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CAPO  I Generalità 

 
Art.1 

ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  E DEGLI UFFICI 
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere improntata a criteri di autonomia 

operativa,funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e 
responsabilità.- 

2. A tal fine la Direzione assume come metodi la formazione  e la valorizzazione delle risorse 
umane e la diffusione delle opportune tecniche gestionali di organizzazione.- 

3. A scadenze periodiche il Direttore definisce i programmi di aggiornamento professionale del 
personale.- 

4. Spetta al Direttore realizzare la relativa progettazione operativa , ricorrendo, se del caso, a 
professionalità esterna.- 
 

Art.2 
STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché il coordinamento dei Responsabili dei 
servizi, compete la Direttore:- 

2. La struttura organizzativa del Consiglio di Bacino si articola in Settori la cui individuazione è 
di competenza del Comitato Istituzionale su proposta del Direttore. L’articolazione 
strutturale del Consiglio di Bacino, come sopra individuata, può essere rideterminata con 
provvedimento del Comitato Istituzionale di norma in sede di approvazione del PEG.- 

3. Al fine di una più razionale ed economica utilizzazione della struttura amministrativa e 
gestionale  del Consiglio di Bacino è facoltà dell’Ente costituire uffici in comune  con altri 
Enti d’Ambito.- 
 

CAPO  II  Personale 
 

Art.3 
ASSUNZIONE  DEL  PERSONALE  E  TRATTAMENTO  ECONOMICO 

1. Per il funzionamento degli uffici il Consiglio di Bacino si avvale di personale dipendente 
assunto, ovvero  comandato e/o trasferito dagli Comuni convenzionati e/o da altri Enti. 

2. Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato le norme  di legge in materia, i 
contratti collettivi di lavoro CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali, i contratti 
individuali di lavoro e le disposizioni applicative degli istituti normativi e contrattuali degli 
organi e della dirigenza dell’Ente ai sensi di legge o di regolamento nonché, per le materie 
e nei limiti stabiliti dai CCNL, i contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata.- 

3. I dipendenti sono soggetti alle disposizioni in materia di incompatibilità, diritti, doveri e 
responsabilità vigenti ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..- 
 

Art.4 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

1. La programmazione triennale del fabbisogno del personale è lo strumento attraverso il 
quale il Consiglio di Bacino intende assicurare le proprie esigenze e funzionalità ed 
ottimizzare le risorse  umane per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie e di bilancio.- 

2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano per categoria le risorse umane 
necessarie e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Consiglio di Bacino.- 

3. La programmazione triennale è approvata dal Comitato Istituzionale su proposta del 
Direttore ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle variazioni degli obiettivi del 
Consiglio di Bacino.- 

4. Nell’ambito della programmazione triennale il Consiglio di Bacino definisce annualmente il 
Piano delle Assunzioni coerente con le disponibilità finanziarie ed i programmi di attività.- 
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5. In coerenza con la programmazione triennale il Comitato Istituzionale provvede ad 
adeguare la dotazione organica già determinata.- 
 

Art. 5 
GESTIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

1. La dotazione organica dell’Ente corrisponde alla “provvista delle risorse professionali ed 
umane “necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione del 
Comitato Istituzionale.- 

2. Essa è determinata periodicamente  dal Comitato Istituzionale , comunque con cadenza 
triennale, ovvero quando risulti necessario a seguito di riordino, trasformazione e/o 
trasferimento di funzioni.- 
 

Art. 6 
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

1. L’accesso alle varie categorie avviene nei limiti dei posti disponibili con le seguenti forme: 
a. Per concorso pubblico per titoli ed esami 
b. Per concorso pubblico per titoli 
c. Per concorso pubblico per esami 
d. Per selezione tramite comparazione di curriculum e mediante svolgimento di prove 

volte all’accertamento della professionalità richiesta.- 
2. Il concorso pubblico per titoli ed esami è una modalità di selezione che consiste in prove di 

contenuto teorico e/o pratico, scritte e/o orali, attinenti alla professionalità della relativa 
categoria e profilo professionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di 
servizio.- Il concorso  pubblico per titoli è una modalità di selezione che consiste nella 
valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati nel 
bando.- Il concorso pubblico per soli esami è una modalità che consiste - oltre alla 
predeterminazione del requisito culturale di accesso - in prove a contenuto teorico e/o 
pratico, scritte e/o orali, attinenti alla categoria ed al profilo professionale relativo.- La 
selezione tramite comparazione dei curriculum e svolgimento delle prove è una modalità di 
selezione pubblica o interna che consiste nella valutazione comparata, sulla base delle 
esigenze e dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione, dei curriculum dei candidati, 
finalizzata alla partecipazione a prove selettive scritte e/o orali  anch’esse definite ed 
indicate nel bando.- 

3. Il Comitato Istituzionale nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui 
al comma precedente, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego previste dal codice civile e dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali ed in 
particolare: 
a. Contratto di  formazione e lavoro 
b. Contratto di lavoro interinale 

4. I concorsi e le selezioni devono conformarsi ai principi indicati nell’art. 36bis del D.Lgs. 
29/93 e s.m.i ed in particolare svolgersi con le modalità che garantiscano: 
a. Imparzialità, economicità e celerità nell’espletamento, ricorrendo, ove opportuno, 

all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare  forme di preselezione; 
b. Requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c. Rispetto delle pari opportunità  tra lavoratori e lavoratrici.- 

 
ART. 7 

REQUISITI  DI  ACCESSO 
1. Per l’accesso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al DPCM 7/2/94 n.174.- 

b. Idoneità fisica all’impiego.- 
c. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente 
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rendimento ovvero non essere decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 123, I 
comma lett. D) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/01/57 n.3.- 

d. Per i concorrenti di sesso maschile, essere in  posizione regolare nei confronti degli 
obblighi di leva; 

e. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature  e delle applicazioni informatiche più diffuse 
ove richiesto; 

f. Conoscenza della lingua straniera se previsto nel bando; 
g. Essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo messo a concorso.- 

 
ART.  8 

FASI  DEL  PROCEDIMENTO  DI  SELEZIONE 
1. Il procedimento di selezione del personale è costituito in linea generale dalle seguenti fasi: 

a. Indizione della procedura selettiva; 
b. Nomina della Commissione esaminatrice; 
c. Approvazione del Bando e pubblicazione; 
d. Presentazione delle domande di ammissione; 
e. Ammissione dei candidati alla selezione; 
f. Preparazione ed espletamento delle prove; 
g. Valutazione delle prove; 
h. Approvazione della graduatoria e nomina vincitori.- 

 
ART. 9 

BANDO  DI CONCORSO 
1. I concorsi sono indetti, secondo quanto previsto nel Piano Occupazionale, con 

determinazione del Direttore da pubblicare in copia integrale all’Albo pretorio e sul sito 
internet del Consiglio di Bacino:- 

2. Il bando di concorso, in quanto normativa speciale delle procedure selettive disciplinate dal 
presente regolamento, è l’atto contenente la normativa applicabile al  procedimento di 
specie.- 

3. Il bando di concorso deve contenere: 
a. Numero dei posti messi a concorso; 
b. Il profilo professionale e la categoria cui appartiene la posizione di lavoro; 
c. Le modalità di presentazione delle domande ed il termine, il quale comunque non può 

essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi; 
d. Le modalità di comunicazione, la sede ed il diario delle prove, se previste; 
e. La tipologia delle prove cui verranno sottoposti i candidati; 
f. Le materie che costituiranno oggetto delle prove previste; 
g. L’indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove; 
h. I requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l’ammissione al concorso; 
i. La lingua straniera la cui conoscenza è richiesta per il profilo messo a concorso; 
j. I titoli di servizio valutabili; 
k. I titoli che danno luogo a preferenza; 
l. I titoli che danno luogo a precedenza ovvero percentuale dei posti riservati a particolari 

categorie di cittadini; 
m. Trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti  previsti dalle 

disposizioni  contrattuali vigenti alla data di approvazione  del bando; 
n. L’ammontare e le modalità di versamento della eventuale tassa di concorso; 
o. Il riferimento alla legge 10/04/91 n.125 che garantisce pari opportunità fra donne ed 

uomini per l’accesso al lavoro; 
p. La comunicazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96; 
q. La previsione di modalità di svolgimento delle prove di  esame che consentano ai 

soggetti disabili di concorrere in oggettive condizioni  di parità con gli altri.- 
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ART. 10 
SELEZIONE TRAMITE COMPARAZIONE DEI CURRICULUM 

1. La selezione tramite comparazione dei curriculum deve indicare, oltre quanto previsto nel 
precedente articolo, gli ulteriori sotto indicati elementi: 
a. La documentazione da allegare a probatoria della dichiarazione dei curriculum; 
b. Le competenze specifiche richieste ai candidati per l’espletamento delle funzioni e delle 

attività; 
c. Le tipologia professionali che saranno oggetto di valutazione; 
d. I criteri per l’esame dei curriculum; 
e. Ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 

2. Può essere ammesso alle prove selettive finali un numero di candidati non superiore a 5 
volte il numero di posti da coprire.- 

3. Compete alla commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri, l’esame 
comparativo dei curriculum dei candidati e la formazione della relativa graduatoria.- 

 
ART. 11 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. Le commissioni sono nominate dal Direttore che le presiede e sono ulteriormente composte 

da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Almeno un componente della 
commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 546/93:- 

2. Le funzioni di segretario sono affidate a personale dipendente e/o incaricato dal Consiglio 
di Bacino, nominato contestualmente alla commissione  esaminatrice. Gli esperti devono 
essere individuati tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esperti che non siano 
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche 
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o associazioni professionali.- 
 

ART. 12 
ASSEGNAZIONE  DEL  PERSONALE 

1. Il personale dipendente o comandato è assegnato ai settori con determinazione del 
Direttore. Con la stessa determinazione vengono individuati i responsabili dei vari servizi e 
sono assegnati i compiti specifici di attività attinenti all’inquadramento professionale 
posseduto.- 
 

ART. 13 
GESTIONE  DEL  PERSONALE 

1. La gestione del personale in servizio presso il Consiglio di Bacino compete al Direttore 
nell’ambito di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme contenute nel CCNL 
di riferimento:- 

2. Per assicurare la funzionalità nonché il regolare ed efficace funzionamento degli uffici, il 
Direttore, nell’esercizio del suo potere di gestione del rapporto di lavoro, può adibire, con 
atto motivato, il personale dipendente o comandato a svolgere, in via temporanea, compiti 
specifici, non prevalenti, della qualifica superiore, compiti immediatamente inferiori, compiti 
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, anche se non propri 
dell’inquadramento professionale posseduto.- 

 
ART. 14 

ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO 
1. Il Consiglio di Bacino può costituire rapporti di lavoro a termine nei casi, con le modalità e 

nei limiti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali. A tal fine il Consiglio di Bacino 
può ricorrere preventivamente all’utilizzo delle graduatorie degli idonei di selezioni 
precedentemente effettuate, anche da altre amministrazioni che lo consentono, per la 
copertura di posti di ruolo di corrispondenti profili professionali o quelle appositamente 
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formulate a seguito di specifica selezione. In quest’ultimo caso la selezione si svolgerà con 
procedura semplificata, alternativamente articolata per titoli, per esami o per titoli ed 
esami.- 

2. Qualora la selezione comporti il superamento di esami, questi potranno consistere 
preferibilmente in una sola prova, consistente alternativamente in una serie di domande a 
risposta sintetica, in test bilanciati, in un colloquio di lavoro. Spetterà al Direttore la scelta 
delle modalità di procedura ritenuta di maggiore rispondenza alle necessità funzionali 
dell’Ente, sentito il Responsabile del settore interessato.- 
 

ART. 15 
INCARICHI  DI  CONSULENZA O PROFESSIONALI 

1. Al personale in servizio presso il Consiglio di Bacino è consentito a norma di quanto 
disposto dal CCNL, previa formale autorizzazione del Direttore, assumere incarichi di 
consulenza o professionali presso  Amministrazioni Pubbliche o Enti, purchè  non in 
contrasto con l’attività svolta.- 
 

ART. 16 
AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

1. Il Consiglio di Bacino può conferire incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e 
consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, per esigenze cui non 
possa far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti: 
a. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall’ordinamento dell’Ente ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
b. L’Ente deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 
c. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 
d. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; 
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 avviene, di norma,  con determinazione del 

Direttore che richiama gli obiettivi e/o i progetti specifici in ragione dei quali viene conferito 
l’incarico nonché la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso  della prestazione. Il 
conferimento degli incarichi di collaborazione avviene previo esperimento di procedure 
comparative semplificate, alternativamente articolate per titoli, per esami o per titoli ed 
esami.- 

3. L’incarico si perfeziona con la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale, di 
lavoro autonomo di natura occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto che stabilisce oltre al contenuto obbligatorio delle stesso, le penali per la ritardata 
esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto 
medesimo.- 

4. Le materie per le quali possono essere conferiti incarichi esterni sono i seguenti: 
a. Assistenza e consulenza in materia tecnica, tariffaria del Servizio Idrico Integrato; 
b. Assistenza e consulenza legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole 

cause pendenti davanti al giudice ordinario ed amministrativo; 
c. Assistenza e consulenza fiscale; 
d. Assistenza e consulenza informatica; 
e. Perizie giurate di stima  
f. Elaborazioni di studi e progetti riguardanti il Servizio Idrico Integrato; 

5. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alle 
tariffe professionali o comunque, in difetto, ai prezzi correnti di mercato.-  

6. Gli incarichi non possono essere conferiti a professionisti o studi i cui componenti: 
a. Siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 

in società, enti o istituti che hanno rapporti  con il Consiglio di Bacino per effetto di appalti di 
opere, servizi o forniture.- 
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b. Siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità 
in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a); 

c. Si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti da questo Ente.- 

7. I provvedimenti relativi a rapporti di collaborazione ed incarichi di consulenza per i quali è 
stabilito un compenso sono pubblicati sul sito web dell’Ente, con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.- 

8. Il ricorso ad incarichi  professionali in materia di progettazione di opere pubbliche è 
comunque disciplinato da specifica normativa.- 

 
 
 

 
CAPO III  Funzioni dirigenzial i 
 

ART. 17 
DIRETTORE 

1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino ed in 
particolare: 
a. Assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino; 
b. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Comitato Istituzionale e 

ne redige i processi verbali; 
c. Ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; 
d. Coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino; 
e. Cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi amministrativi; 
f. È responsabile della istruttoria dei provvedimenti; 
g. Esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento del 

Consiglio di Bacino; 
h. Trasmette gli atti fondamentali e , su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’assemblea 

e del comitato istituzionale, agli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino; 
i. È membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di Bacino di cui all’art.5 

della L.R. 27 aprile 2012 n.17”Disposizioni in materia di risorse idriche”.- 
2. Spettano al Direttore, inoltre , tutti i compiti compresa l’adozione di atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, la convenzione o regolamenti adottati 
espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di Bacino.- 

3. Il Direttore del Consiglio di Bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in 
particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica ed aggiornamento della 
programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti  degli interventi ai sensi 
della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati ed informazioni di 
settore nonché le relative elaborazioni ed inoltro degli stessi alle autorità competenti: 

4. Il Direttore, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare le proprie funzioni, 
per un periodo di tempo determinato e limitato e con atto formale e motivato, ai funzionari  
titolari Responsabili di Settore dell’Ente. 

5. Il Direttore rimane, in ogni caso, titolare del ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività 
dei responsabili  e ad esso compete il controllo della rispondenza delle attività delegate alle 
direttive impartite.- 
 

ART. 18 
NOMINA  DEL  DIRETTORE 

1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino su proposta del Comitato 
Istituzionale.- 

2. La nomina del Direttore, di norma, avviene a seguito di selezione pubblica. 
3. Al Direttore potrà essere applicato: 

a. Contratto di diritto privato; 
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b. Contratto di diritto pubblico, a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..- 
 
In entrambi i casi, potranno essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale con compenso 
ragguagliato all’orario effettivamente prestato per assicurare le proprie funzioni.- 
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DEFINIZIONE  DEI  PROFILI  PER  CATEGORIA 

 

CATEGORIA C  

PROFILI PROFESSIONALI 
- Istruttore Amministrativo-Contabile 
- Istruttore Tecnico 
 
DECLARATORIE 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- Approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento; 

- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi; 

- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni possibili; 

- 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 negoziale. 
 

CONTENUTI PROFESSIONALI DEI PROFILI 
 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di 
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da 
affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha 
relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell’unità 
organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l’utenza di natura 
diretta, anche complessa, e negoziale. Svolge attività di carattere istruttorio predisponendo atti e 
provvedimenti attribuiti alla sua competenza sulla base di direttive dettagliate, elaborando dati ed 
informazioni anche di natura complessa, utilizzando strumenti e procedure informatizzate, sia nel 
campo amministrativo che in quello economico e finanziario. Può rilasciare certificazioni e 
documenti e coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore. 

ISTRUTTORE TECNICO 

Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di 
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da 
affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha 
relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell’unità 
organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l’utenza di natura 
diretta, anche complessa, e negoziale. Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, 
curando, nel rispetto nelle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle 
conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati anche 
avvalendosi di tecnologie informatiche. 
Collabora alla progettazione di opere o le progetta direttamente. Può essere incaricato della 
direzione lavori.  
Può esprimere pareri tecnici sulle materie di competenza. Nell’espletamento dell’attività di controllo 
effettua sopralluoghi di cantieri, fabbricati, strutture cimiteriali, aree pubbliche. Può coordinare 
attività di personale inquadrato nelle categorie inferiori. 
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CATEGORIA D  

PROFILI PROFESSIONALI 
-  Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile 
-  Istruttore Direttivo Tecnico 
 
DECLARATORIE 
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :  

- Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
necessità di aggiornamento;  

- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad 
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;  

- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  

- 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 negoziale 

 
 
CONTENUTI PROFESSIONALI DEI PROFILI 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con 
frequente necessità di aggiornamento. Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle 
posizioni inferiori. Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da 
affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle 
soluzioni possibili. Le attività svolte hanno contenuto amministrativo e contabile, con responsabilità 
di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Svolge attività istruttoria 
sia in campo amministrativo che contabile sulla base di direttive di massima, predispone e redige 
atti, espleta mansioni inerenti attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della 
programmazione e della gestione economico-finanziaria. Mantiene relazioni organizzative interne 
di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di 
appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni con gli utenti 
sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale. 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di aggiornamento. Può coordinare l’attività di altro personale 
inquadrato nelle posizioni inferiori. Le attività possono essere caratterizzate da elevata 
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le attività svolte hanno 
contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed 
illustrazione di dati e norme tecniche, alla gestione di officine complesse, imposta 
elaborati tecnici, grafici o tecnico-amministrativi, propone interventi manutentivi, 
collabora alla progettazione di opere, o ne progetta direttamente. Può svolgere attività 
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specialistiche nell’ambito della conservazione e del restauro di reperti di scavi 
archeologici e museali. Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Può essereincaricato 
della direzione lavori. Nell’espletamento delle attività di controllo effettua 
sopralluoghi di cantieri, fabbriche ed aree pubbliche. Mantiene relazioni organizzative 
interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 
quelle di appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le 
relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale. 
 
CATEGORIA D3 
PROFILI PROFESSIONALI 
- Funzionario Amministrativo-Contabile 
- Funzionario Tecnico 
 
DECLARATORIE 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con 
frequente necessità di aggiornamento; 

- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati 
relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 

- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra 
unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre 
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli 
utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con 
frequente necessità d’aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, 
gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. Istruisce, predispone e redige atti e documenti riferiti all’attività 
amministrativa dell’Ente, espleta attività di analisi, studio ed elaborazione di dati amministrativo-
contabili in funzione della programmazione economico-finanziaria. Coordina l’attività di altro 
personale inquadrato in posizioni inferiori. Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei 
problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 
ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e 
complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle d’appartenenza, quelle esterne 
sono di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura 
diretta e negoziale. 
 
FUNZIONARIO TECNICO 
Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con 
frequente necessità d’aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto tecnico, gestionale o 
direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. Espleta attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati 
e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti.-Può gestire l’inventario dei beni immobili 
ed essere incaricato della direzione lavori. Coordina l’attività di altro personale inquadrato in 
posizioni inferiori ed esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Le attività sono 
caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative 
interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 
quelle d’appartenenza, quelle esterne sono di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale 
e quelle con gli utenti sono di natura diretta e negoziale. Può essere richiesta specifica abilitazione. 
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ALLEGATO  SUB A) 
 
SUDDIVISIONE DEI POSTI IN ORGANICO PER SETTORI – ORGANIGRAMMA 
 
 
DIRETTORE GENERALE – Extra dotazione Organica con rapporto di lavoro  
        a tempo determinato nominato dal l ’Assemblea  
        d’Ambito su proposta del Comitato Ist ituzionale per  
        massimo 4 anni,  
 
STAFF DEL DIRETTORE  

E DEL COMITATO ISTITUZIONALE: 1 Istruttore amministrativo CAT. C1 
 

A)  Settore amministrativo  
Economico-finanziario : - 1 Responsabile di Settore = CAT.D3 

         - 1 Istruttore amministrat ivo-contabi le =CAT. C1 
 
    B) Settore Tecnico: -1 Responsabile di settore= CAT. D3 
     -1 Responsabile Pianif icazione e control lo=CAT.D1 

 
 
 
 

 


