AREA
PROFESSIONALE
Amministrativa ed
economico
finanziaria

Amministrativa ed
economico
finanziaria

Amministrativa ed
economico
finanziaria

FAMIGLIA
PROFESSIONALE

CATEG.

Finanza, contabilità e
controlli
interni/Erogazione
risorse finanziarie e
contributi/Gestione,
valutazione e
monitoraggio dei progetti

C1

Finanza, contabilità e
controlli
interni/Erogazione
risorse finanziarie e
contributi/Gestione,
valutazione e
monitoraggio dei progetti

Attività contrattuale e
procedure di
acquisto/Verifiche
ispettive/Processi
istituzionali e supporto
agli organi

D1

C1

D1

PROFILI
PROFESSIONALI
Istruttore contabile

Funzionario/specialista
contabile

Istruttore amministrativo

ESEMPLIFICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO
Ragioniere, Economo, attività di
controllo, gestione
delle entrate comunali, ecc.

Specialista contabile, Esperto nella
gestione delle
entrate comunali, Esperto nella
attività di controllo di gestione
(Audit interno), Esperto nella
ricerca e gestione dei processi di
finanziamento, Esperto in gare e
appalti e acquisti telematici, ecc.
Istruttore amministrativo/contabile,
Segretario
archivista, Istruttore informatore,
Affari generali, Personale,
Procedimenti amministrativi SUE e
SUAP, ecc.

Esperto in materie
giuridico/amministrative-contabile,

Amministrativa ed
economico
finanziaria

Attività contrattuale e
procedure di
acquisto/Verifiche
ispettive/Processi
istituzionali e supporto
agli organi

Progettazione tecnica e
Tecnico-specialistica direzione lavori/Servizi e
attività per
ambiente/Servizi e
attività per
urbanistica/Servizi e
attività per edilizia,
infrastrutture e logistica

Funzionario/specialista
amministrativo

C1

Istruttore tecnico

Tecnico-specialistica Progettazione tecnica e
direzione lavori/Servizi e
attività per
ambiente/Servizi e
attività per
urbanistica/Servizi e
attività per edilizia,
infrastrutture e logistica

D1

Funzionario/specialista
tecnico

Tecnico-specialistica Servizi di promozione
del territorio (cultura,
turismo, sviluppo
economico, gestione reti

C1

Istruttore culturale

Avvocato, Esperto di
digitalizzazione e semplificazione
dei processi amministrativi, Esperto
nei controlli della qualità dei servizi
erogati, ecc.

Geometra, Perito agrario, Perito
chimico, Perito elettrotecnico, Perito
industriale, Istruttore tecnico SUE
e SUAP, ecc.

Esperto in attività tecniche,
Architetto, Ingegnere,
Specialista Urbanista, Specialista
ambientalista e difesa del suolo,
Specialista della gestione del ciclo
dei rifiuti, Energy manager,
Specialista in gestione dei processi
relativi al SUE e al SUAP, Esperto
in gare e appalti dei LL.PP., ecc
Aiuto bibliotecario, Tecnico
audiovisivi, Restauratore,
ecc.

territoriali, lavoro e
sport)
Tecnico-specialistica Servizi di promozione
del territorio (cultura,
turismo, sviluppo
economico, gestione reti
territoriali, lavoro e
sport)

D1

Funzionario/specialista attività Bibliotecario, Animatore culturale,
culturali
Gestione impianti
sportivi, Musei e Pinacoteche ecc.

Tecnico-specialistica Servizi di vigilanza e
polizia

C1

Istruttore di vigilanza

Agente di P.L, ecc.

Tecnico-specialistica Servizi di vigilanza e
polizia

D1

Funzionario/specialista di
vigilanza

Specialista/funzionario di vigilanza

Sistemi informativi e Analisi e progettazione
tecnologie
flussi
informativi/Sviluppi
sistemi informativi
IT/Acquisizione,
gestione e analisi banche
dati

C1

Istruttore informatico

Analista, Programmatore, istruttore
informatico,
Esperto nella gestione dei siti
istituzionali, ecc.

Sistemi informativi e Analisi e progettazione
tecnologie
flussi
informativi/Sviluppi
sistemi informativi
IT/Acquisizione,

D1

Funzionario/specialista
informatico

Specialista in ICT, ecc.

gestione e analisi banche
dati
Marketing,
comunicazione e
informazione

Comunicazione,
informazione e relazioni
esterne

D1

Funzionario/specialista in
Specialista della comunicazione
comunicazione e informazione istituzionale e/o
Specialista nei rapporti con i media giornalista pubblico, ecc.

Tecnico-specialistica Servizi sociali ed
educativi

C1

Istruttore socio-assistenziale

Educatore d'infanzia, Docente scuola
materna,
Educatore area handicap, ecc.

Tecnico-specialistica Servizi sociali ed
educativi

D1

Funzionario/specialista socioassistenziale

Assistente sociale, ecc.

Marketing,
comunicazione e
informazione

C1

Istruttore comunicazione e/o
informazione

Esperto in comunicazione, Esperto
di informazione,
ecc.

Comunicazione,
informazione e relazioni
esterne

