) 
 
Dipendente preposto a funzioni polivalenti nel campo dell'assistenza alla 

persona, con particolare riferimento all’igiene e pulizia personali, somministrazione 
cibi, accompagnamento ed aiuto alla mobilità e comunque alla tutela e monitoraggio 
delle attività programmate per le singole persone. 

 
Svolge altresì compiti di supporto per attività ambulatoriali e di 

fisiochinesiterapia, per attività di tempo libero e di relazione nonché quelle 
prestazioni a scavalco tra sanità ed assistenza che non comportano rischi specifici. 

 
Deve inoltre essere in grado di rapportarsi alle esigenze della persona, 

interpretandone i bisogni in relazione alle risposte più adeguate da fornire. 
 
Può operare nell’ambito dell’assistenza domiciliare o in struttura 

residenziale, con persone autosufficienti o non autosufficienti. 
 
Partecipa alla definizione e verifica dei progetti socio-educativi individuali. 
 
 
 
 
COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO (D.G. 99/2009) 

 
Dipendente preposto all’accompagnamento, sostegno, animazione e 

promozione di persone con difficoltà sociali in carico ai diversi servizi. 
 
Svolge compiti di supporto e monitoraggio delle attività programmate per 

le singole persone, nonché attività a scavalco tra sanità ed assistenza che non 
comportino rischi specifici né di carattere sanitario, né di movimentazione carichi. 

Deve inoltre essere in grado di rapportarsi alle esigenze delle persone 
interpretandone i bisogni in relazione alle risposte più adeguate da fornire.  

 
Può essere addetto a sportelli informativi e a reception di struttura al fine 

di agevolare le persone bisognose di assistenza e/o di  informazioni relative alla cura 
propria o dei loro familiari, ed intervenire tempestivamente in situazioni che 
necessitino di raccordo fra Servizi/Enti diversi in relazione a ricoveri/dimissioni 
urgenti ed emergenze varie. 

 
Può essere chiamato a collaborare con l’equipe multidisciplinare dell’unità 

operativa territoriale o di struttura al fine di assicurare interventi a favore 
dell’utenza. Esplica la sua attività, sia in ambito territoriale sia in ambito comunitario, 
anche attraverso la metodologia del lavoro di gruppo. Partecipa alla definizione e 
verifica dei progetti socio-educativi individuali. 
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COLLABORATORE DI MANUTENZIONE  
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni  nel campo della 

manutenzione di immobili, impianti, attrezzature e mezzi meccanici. 
   
Per alcune categorie di dipendenti puó essere richiesta la guida di 

automezzi leggeri e quindi il possesso della relativa patente. 
 
Tali mansioni comportano l'uso ripetitivo di strumenti di lavoro complessi 

e l'uso non ripetitivo di strumenti di lavoro semplici.   
 
Rientrano nella presente declaratoria le mansioni dei collaboratori di 

manutenzione (ex manutentori) che, nelle strutture volte all'assistenza dell'anziano, 
per le particolari caratteristiche del servizio ivi espletato, svolgono, oltre ad 
interventi manutentivi che implicano una qualificata conoscenza delle tecniche 
necessarie, anche funzioni polivalenti richieste dal funzionamento dei servizi, con 
particolare riguardo alla movimentazione di carichi ed automezzi. 

 
 
 
 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO MERCATI) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (LEGATORE) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (MAGAZZINIERE) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO) 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO) 
COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di compiti, nel campo della 

conduzione di mezzi meccanici, impianti ed apparecchiature; per talune mansioni é 
richiesta la patente per la guida di automezzi leggeri o specifica abilitazione 
professionale. 

 
Rientrano nella presente declaratoria anche le mansioni consistenti nel 

ricevimento e smistamento di comunicazioni telefoniche. 
 
Rientrano altresì nella presente declaratoria anche le mansioni relative alla 

cartografia e alla fotografia. 
 
I compiti suddetti prevedono l'utilizzo ripetitivo di strumenti di lavoro 

complessi e/o l'utilizzo non ripetitivo di strumenti di lavoro semplici.  
 
Sono comprese nella presente declaratoria anche le prestazioni consistenti 

nella preparazione e confezionamenti dei cibi. 
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COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO- GUARDARO- 
BIERE) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di attività varie (pulizia, anche 

mediante l'uso di sostanze specifiche volte ad eliminare cause di contagio; 
manutenzione, sistemazione; operazioni di magazzinaggio e di trasporto di materiali) 
nei servizi socio-assistenziali. Trattasi di prestazioni che comportano l'uso di 
strumenti, impianti ed apparecchiature di media complessità. 

 
 
COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA) 
 
Dipendente preposto nell'ambito delle farmacie comunali allo svolgimento 

di mansioni di carattere tecnico e/o amministrativo consistenti nella timbratura, 
numerazione e conteggio delle ricette mutualistiche, nel controllo e sistemazione 
delle specialità medicinali e farmaceutiche in arrivo dalle ditte. 

 
I compiti suddetti prevedono l'utilizzo ripetitivo di strumenti di lavoro 

anche complessi.   
 
 
COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA  
AL  PUBBLICO) 
 
Dipendente proposto all’espletamento, nell’ambito delle istituzioni culturali, 

di mansioni di tipo front line consistenti, in particolare: nell’informare l’utenza circa 
le manifestazioni in corso o in preparazione nonche’ gli orari di visita, i biglietti 
d’ingresso, le giornate di chiusura, etc, delle sedi culturali cittadine; nel dirigere il 
pubblico nei percorsi didattici museali;  nel controllare il pubblico nelle sedi 
culturali, organizzandone l’afflusso e il deflusso anche in relazione a quanto previsto 
dalle disposizioni di sicurezza; nell’indirizzare eventuali richieste dell’utenza, 
indicando il servizio o lo sportello cui rivolgersi (direttori, conservatori, bibliotecari, 
sportello natura, urp, etc.). 

 
Le suddette mansioni implicano conoscenza della logistica e della realtà 

museale cittadina – con particolare riferimento ai musei e alle biblioteche comunali 
– e della normativa in materia di sicurezza, oltre che adeguate capacità 
comunicative. 

 
 
COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO) 
 
Svolge  attività  finalizzate  alla  cura, riproduzione, manutenzione, 

conservazione, sviluppo delle collezioni botaniche del Civico Orto Botanico. 
Provvede all’esecuzione di   operazioni tecniche manuali o meccaniche anche di tipo 
specialistico, comportanti anche gravosità o disagio, mediante l’impiego di strumenti, 
arnesi di lavoro e attrezzature complesse. Svolge attività di manutenzione degli 
impianti, delle strutture e degli arredi di supporto alla coltivazione e alla 
riproduzione.  
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 Tali mansioni comportano l’uso ripetitivo di strumenti di lavoro 
complessi e l’uso non ripetitivo di strumenti di lavoro semplici per l’esecuzione di 
prestazioni lavorative anche di media difficoltà, pur se predeterminabili. 
 
 Partecipa agli interventi di ampliamento delle collezioni, con campagne di 
raccolta del materiale vegetale, prende parte al programma per la banca del 
germoplasma e al progetto di conservazione delle specie vegetali rare o minacciate. 
Collabora alla gestione degli archivi e degli schedari. 
 
 Può essere richiesta la guida degli automezzi leggeri. 

 
 
 
 
COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di tipo front-line 

consistenti, in particolare, nell’informare i visitatori sull’ubicazione degli uffici e sugli 
orari di apertura al pubblico degli stessi.  

 
Rientrano nelle mansioni del profilo anche l’archiviazione, la 

protocollazione e la speditura di atti, lo svolgimento di pratiche amministrative 
semplici, l’uso di macchine fotocopiatrici ed analoghe di media complessità. 

 
 
 
COLLABORATORE (ADDETTO STRUTTURE EDUCATIVE) 
D.G.  196/2008 

 
Dipendente preposto allo svolgimento di prestazioni nel campo della 

sorveglianza e manutenzione  delle strutture comunali. Espleta inoltre mansioni di 
cura e assistenza degli utenti durante l’attività educativo-ricreativa (compresi i centri 
estivi), mansioni ausiliarie di altro personale e mansioni di collaborazione con il 
personale addetto alla mensa. 

 
Le mansioni implicano prestazioni lavorative di media gravosità e disagio 

nonché l’uso - ripetitivo o no - di strumenti o apparecchiature di media complessità. 
 

 
COLLABORATORE DI CUSTODIA  (D.G.  196/2008) 

 
Dipendente preposto allo svolgimento di attività, di media gravosità e 

disagio, di sorveglianza-anche notturna e articolata sull’intero arco della giornata - di 
beni comunali (immobili, raccolte museali, impianti, stabilimenti, ecc.) e di 
prevenzione di infrazioni di regolamenti comunali. 

 
Può essere richiesto l’uso - ripetitivo o no - di macchine, strumenti e 

apparecchiature di media complessità. 
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CATEGORIA C 
 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
 
a)  Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze 

è acquisibile con la scuola media superiore) e un grado di esperienza 
pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

 
b)  Contenuto  di  concetto  con  responsabilità di risultati relativi a specifici 

processi produttivi / amministrativi, anche  con   possibilità  di  firma di atti 
finali, in quanto attribuita  e relativa  alle  mansioni di  competenza, laddove  
non aventi  contenuti  espressivi di volontà con  effetti  esterni  nonché  
mediante  la  predisposizione di schemi  di  atti  e  lo  sviluppo di  
elaborazioni amministrativo - contabili di  media complessità; 

 
c) Media complessità  dei problemi da affrontare basata su modelli esterni 

predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; 
 
d) Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con 

posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, 
relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. 

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali. 
 
e)  L’attività può comportare il coordinamento di dipendenti e delle attività delle 

categorie inferiori. 
  

Appartengono alla categoria, con le relative caratterizzazioni, i seguenti profili: 
 
 

 
 “ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO AI PROGETTI DI 
   SVILUPPO INTEGRATI)”  (D.G. 268/2010) 

 
Lavoratore che svolge attività di assistenza nella ideazione, preparazione, 

gestione e assistenza tecnica dei progetti di sviluppo locale avviati in Italia e 
all’estero.   

 
Espleta attività specialistica relativamente alla cooperazione 

internazionale allo sviluppo.  
 
Cura la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi ai bisogni e alle 

risorse nonché l’elaborazione, anche in concerto con gli altri soggetti istituzionali 
coinvolti, delle azioni di risposta nell’ambito della cooperazione decentrata e 
l’istruttoria amministrativo tecnico contabile delle predette azioni. 
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Compie, se richiesto, missioni internazionali per conto dell’Ente per 
individuare, monitorare, valutare progetti di cooperazione internazionale nei quali 
l’amministrazione comunale è coinvolta. 

 
 
 

ISTRUTTORE  TECNICO  (ADDETTO  ALLA  PREVENZIONE  E PRO- 
TEZIONE DAI RISCHI)   (D.G. 268/2010) 

 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere tecnico 

che presuppongono capacità e conoscenze teorico-pratiche acquisite, di norma, 
attraverso una preparazione scolastica ad indirizzo professionale specifico. È 
preposto allo svolgimento di attività specifiche nel campo della prevenzione e 
protezione dei rischi lavorativi. Possiede capacità e conoscenza adeguati alla 
natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative 
svolte nell’ambito dell’Amministrazione Comunale.  

Per lo svolgimento di tali mansioni sono richieste l'acquisizione del più 
alto grado di specializzazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
la capacità necessaria per l'interpretazione di schemi tecnici e la conoscenza 
anche teorica del funzionamento di attrezzature e macchine complesse. 

In qualità di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi” 
deve possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . 

 
 
 
 

ISTRUTTORE EDUCATORE (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI 
E/O COMUNITARI) 
 

Oltre alle generalità riconnesse alla declaratoria di categoria, l’addetto 
assicura una costante attività educativa nei confronti dell’utenza curandone i 
relativi rapporti.  

Tale attività comporta capacità e conoscenza teorico-pratica acquisita di 
norma attraverso specifica ed adeguata preparazione scolastica. 

Esplica la sua attività, sia in ambito territoriale sia comunitario, anche 
attraverso la metodologia del lavoro di gruppo. 

Collabora con l’equipe multidisciplinare dell’unità operativa territoriale al 
fine di assicurare interventi integrati a favore dell’utenza.  

Sono caratteri propri dell’attività dell’istruttore educativo:  
l’assoluta preminenza dell’azione educativa perseguita tramite 

conoscenze e tecniche specifiche nel campo della pedagogia applicata, 
dell’animazione culturale, del gioco, etc.;  

la partecipazione alla definizione, stesura e verifica dei progetti educativi 
individuali; 

la continuità ed il dispiegarsi armonico nel tempo del progetto educativo; 
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la condivisione di esperienze di vita, che comporta la realizzazione di 
situazioni relazionali ricche in cui la persona diviene parte attiva e partecipe del 
proprio percorso educativo; 

il rispetto dei principi deontologici propri della professionalità. 
La professionalità - considerata la peculiare e delicata natura dei compiti 

da soddisfare - consta di adeguata autonomia di giudizio, operativa e di 
elaborazione critica delle conoscenze delle esperienze. 

 
 
 
ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) 
 
Dipendente preposto, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, a funzioni 

polivalenti nei confronti della persona diversamente abile. 
 
Tali funzioni consistono: 
 
- nell'assistenza alla persona diversamente abile, con attività miranti alla 

maggiore autonomia del soggetto, con particolare riguardo alle primarie funzioni; 
 
- nella realizzazione di attività miranti al raggiungimento di professionalità 

o capacità specifiche; 
 
- nell'esplicazione di attività educative e formative volte a favorire lo 

sviluppo della personalità e l'apprendimento; 
 
- nella ricerca di inserimenti lavorativi e di frequenza di corsi 

professionali o scolastici. 
 
 
 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE) 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA 
SLOVENA) 
ISTRUTTORE (ADDETTO U.R.P.) 
ISTRUTTORE (ADDETTO SERVIZI ESTERNALIZZATI) 
 D.G. 196/2008 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere 

istruttorio che implicano adeguata autonomia operativa e richiedono particolari 
conoscenze amministrative, giuridiche, tecniche o contabili derivanti 
eventualmente da specifico titolo professionale. 

 
L’istruttore amministrativo e l’istruttore amministrativo (ragioniere) 

svolgono, l’uno in ambito amministrativo e l’altro in ambito contabile, attività di 
raccolta, organizzazione, elaborazione di dati, informazione di natura complessa. 
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Entrambi collaborano con il personale inquadrato nella categoria superiore in 
attività di studio, progettazione ed istruttoria. 

 
L’istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) svolge altresì 

funzioni di traduzione nell’ambito dell’attività comunale e dei consigli 
circoscrizionali, secondo la normativa vigente in materia. 

 
L’istruttore addetto u.r.p. espleta, altresì, funzioni di comunicazione nei 

confronti dei cittadini e d’informazione nei confronti delle altre strutture operanti 
nell’amministrazione, consistenti, in particolare: nell’illustrare, all’utenza, le attività 
delle istituzioni e il loro funzionamento al fine di agevolare l’utilizzazione dei 
servizi offerti; nel fornire informazioni circa l’avvio ed il percorso dei 
procedimenti amministrativi gestiti dall’ente; nel diffondere internamente notizie e 
informazioni acquisite dai cittadini, al fine di verificare la qualità dei servizi e il 
gradimento degli stessi da parte dell’utenza; nell’espletare attività di reciproca 
informazione con le altre strutture dell’ente e con gli U.R.P. delle varie 
amministrazioni. 

 
L’istruttore addetto ai Servizi esternalizzati espleta funzioni di 

comunicazione nei confronti dei cittadini e d’informazione nei confronti delle 
altre strutture operanti nell’amministrazione rispetto la Società affidataria dei 
servizi, unisce conoscenze dell’ambito amministrativo e tecnico in attività di 
raccolta, organizzazione, elaborazione di dati, informazione di natura complessa, 
caratterizzati da normative diverse per ogni tipologia di servizio; collabora con il 
personale inquadrato nella categoria superiore in attività di studio, progettazione 
ed istruttoria. 

 
 
 ISTRUTTORE TECNICO (GUARDIA AMBIENTALE) 
 (D.G. 99/2009) 
 
La Guardia Ambientale è preposta al controllo dei servizi pubblici 

esternalizzati, appaltati e/o in economia in relazione alle competenze assegnate, è 
impiegata per la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni svolte dal soggetto 
incaricato dello svolgimento dei servizi; coordina risorse esterne e/o di categoria 
inferiore; compatibilmente alle disposizioni normative, svolge compiti di 
accertamento, informazione, divulgazione, promozione e prevenzione. 

Presidia il territorio svolgendo funzioni di prevenzione ed accertamento 
delle violazioni alle norme ed alle disposizioni dei Regolamenti afferenti i servizi 
affidati, del Codice della Strada e  su disposizioni di altri regolamenti comunali di 
volta in volta attribuiti con specifico provvedimento.  

Predispone schemi, atti, sviluppa elaborazioni amministrativo-contabili di 
media complessità, con l’utilizzo di apparecchiature informatiche e/o elettroniche.    

Per garantire il compimento delle competenze assegnate opera in 
turnazione, e prevede l’abilitazione alla guida di automezzi di servizio.  
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ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI) 
ISTRUTTORE TECNICO (PERITO) 
ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) 
ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO) 
ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere tecnico 

che presuppongono capacità e conoscenze teorico-pratiche acquisite, di norma, 
attraverso una preparazione scolastica ad indirizzo professionale specifico: opera, 
di norma, nei settori dei lavori pubblici, dell'urbanistica e della grafica con funzioni 
di organizzazione e di elaborazione tecnico-concettuale di una pluralità di 
informazioni ricevute o assunte, secondo fasi operative nell'ambito di procedure 
definite. 

 
Per lo svolgimento di tali mansioni sono richieste l'acquisizione del piú 

alto grado di specializzazione nel mestiere e la capacità necessaria per 
l'interpretazione di schemi tecnici e la conoscenza anche teorica del 
funzionamento di macchine complesse. 

 
 
 
 
ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
E  RICREATORI) 
 
Dipendente preposto a svolgere nei settori educativi e ricreativi per 

l'infanzia e l'adolescenza attività rivolte allo sviluppo psichico e fisico dei minori (6 
– 18 anni), alla loro crescita civile e culturale ed alla formazione globale della loro 
personalità. 

 
Ha competenze pedagogiche, metodologico-didattiche e organizzativo-

relazionali. Svolge la propria attività secondo il metodo della collegialità in stretta 
collaborazione con tutto il personale operante nel Ricreatorio, elaborando il 
progetto educativo annuale e verificandolo periodicamente. Collabora con il 
coordinatore della struttura per il buon funzionamento del servizio. 

 
Partecipa alla gestione sociale del Ricreatorio, si relaziona con le famiglie 

e con gli altri servizi socio – educativi e sanitari del territorio favorendo la 
partecipazione attiva dell’utenza al servizio. 

 
 Collabora con il personale delle istituzioni scolastiche nella costruzione 

di percorsi e progetti educativo-didattici sia di gruppo sia individuali.  
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Svolge attività diretta all'individuazione e alla gestione della problematica 
psico-pedagogica dei bambini e dei ragazzi in difficoltà congiuntamente ad altri 
operatori che lavorano nella medesima struttura e sul territorio.  

 
Programma ed organizza in piena autonomia didattica  ed educativa 

attività ludiche e di animazione culturale, al fine di operare in funzione del pieno 
sviluppo dell'espressività, creatività  e crescita individuale dei ragazzi attraverso la 
relazione quotidiana e le attività. 

 
L’educatore, quando svolge mansioni SIS, segue il gruppo nella mensa e 

nella gestione dei compiti, ha stretti rapporti con il personale scolastico e lavora 
al fine di agevolare il percorso didattico – educativo dei ragazzi. 

 
Partecipa ad attività di formazione, autoformazione ed aggiornamento.  
 
 
 
 
ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL’INFANZIA) 
 
Dipendente preposto alla realizzazione del processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, psichico e 
fisico dei minori sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento 
scolastico. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale 
dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In 
attuazione dell’autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, elaborano 
attuano e verificano per gli aspetti pedagogici/didattici il piano dell’offerta 
formativa adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e 
tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.   

 
Il profilo professionale in questione è costituito da competenze 

disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali 
e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano con il maturare 
dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica 
didattica. 

 
 
ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO) 
 
L'istruttore educativo svolge compiti di educazione, formazione e cura 

dei bambini/e; promuove la crescita armonica della personalità attraverso la 
progettazione e l'attuazione di interventi educativi finalizzati a stimolare lo 
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali; agisce per prevenire 
situazioni di svantaggio e favorisce l'integrazione delle differenze ambientali e 
socio-culturali; supporta i soggetti diversamente abili, anche attraverso 
l'attivazione di interventi educativi integrati; si relaziona con le famiglie 
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favorendone la partecipazione attiva; collabora con il coordinatore per il buon 
funzionamento del servizio. 

 
Promuove e cura lo sviluppo delle intelligenze ed il soddisfacimento dei 

bisogni fisici, intellettivi e psicologici del bambino/a; cura i rapporti con i genitori, 
attraverso una comunicazione efficace, atta ad integrare il metodo educativo tra 
famiglia e nido d'infanzia; predispone, con la supervisione del coordinatore, il 
piano annuale delle attività socio-educative; raccoglie la documentazione e  i dati 
per il monitoraggio dei servizi educativi; elabora e stende la programmazione 
annuale educativa e didattica nell’ambito del collegio degli educatori; si aggiorna 
continuamente nel tempo (formazione permanente) per mantenere e sviluppare 
la qualificazione professionale; collabora nell'offerta di nuovi servizi integrativi e 
sperimentali al nido d'infanzia che si caratterizzano per la flessibilità organizzativa; 
partecipa attivamente alle riunioni degli organi collegiali previsti dalla normativa 
vigente. 

 
 
 
ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO) 
ISTRUTTORE CULTURALE (CAPOPISCICOLTORE) 
ISTRUTTORE CULTURALE (RESTAURATORE) 
ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI) 
ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA) 
ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM) 
ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI) 
 
Le mansioni possono consistere, a seconda del tipo di istituzione, in 

catalogazione e schedatura di materiale bibliografico o museale; preparazione di 
animali da conservare o da sottoporre ad esame; restauro di materiale artistico in 
genere; costruzione di modelli di navi, plastici di porto, ecc.;  realizzazioni di 
disegni e grafici, ecc. Tali mansioni possono implicare anche l'uso di complessi 
strumenti di lavoro e/o di particolari sostanze. 

 
Le mansioni di istruttore culturale-vivarium presuppongono il possesso 

di adeguate cognizioni in materia di terraristica e acquariologia. 
 
 
 
 
ISTRUTTORE SOCIO SANITARIO (INFERMIERE  
PROFESSIONALE) 
(cat. D – con decorrenza 08/12/2006 –d.g. 141/2007) 
 
Dipendente preposto all'effettuazione di prestazioni sociali o sanitarie 

nell'ambito dei servizi comunali anche decentrati destinati all'assistenza agli 
anziani. 
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Se di tipo sociale tali prestazioni comportano interventi atti a 
promuovere l'inserimento dell'individuo nella comunità in cui vive, rimuovendo gli 
ostacoli alla socializzazione, eventualmente favorendo l'apertura dell'istituzione 
alla realtà sociale e culturale circostante.  

 
 
 
ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE) 
 
L’istruttore elaborazione dati (programmatore) provvede alla gestione 

delle procedure e ne cura la documentazione. Fornisce supporto ed assistenza ai 
settori utenti sia che operino su sistemi di rete che in modalità "stand alone". 
Svolge la funzione di amministratore di data bases specifici e organizza l'utilizzo 
ottimale degli archivi di rete, con la gestione delle abilitazioni degli utenti e la 
sicurezza dei dati. Effettua diagnosi di malfunzionamenti e può provvedere 
direttamente alla loro risoluzione. Esegue l'installazione di prodotti software e 
hardware. 

 
 

ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICU- 
REZZA PER I MUSEI) 

 
Dipendente preposto al coordinamento operativo delle attività di front-

office e di gestione dei sistemi e delle procedure di sicurezza a tutela del 
patrimonio artistico comunale.  

 
Utilizza le tecnologie in dotazione per il sistema di allarme e controllo 

antifurto – antintrusione – antincendio, per il monitoraggio delle sale e degli 
accessi e per il monitoraggio microclimatico. Individua e segnala alla Direzione 
problematiche inerenti la sicurezza e la conservazione delle opere d’arte nel 
rispetto della normativa riguardante i beni culturali, segnala le esigenze 
manutentive dell’edificio, degli impianti e delle attrezzature agli Uffici competenti 
del Comune e delle ditte appaltatrici. 

 
Coordina l’informazione relativa alla sicurezza degli interventi di 

manutenzione, predispone i turni di lavoro del personale di sorveglianza e front-
office e ne coordina l’attività; gestisce inoltre anche direttamente il front-office 
con il pubblico e con altri soggetti, anche in lingua straniera. 

 
 
ISTRUTTORE (ADDETTO AI MERCATI) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere 

istruttorio che implicano adeguata autonomia operativa e richiedono particolari e 
specifiche conoscenze amministrative, giuridiche, tecniche o contabili derivanti 
eventualmente da specifico titolo professionale. 
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L'istruttore addetto mercati espleta, altresì, funzioni di comunicazione 
nei confronti dei cittadini e d'informazione nei confronti delle altre strutture 
operanti nell'amministrazione, consistenti, in particolare: nell'illustrare, all'utenza, 
le attività delle istituzioni e il loro funzionamento al fine di agevolare l'utilizzazione 
dei servizi offerti; nel fornire informazioni circa l'avvio ed il percorso dei 
procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente; nel diffondere internamente notizie e 
informazioni acquisite dai cittadini e necessarie alla formazione degli atti inerenti 
al sistema SIMA e finalizzate altresì alla verifica della qualità dei servizi e del 
gradimento degli stessi da parte dell'utenza; nell'espletare attività di reciproca 
informazione con le altre strutture dell'Ente, della CCIAA, dell'ISTAT e 
dell'ISMEA. 

 
Le attività sono caratterizzate da:  
 
A) approfondite conoscenze specialistiche nel campo della rilevazione ed 

elaborazione dei quantitativi e dei prezzi e codifica dei prodotti nei mercati 
all'ingrosso con il sistema informatico SIMA: compilazione dei listini prezzi e dei 
bollettini dei quantitativi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali con possibilità 
di superare l'orario delle 6 ore giornaliere per la compilazione dei listini 
giornalieri; grado di esperienza pluriennale con necessità di continuo 
aggiornamento; 

B) contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici 
processi produttivi/amministrativi anche con possibilità di firma di atti finali in 
quanto attribuita e relativa alle mansioni di competenza. Sviluppo dei processi 
amministrativi richiesti da Enti esterni; 

C) media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; 

D) relazioni organizzative interne. Relazioni con utenti di natura diretta; 
E) disponibilità a svolgere anche le attività di controllo e vigilanza a 

partire dalle ore 04.00 e talvolta anche dalle ore 02.00. 
 
 
 
ISTRUTTORE CULTURALE  - (D.G. 196/2008) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere 

istruttorio che presuppongono adeguata autonomia operativa e richiedono 
particolari conoscenze organizzative, relazionali e culturali dei patrimoni museali 
sui quali si opera. 

 
 
ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI  
MUSEALI)  - (D.G. 196/2008) 
 
Dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere tecnico 

che presuppongono capacità e conoscenze teorico-pratiche acquisite, di norma, 
attraverso una preparazione scolastica integrata e ampliata dall’esperienza diretta 
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in ambito museale: opera, di norma con funzioni di  elaborazione tecnico-
concettuale di una pluralità di informazioni ricevute o assunte, secondo fasi 
operative nell'ambito di procedure definite per  lo studio e la progettazione – 
secondo le norme legislative sui beni culturali in vigore -  di allestimenti e 
riallestimenti di ambienti museali  permanenti,  di iniziative espositive temporanee 
e di allestimenti espositivi di nuovi spazi al termine di lavori di ristrutturazione. 

Per lo svolgimento di tali mansioni sono richieste l'acquisizione del piú 
alto grado di specializzazione nel mestiere e la capacità necessaria per 
l'interpretazione di schemi tecnici, la conoscenza di nuove tecnologie e materiali 
specifici per i beni culturali e una approfondita conoscenza dei patrimoni museali   
sui quali si opera. 

 
 
 

ISTRUTTORE TECNICO DELLA RIABILITAZ. (FISIOTERAPISTA) 
Profilo passato con il 08/12/2006 alla CAT. D – v. d.g. 141/2007 



   
 

 1

CATEGORIA D 
 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate da: 
 
a)  Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con il diploma di laurea o con il diploma di laurea specialistico) ed 
un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 

 
b) Contenuto di  tipo  tecnico, gestionale  o  direttivo  con  dirette   

responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi, compresa la firma di atti finali relativi alle mansioni di 
competenza, laddove non aventi contenuti espressivi di volontà con effetti 
esterni, nonché la predisposizione di schemi di atti e lo sviluppo di elaborazioni 
amministrativo-contabili di rilevante complessità ed ampiezza; 

 
c)  Elevata  complessità dei  problemi  da  affrontare  basata su modelli teorici non 

immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 
 
d) Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche 

tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con 
altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale. 
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali. Il profilo 
può essere anche responsabile di unità organizzative come definite dal modello 
organizzativo dell’ente. 

 
Oltre alle mansioni di programmazione e di coordinamento delle attività 

e del personale di qualifica inferiore a lui assegnati, svolge attività di studio, ricerca 
ed elaborazione di problemi complessi, nell’ambito delle proprie competenze e 
secondo le direttive ed i programmi generali del settore in cui opera, esprimendo 
anche proposte metodologiche ed operative per le problematiche correnti o 
emergenti.  

 
Collabora con il personale inquadrato nei livelli superiori 

nell'elaborazione dei piani, anche relativi alla formazione ed all'aggiornamento, 
nella determinazione di alternative tecniche fondamentali e nella ricerca di 
soluzioni tecniche ottimali. 

 
Cura, per quanto di competenza, l’osservanza delle norme di tutela della 

salute e della sicurezza del lavoro, proponendo eventuali modifiche operative. 
Può assumere la responsabilità di procedimenti ai sensi delle norme vigenti. Cura 
le attività volte a garantire l’introduzione e lo sviluppo di una cultura basata sulla 
comunicazione, la semplificazione, l’innovazione e l’attenzione al risultato con 
riferimento alle attività svolte o gestite. Cura la formazione e l’aggiornamento 
proprio e dei dipendenti di categoria inferiore eventualmente coordinati.  
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Appartengono alla categoria, con le relative caratterizzazioni, i seguenti 
profili: 

 
 
“FUNZIONARIO DIRETTIVO (PREVENZIONE E 
 PROTEZIONE RISCHI)”  (D.G. 268/2010) 

 
Dipendente preposto all'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono 

una particolare preparazione tecnico-scientifica, nel campo delle discipline 
giuridiche, anche con riferimento alle normative sui finanziamenti comunitari, 
amministrative, ingegneristiche, urbanistiche,  farmaceutiche e tecnico-scientifiche 
in generale. Esplica attività operative proprie della specializzazione posseduta, di 
studio, ricerca ed elaborazione di informazioni e di problemi complessi, diretta 
all'individuazione di moduli organizzativi e soluzioni attuative non standardizzate, 
anche mediante corrette rappresentazioni grafiche.  

L'espletamento delle funzioni sopradescritte implica, in alcuni casi, il 
possesso di abilitazione professionale a norma di legge. 

Il “Funzionario Direttivo (Prevenzione e Protezione dai Rischi)”, in 
qualità di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi”, deve 
possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. . 

 
 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TRADUTTORE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE IN PREVENZIONE 
E PROTEZIONE  RISCHI) 
 
Dipendente preposto all'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono 

una particolare preparazione tecnico-scientifica, nel campo delle discipline 
giuridiche, anche con riferimento alle normative sui finanziamenti cee, 
amministrative, ingegneristiche, urbanistiche,  farmaceutiche e tecnico-scientifiche 
in generale. Esplica attività operative proprie della specializzazione posseduta, di 
studio, ricerca ed elaborazione di informazioni e di problemi complessi, diretta 
all'individuazione di moduli organizzativi e soluzioni attuative non standardizzate, 
anche mediante corrette rappresentazioni grafiche.  

 
L'espletamento delle funzioni sopradescritte implica, in alcuni casi, il 

possesso di abilitazione professionale a norma di legge. 
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Il “Funzionario Direttivo (Ingegnere in Prevenzione e Protezione dai 
Rischi)”, in qualità di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi”, 
deve possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 8 bis del 
D.Lgs. 626/94 e così come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano con 
provvedimento del 26/01/2006. 

 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE) 
 
Dipendente che espleta compiti di alto contenuto specialistico 

professionale nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni 
culturali di proprietà o di pertinenza del Comune.  

 
Collabora alla progettazione di iniziative culturali e svolge ricerche ad 

esse connesse; cura l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali. 
 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORDINATORE  SERVI- 
ZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) 
 
Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico 

professionale in campo   educativo. Svolge attività di studio e ricerca per la 
promozione, programmazione e attivazione di attività socio-educative. Cura 
l’attività di prevenzione, sostegno e recupero di minori, persone, famiglie, gruppi 
e comunità in situazioni di bisogno e disagio sociale. Può anche coordinare 
strutture educative residenziali, provvedendo ai relativi atti di gestione. Coordina 
l’equipe educativa, collabora alla definizione del progetto educativo e alla relativa 
verifica. 

 
Collabora con il Servizio Sociale nelle necessarie relazioni con Enti ed 

Agenzie educative, sanitarie e sociali, coinvolte nel progetto. 
 
Verifica la conformità al progetto educativo delle attività educative svolte 

per conto del Comune anche da soggetti esterni (strutture educative residenziali, 
comunità di accoglienza e servizi educativi di natura assistenziale) ed è garante 
della congruità tra obiettivi, attività e risorse. 

 
Nella veste di operatore pedagogico partecipa a gruppi di lavoro anche 

esterni al Comune; cura il sistema informativo e la documentazione relativi alle 
attività educative predette. Si attiene ai principi costituzionali e alle norme in tema 
di tutela dei diritti dei minori. 

 
 
FUNZIONARIO  DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO 
LAVORATIVO) 
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Dipendente le cui attività hanno contenuto di tipo tecnico, 
amministrativo e contabile, volte a promuovere l’inclusione sociale di persone 
diversamente abili e/o in situazioni di disagio.  

 
L’attività comporta il coordinamento del personale che a vario titolo si 

occupa di inserimento lavorativo, nonché delle altre attività volte a promuovere 
l’inclusione sociale dei soggetti fragili (compresi i diversamente abili di tipo 
psichiatrico).  Cura la programmazione dei percorsi individualizzati d'integrazione 
lavorativa e attende alla supervisione del procedimento metodologico della presa 
in carico degli utenti, collaborando con il servizio sociale territoriale e con gli 
organismi pubblici e/o privati a ciò delegati. Cura relazioni, rapporti e azioni di 
raccordo con una pluralità di soggetti (imprese, enti locali, servizi socio - sanitari, 
enti di formazione professionali  e strutture riabilitative, famiglie) competenti e/o 
interessati. Può partecipare su delega specifica agli organismi previsti dalla 
normativa di settore. Esplica attività diretta all’individuazione di moduli 
organizzativi e situazioni attuative non standardizzate, raccoglie i dati 
dell'esperienza per l'elaborazione periodica di un rapporto sull'attività svolta. 

 
 
FUNZIONARIO  DIRETTIVO  (FORMAZIONE AZIENDALE) 
 
Le attività svolte hanno contenuto di tipo scientifico/organizzativo 

(metodologie innovative e pianificazione della formazione), gestionale e direttivo. 
  
Effettua attività di coordinamento, programmazione, organizzazione, 

pubbliche relazioni, gestione controllo e verifica delle attività finalizzate al 
mantenimento/innovazione/sviluppo delle competenze delle risorse umane 
operanti all’interno dell’organizzazione amministrativa dell’ente. Effettua l’analisi 
delle esigenze di formazione sia organizzative che individuali; si occupa: della 
pianificazione e della successiva progettazione degli interventi di formazione, 
anche utilizzando metodologie innovate (ad esempio: formazione a distanza), del 
reperimento dei fondi per il finanziamento delle attività progettate, della ricerca di 
esperti da coinvolgere nelle iniziative di formazione, della gestione degli interventi 
di formazione (tutoraggio delle iniziative di formazione, rapporto con i docenti 
esterni e con i fornitori), del monitoraggio degli interventi di formazione (analisi 
dei risultati della formazione a livello individuale o collettivo). 

 
 

FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (ASSISTENZA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CONTABILE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AFFARI COMUNITARI) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO) 
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Dipendente preposto alla direzione di un ufficio (di carattere 
amministrativo, culturale, informatico, tecnico o specialistico).  Oltre alle 
mansioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività proprie 
dell’ufficio e del relativo personale, svolge attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, 
comportanti un rilevante grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e 
ricerca in campo amministrativo, contabile e finanziario, caratterizzate 
dall’elaborazione e/o analisi di dati e di informazioni di natura complessa, con 
riferimento al settore di competenza, ovvero lo sviluppo di atti, anche 
regolamentari, d’indirizzo e normativi generali, e di elaborazioni amministrativo – 
contabili di elevata complessità ed ampiezza. 

 
La dotazione organica dei suddetti profili è ad esaurimento. I posti  che si 

renderanno vacanti a decorrere dalla data del presente provvedimento 
implementeranno la dotazione organica dei corrispondenti profili di funzionario 
direttivo.  

 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENZA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) 
 
Dipendente che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione 

di atti   e documenti riferiti all’attività amministrativa, culturale, informatica, 
tecnica, progettuale o specialistica dell’ente, comportanti un rilevante grado di 
complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca in campo amministrativo, 
contabile e finanziario, caratterizzate dall’elaborazione e/o analisi di dati e di 
informazioni di natura complessa, con riferimento al settore di competenza, 
ovvero lo sviluppo di atti, anche regolamentari, d’indirizzo e normativi generali, e 
di elaborazioni amministrativo – contabili di elevata complessità ed ampiezza. 

 
 
 

FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA’ ESTERNALIZZATE) – 
(D.G. 99/2009) 

 
Dipendente che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione 

di atti e documenti, comportanti un rilevante grado di complessità, riferiti 
all'attività tecnico-ammistrativa della struttura comunale competente per i servizi 
esternalizzati. 

Effettua attività di analisi, studio e ricerca con riferimento alle materie ed 
ai settori relativi ai servizi esternalizzati, ovvero attività di sviluppo di atti, anche 
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regolamentari, e di elaborazioni tecnico-amministrative di elevata complessità ed 
ampiezza. 

Agisce con ampia autonomia operativa nell'ambito di istruzioni di 
massima impartite dal Direttore del Servizio. Partecipa a gruppi di lavoro e 
mantiene rapporti interni per promuovere collaborazione e discutere programmi 
di lavoro oltre a relazioni esterne di tipo diretto, anche complesse e negoziali.  

Svolge attività di raccordo tra  i soggetti preposti alle attività di 
monitoraggio territoriale,  e gli enti coinvolti nella gestione, coordinamento, 
funzionamento dei servizi pubblici sul territorio. 

 E' richiesta la conoscenza delle norme nazionali, regionali, provinciali e 
comunali di settore, oltre che la conoscenza dei contenuti contrattuali relativi ai 
servizi esternalizzati. La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità 
per l'attività direttamente svolta. 

 
 
 
 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO) 
 
Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico 

professionale nel campo della psicologia del lavoro. Le attività svolte hanno 
contenuto di tipo psicologico in relazione alle risorse umane, al lavoro, alle 
organizzazioni, all’orientamento professionale, alla formazione professionale, alla 
comunicazione, all’ergonomia. 

  
Svolge attività di studio e di ricerca nell’ambito delle sue competenze, 

secondo le direttive generali del settore in cui opera, esprimendo anche proposte 
metodologiche ed operative per le problematiche correnti o emergenti. 

 
Collabora in attività relative allo sviluppo e alla gestione delle risorse 

umane (selezione, valutazione, riqualificazione, sviluppo di carriera per il 
personale); studia e costruisce strumenti specifici per la rilevazione di abilità ed 
attitudini per diversi tipi di mansione (test, questionari, griglie di rilevazione per i 
giudizi di superiori e colleghi ecc…); fornisce analisi e proposte di intervento sui 
conflitti sociali sul posto di lavoro; effettua interventi sulla motivazione del 
personale e il coinvolgimento organizzativo; cura l’analisi organizzativa e la 
progettazione di ambienti organizzativi, di metodi di lavoro e di modalità 
comunicative efficaci (interne e verso l’esterno); collabora all’analisi dei fabbisogni 
formativi e contribuisce alla progettazione formativa; collabora alla formazione e 
aggiornamento professionale del personale.   

 
 
 

FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)  
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Dipendente che effettua l’analisi tecnica, la struttura delle fasi e i tracciati 
degli archivi delle procedure da automatizzare, ne cura il collaudo e la gestione; 
procede ad analisi e controlli delle prestazioni delle risorse hardware e software 
e della rete di trasmissione dati; provvede alla stesura, revisione, ottimizzazione e 
manutenzione dei programmi.  

 
 

FUNZIONARIO  DIRETTIVO  COORDINATORE  PEDAGOGICO DI 
SERVIZI EDUCATIVI (Asili Nido, Scuole dell’infanzia, Ricreatori e S.I.S.) 

 
Le attività svolte hanno contenuto di tipo tecnico-specialistico, gestionale 

e organizzativo, con diretto riconoscimento del risultato, e sono relative ai 
processi produttivi e/o amministrativi di competenza; esse riguardano la 
predisposizione di progetti, dalla loro ideazione alla valutazione, con particolare 
riguardo all’innovazione e alla ricerca, e lo sviluppo di elaborazioni amministrativo 
– contabili di rilevante complessità e ampiezza. 

 
Le attività sono caratterizzate da natura negoziale e complessa in 

considerazione delle criticità, varietà, della delicatezza ed imprevedibilità degli 
eventi da affrontare.  

 
Le relazioni organizzative sono interne ed esterne all’Ente (con altre 

Istituzioni), in un’ottica di lavoro di rete.  
Le relazioni con gli utenti sono di tipo diretto, complesse e negoziali.  
 
Cura la qualità dei processi educativo – pedagogici e didattici attuati 

all’interno dei servizi, in relazione al minore e alla sua famiglia, oltre che come 
supervisore e coordinatore dello staff, sostenendo la metodologia del lavoro di 
gruppo. Verifica la conformità del progetto educativo rispetto agli obiettivi 
prefissati anche con soggetti esterni ed è garante delle congruità tra obiettivi, 
attività e risorse. Coordina l’attività di altro personale inquadrato in categorie 
inferiori. 

 
Partecipa ad iniziative formative e a gruppi di lavoro e di studio anche 

esterni all’Ente. 
 
Cura la comunicazione e la documentazione relative alle attività svolte. 
 
Si relaziona, inoltre, con gli uffici amministrativi e tecnici delle varie aree 

comunali per la soluzione di problemi relativi all’istituzione e svolge le funzioni 
amministrative necessarie al funzionamento corrente della istituzione stessa. 

 
 

 
 

FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORDINATORE SERVIZI SOCIALI) 
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Dipendente preposto al coordinamento delle attività svolte nell'ambito 
delle strutture comunali dirette al recupero dell'emarginazione nell'età adulta. 

 
E' responsabile del buon funzionamento della struttura cui é preposto, 

provvedendo fra l'altro all'organizzazione del lavoro del personale inquadrato in 
livelli inferiori. Collabora con gli uffici amministrativi e tecnici del Comune per la 
soluzione di problemi relativi alla struttura e svolge le mansioni amministrative 
inerenti al regolare  funzionamento della stessa. 

 
Esplica altresì attività sociale di notevole rilevanza, si relaziona con le 

diverse componenti del sistema socio-assistenziale-sanitario presenti sul 
territorio. Nella veste di operatore sociale partecipa a gruppi di lavoro anche 
esterni. 

 
 
  
  
FUNZIONARIO   DIRETTIVO (ARCHIVISTA) 
 
Effettua attività di programmazione, organizzazione, pubbliche relazioni, 

controllo e verifica delle attività archivistiche. Cura la conservazione, il riordino, 
la ricerca e la valorizzazione del patrimonio archivistico dell’ente, secondo la 
specifica competenza richiesta.  

 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) 
 
L’assistente sociale interviene nei confronti delle persone delle famiglie, 

dei gruppi, delle comunità locali e delle diverse aggregazioni sociali per 
contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di 
assunzione di responsabilità, sia con un intervento diretto che attraverso un 
lavoro in rete. 

 
L’assistente sociale favorisce altresì l’autodeterminazione delle persone 

promovendo ogni iniziativa atta a prevenire o ridurre situazioni di disagio e di 
emarginazione. 

 
Egli svolge attività di progettazione, organizzazione, gestione di piani di 

intervento basati sull’ analisi e sulla valutazione di problematiche di ampia valenza 
sociale; svolge inoltre attività di ricerca, studio, documentazione, elaborazione 
delle esperienze dei servizi del territorio; concorre alla attività di pianificazione e 
programmazione sociale e socio-sanitaria e alla definizione degli interventi 
formativi. 

 
L’operatore assicura, inoltre, attività di informazione, promozione e 

sensibilizzazione della comunità locale.  
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FUNZIONARIO   DIRETTIVO  (BIBLIOTECARIO) 
 
Effettua attività di programmazione, organizzazione, pubbliche relazioni, 

controllo e verifica delle attività culturali, museali biblioteconomiche. Realizza 
inziative finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione della produzione culturale, 
del patrimonio storico e librario, curando la scelta dei mezzi di comunicazione.  

 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO 
ORTO BOTANICO) 
 
Effettua attività di coordinamento, programmazione, organizzazione, 

pubbliche relazioni, gestione, controllo e verifica delle attività finalizzate alla 
conservazione / revisione / sviluppo / innovazione  delle collezioni scientifiche del 
Civico Orto Botanico. Effettua le analisi delle esigenze di pianificazione e della 
successiva progettazione degli interventi di ampliamento delle collezioni botaniche 
dell’Istituto, anche utilizzando metodologie innovative (ricerca di esperti da 
coinvolgere nelle iniziative, gestione degli interventi di formazione, tutoraggio, 
stage, tirocini, rapporti con docenti esterni e con i fornitori). Cura la raccolta del 
materiale vegetale, programma ed organizza la banca del germoplasma per la 
conservazione delle specie vegetali rare o minacciate. Partecipa ai programmi 
internazionali per la conservazione ex situ del materiale genetico, partecipa ai 
progetti per la conservazione della biodiversità vegetale. 

 
 Svolge attività scientifica / didattica / divulgativa all’interno del Civico 

Orto Botanico e in natura. Cura la pubblicazione del materiale scientifico / 
didattico / divulgativo dell’Istituto. Organizza mostre tematiche a carattere 
scientifico e predispone il relativo materiale informativo ed illustrativo.  

 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA) 
(dal 08/12/2006 - D.G. 141/2007) 

 
Dipendente che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione 

di atti   e documenti riferiti all’attività dell’Ente, comportanti un rilevante grado di 
complessità, con riferimento al settore di competenza. 

Il funzionario addetto ufficio stampa, fornito del titolo professionale 
richiesto dalla legge, cura l’informazione rivolta ai mezzi di comunicazione di 
massa sulle materie di interesse dell’Amministrazione, ne promuove l’immagine 
attraverso la diffusione di notizie relative ad eventi d’importanza locale, regionale, 
nazionale o internazionale. Provvede, altresì, sulla base delle direttive di massima 
impartite, all’attività di collegamento con gli stessi organi d’informazione. Cura, 
inoltre, la redazione della rassegna stampa nell’ambito delle strutture del 
Comune.” 
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FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIE- 
RE PROFESSIONALE) 
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO DELLA RIABILITA- 
 ZIONE (FISIOTERAPISTA) 

 
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale 

appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle 
disposizioni di leggi e regolamenti disciplinanti le specifiche figure. Tali profili, 
comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica 
relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad 
esempio, la tenuta di registri; sovrintendono al lavoro del personale turnista per 
garantire l'assistenza sulle 24 ore; collaborano all'attività didattica e, inoltre, 
possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in 
piani formativi; possono coordinare anche l'attività del personale addetto per 
predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale 
assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo. 

Il fisioterapista è in grado di porre in essere interventi sistematici ai fini 
riabilitativi, nelle strutture socio-sanitarie, nei confronti di soggetti diversamente 
abili o affetti da disturbi fisici; collabora con gli operatori sanitari per la 
preparazione ed attuazione di programmi individuali riabilitativi.  

 
L'infermiere professionale è preposto all'effettuazione di prestazioni 

sanitarie infermieristiche a livello professionale nell'ambito dei servizi comunali, 
anche decentrati, destinati all'assistenza agli anziani. Nella sua attività 
professionale collabora negli interventi atti a promuovere l’inserimento 
dell’individuo nella comunità in cui vive, promuovendone la socializzazione. E’ 
richiesta l’iscrizione allo specifico Albo Professionale.” 

 
 
 
 

FUNZIONARIO  DIRETTIVO (ESPERTO  IN  SVILUPPO DELLA CO- 
 MUNITA’) – (D.G. 196/2008) 

 
Dipendente le cui attività hanno contenuto di tipo tecnico e 

amministrativo, volte a promuovere lo sviluppo della comunità, il sostegno alle 
reti territoriali e l’attivazione di esperienze di cittadinanza attiva. 

L’attività si esplica attraverso lo svolgimento di azioni e interventi 
nell’ambito di programmi, anche innovativi, per lo sviluppo della comunità e 
comporta la  collaborazione con il Servizio sociale comunale e con una pluralità di 
soggetti, pubblici o privati, competenti e/o interessati.  

Può essere incaricato allo svolgimento di un’attività di coordinamento di 
diverse iniziative. 

Partecipa agli organismi previsti nei programmi e progetti speciali ai quali 
partecipa il Comune e dalla normativa di settore. 
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Raccoglie i dati dell'esperienza per l'elaborazione periodica degli elementi 
necessari all’aggiornamento e all’implementazione della programmazione degli 
interventi e servizi sociali. 

 
 
 


