
CATEGORIA B

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 disposizioni ricevute, usando i mezzi tecnici più adatti, 
con la scelta dei programmi e delle funzioni di macchina più 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 può 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

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.

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 è 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.



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 può 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.

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 MOBILITÀ)

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.

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.

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 può 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 è 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.



COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)

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 nonché’ 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. 
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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