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DECLARATORIE 
 

 

CATEGORIA A – Ex  1^ – 2^ – 3^  livello 

 Requisiti per l’accesso: Scuola d’obbligo . 

 

CATEGORIA B – Ex  4^ e 5^ livello 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: 

 Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da 

corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; 

 Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto 

a più ampi processi produttivi/amministrativi; 

 Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle 

soluzioni possibili; 

 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti 

interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e 

formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

 

Esemplificazione dei profili: 

 lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e 

provvedimenti, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della 

posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli 

archivi. 

 Lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di 

tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di 

impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. 

 Lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di 

apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, 

impostazione e preparazione dei lavori. 

 

Appartengono alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla 

cucina, addetto all’archivio, operatori CAD, conduttore di macchine 

complesse (scuolabus), operaio professionale. 

 

Requisiti per l’accesso: Scuola media di 2° grado. Per l’autista scuolabus 

o autobus occorre, inoltre, patente DK. 

 

CATEGORIA C - ex 6^ livello 

Esemplificazione dei profili: 
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 Lavoratore che provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie 

di utenza relativamente alla unità di appartenenza. 

 Lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, 

tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli 

adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali 

tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. 

 

Appartengono alla categoria i seguenti profili: 

Agente di polizia municipale, geometra, ragioniere, maestra di scuola 

materna, istruttore amministrativo. 

Requisiti per l’accesso: Scuola media di 2° grado. 

 

CATEGORIA   D - ex 7^ e 8^ livello 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: 

 Elevate conoscenze pluri-specialistiche (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. 

 

Esemplificazione dei profili: 

 Lavoratore che espleta attività e funzioni della programmazione 

economico - finanziaria e della predisposizione degli atti per 

l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. 

 Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico 

professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e 

illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di 

progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, 

sistemi di prevenzione, ecc. 

 Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione 

di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, 
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comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 

analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 

Requisiti per l’accesso: Diploma di lauree specifiche di Ingegnere o 

Architetto per il servizio tecnico e di Economia e Commercio o Scienze 

bancarie o equipollenti per il Servizio Finanziario, e Laurea in 

Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti per i Settori 

Amministrativi. 

 

MANSIONARIO SPECIFICO DEL COMUNE 
 

QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE 

 
Funzione dirigenziale 

 

La funzione dirigenziale nel Comune è rivolta ad attuare i programmi di sviluppo economico e 

sociale in conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi 

istituzionali. 

Essa si esplica essenzialmente mediante: il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi 

politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli 

indirizzi e dei programmi del Comune ed alla loro attuazione e verifica. 

Il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative 

del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva 

coerenza dell’azione degli apparati amministrativi del Comune. 

L’esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa nell’ambito della legalità - è caratterizzata da: 

• preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti 

interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l’utilizzo integrato 

di molteplici competenze tecniche e scientifiche; 

• piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, in particolare nell’organizzazione ed 

utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate; 

• diretta responsabilità dell’attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e 

delle disposizioni impartite nell’esercizio delle rispettive attribuzioni. 

 

Attribuzioni e compiti dei dirigenti 

 

I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative, studiano gli aspetti ed esaminano i 

problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le 

materie di competenza, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti 

amministrativi e regolamentari. 

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione 

tecnica, necessari per l’analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e della scelta 

delle conseguenti determinazioni, formulano proposte anche alternative in termini di rapporto tra 

risultati conseguibili e rispettivi costi. 



Municipio della Città del Vasto   

DECLARATORIE E MANSIONARIO SPECIFICO                                                                             Pagina 4  
 

A questo fine possono promuovere nell’ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la 

migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti della comunità. 

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell’Amministrazione e della 

formulazione dei piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di 

lavoro verificandone lo stato di attuazione e i risultati. 

Disciplinano il funzionamento e l’organizzazione interna delle strutture operative cui sono 

preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e 

strumentali assegnate. 

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le 

nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad 

assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed 

economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici. 

Ai dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni del Settore e del Servizio, compete inoltre: 

l’amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle finzioni della struttura 

organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di 

liquidazione della stessa nonché l’azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e 

la regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti il Settore ed il Servizio 

di competenza; l’emanazione di atti di rilevanza esterna; l’emanazione di istruzioni e disposizioni 

per l’applicazione dileggi e regolamenti; la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o 

comitati operanti in seno all’Amministrazione. 

 

Il personale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale esercita le funzioni di cui alla 

declaratoria nell’ambito del “Settore”, con la direzione e la responsabilità della struttura e/o 

compiti di studio e ricerca. 
 

DIRIGENTE 

 
Nell’ambito dell’attività di coordinamento verticale e di sovrintendenza del Direttore Generale cura 

tutti gli adempimenti di cui all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di pertinenza del Settore, 

collaborando nell’ambito dell’area funzionale di direzione e coordinamento orizzontale. 

In particolare provvede alla programmazione, al coordinamento, alla direzione, alla gestione, 

all’indirizzo ed al controllo di tutte le attività attribuite al Settore e dà pareri per le deliberazioni per 

quanto di competenza. 

Il Capo Settore gestisce - sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio - 

mediante il piano esecutivo di gestione, la quota parte del bilancio stesso dell’Ente in virtù della 

contabilità economica per centri di costo e con il controllo di gestione. (Artt. 11, 39, 40 e 41, 

d.lgs.77/95). 

Elabora relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e 

regolamentari volti ad assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza 

amministrativa ed economicità di gestione. 

Esercita funzioni con rilevanza esterna, per atti definitivi e vincolanti. 

 

 

 

 

INGEGNERE O ARCHITETTO (Dirigente) 
 

 

Svolge attività tecniche, secondo la declaratoria di qualifica, sotto il profilo strumentale, normativo e 

funzionale, nel campo dei lavori pubblici e dell’urbanistica, riferite alle discipline di ingegneria e 

architettura, curando in particolare l’indirizzo e l’organizzazione del Settore e la verifica quantitativa 

e qualitativa del lavoro svolto all’interno dell’assetto organizzativo cui è preposto. 
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Provvede alle progettazioni di opere che richiedono approfondita e specifica conoscenza tecnico-

scientifica, nonché un’alta preparazione professionale. 

Predispone capitolati generali e speciali, relazioni e perizie tecniche ed estimative, proposte di 

deliberazioni inerenti l’attività della struttura e cura la consegna, direzione e contabilità dei lavori, 

nonché la redazione di atti per gare di appalto, per provvedimenti di occupazione, di esproprio ed 

acquisizione bonaria, l’applicazione delle norme di sicurezza sui lavori, il controllo sui lavori ed 

opere in appalto. 

Cura lo studio e la ricerca nel campo delle discipline urbanistiche e di ingegneria, in correlazione 

alla normativa generale ed alla strumentazione dell’edilizia, alle infrastrutture fondamentali del 

territorio ed all’assetto ecologico. 

Esprime pareri che presuppongono l’approfondita conoscenza delle discipline sopra indicate 

nell’ambito dell’assetto organizzativo cui appartiene. 

Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento del Settore. 

Compie: 

• atti per piani e programmi di lavoro, nonchè per verifiche e controlli di gestione, 

riguardanti l’attività del Settore, nel rispetto della legalità; 

• atti relativi al carico di lavoro ed al coordinamento delle strutture comprese nel Settore; 

• atti relativi all’assenza dal servizio, a qualsiasi titolo dovuta, di tutto il personale assegnato 

alle strutture facenti parte del Settore e la richiesta di eventuale lavoro straordinario; 

• atti per delega agli Organi istituzionali; 

• atti di competenza per la mobilità interna del personale. 

Vista: 

• la corrispondenza riguardante l’intero Settore e smista la stessa alle strutture interessate; 

• gli atti prodotti dalle strutture ricomprese nel Settore. 

Cura: 

• l’attuazione e la verifica di piani e programmi, nonché il raggiungimento dei risultati, in 

relazione ai tempi ed ai costi; 

• l’organizzazione della struttura e le tecniche di lavoro; 

• il rispetto dell’orario di lavoro nell’ambito della struttura di appartenenza. 

Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici e le cautele richieste dalle specifiche tecnologie 

impiegate. 

 

RAGIONIERE CAPO (Dirigente) 
 

Svolge nell’ambito delle discipline contabili, tributarie, fiscali, ecc, il coordinamento del Settore, 

curando in particolare l’indirizzo e l’organizzazione della verifica quantitativa e qualitativa del 

lavoro svolto all’interno dell’assetto organizzativo cui è preposto. 

Provvede allo studio, alla ricerca ed analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento 

dell’attività della struttura ed all’istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza sulla base di 

specifiche competenze professionali. 

Partecipa, in relazione alla specifica competenza e professionalità, alla impostazione e gestione del 

bilancio comunale ai sensi del DL. 25 febbraio 1995, n.77. 

Esegue operazioni di contabilità provvedendo anche a tutte le operazioni connesse, nonché, alla 

revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventano, firmando atti e documenti di natura 

vincolata previsti da procedure predeterminate 

Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l’albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri contabili 

e dei documenti specifici del Settore di applicazione. 

Cura la gestione dei minuti servizi, delle minute opere e delle forniture comunque occorrenti per 

l’Amministrazione o ad essa incombenti. Predispone elaborati statistici. 

Controlla la gestione dei fondi di bilancio riguardanti l’attività della struttura di appartenenza. 

Rilascia copie, estratti e certificati nell’ambito delle proprie attribuzioni. 

 

 

D3 – ex 8^ QUALIFICA FUNZIONALE 
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - TECNICO 

(Funzionario Direttore di Servizio) 
 

Svolge attività amministrative, contabile e tecnica secondo la declaratoria di qualifica, curando lo 

studio, la ricerca, la conseguente istruttoria, di atti e provvedimenti che richiedono specifiche 

conoscenze nel campo delle discipline amministrative, contabili e tecniche, curando in particolare 

l’indirizzo e l’organizzazione del servizio e la verifica quantitativa e qualitativa svolto all’interno 

dell’assetto organizzativo cui è preposto. 

Provvede all’esame e definizione, anche sulla base di direttive di massima, di affari di particolare 

rilevanza che richiedono notevole preparazione tecnico-professionale, in relazione alla struttura 

organizzativa di appartenenza. 

Collabora nella promozione e nella preparazione di programmi e progetti relativi all’intero servizio e 

concorre all’attuazione dei medesimi, partecipando, altresì, alle necessarie valutazioni periodiche dei 

risultati. 

Predispone ed esamina atti e provvedimenti amministrativi, esclusi quelli riservati dalla legge ai 

dirigenti, ed eventualmente nei limiti di materia delegatigli dai dirigenti nell’ambito di leggi e 

regolamenti. 

Esamina le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica lègislativa, della fattibilità e della 

efficacia nell’ambito delle materie attribuite alla competenza del Settore cui è addetto ed esprime 

parere su quesiti di natura giuridica proposti da uffici dell’Amministrazione sia in rapporto alla 

specifica attività che al contenzioso. 

Effettua analisi delle dinamiche contrattuali e cura le attività inerenti alla risoluzione delle vertenze 

giuridiche ed economiche in materia di rapporto d’impiego e di lavoro. 

Svolge attività di analisi, di studio e di ricerca nei settori di competenza e valuta le proposte di 

modifica di procedure e della organizzazione del lavoro, nell’ambito della propria competenza, 

ovvero propone procedure alternative ed il ricorso a nuove e diverse struméntazioni. 

Provvede alla tenuta della documentazione relativa a normativa interna ed internazionale, che 

analizza in rapporto all’attività del Settore cui è addetto segnalandone, autonomamente, gli aspetti e 

le correlazioni che interessano il servizio. 

Svolge, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni, ovvero 

quale esperto di Settore. 

Partecipa ad organi collegiali anche in rappresentanza dell’Amministrazione, nell’ambito di norme e 

disposizioni di carattere generale. 

Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente 

programmabili. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

Svolge attività tecniche, secondo la declaratoria di qualifica, sotto il profilo strumentale, normativo e 

funzionale, nel campo dei lavori pubblici e dell’urbanistica, riferite alle discipline di ingegneria e 

architettura, curando in particolare l’indirizzo e l’organizzazione del Servizio e la verifica 

quantitativa e qualitativa del lavoro svolto all’interno dell’assetto organizzativo cui è preposto. 

Provvede alle progettazioni di opere che richiedono approfondita e specifica conoscenza tecnico-

scientifica, nonché un’alta preparazione professionale. 

Predispone capitolati generali e speciali, relazioni e perizie tecniche ed estimative, proposte di 

deliberazioni inerenti l’attività della struttura e cura la consegna, direzione e contabilità dei lavori, 

nonché la redazione di atti per gare di appalto, per provvedimenti di occupazione, di esproprio ed 

acquisizione bonaria, l’applicazione delle norme di sicurezza sui lavori, il controllo sui lavori ed 

opere in appalto. 

Cura lo studio e la ricerca nel campo delle discipline urbanistiche e di ingegneria, in correlazione 

alla normativa generale ed alla strumentazione dell’edilizia, alle infrastrutture fondamentali del 

territorio ed all’assetto ecologico. 

Esprime pareri che presuppongono l’approfondita conoscenza delle discipline sopra indicate 

nell’ambito dell’assetto organizzativo cui appartiene. 

Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento del Servizio. 

Compie: 

• atti per piani e programmi di lavoro, nonché per verifiche e controlli di gestione, 

riguardanti l’attività del Servizio, nel rispetto della legalità; 

• atti relativi al carico di lavoro ed al coordinamento delle strutture comprese nel Servizio; 
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• atti relativi all’assenza dal servizio, a qualsiasi titolo dovuta, di tutto il personale assegnato 

alle strutture facenti parte del Servizio e la richiesta di eventuale lavoro straordinario; 

• atti per delega agli Organi istituzionali; 

• atti di competenza per la mobilità interna del personale. 

Vista: 

• la corrispondenza riguardante l’intero Servizio e smista la stessa alle strutture interessate; 

• gli atti prodotti dalle strutture ricomprese nel Servizio. 

Cura: 

• l’attuazione e la verifica di piani e programmi, nonché il raggiungimento dei risultati, in 

relazione ai tempi ed ai costi; 

• l’organizzazione della struttura e le tecniche di lavoro; 

• il rispetto dell’orario di lavoro nell’ambito della struttura di appartenenza. 

Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici e le cautele richieste dalle specifiche tecnologie 

impiegate. 

 

ANALISTA DI SISTEMA E PROCEDURISTA (Funzionario Direttore di 

Servizio) 
 

Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base 

dati. 

Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a 

delineare il progetto nelle sue linee generali anche per quanto attiene alle procedure. 

Nell’organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all’articolazione in più aree; effettua la 

verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all’uopo le risorse disponibili. 

Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne 

verifica i risultati ed i costi dell’attività. 

E’ addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti. 

Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi, ovvero coordina gli 

interventi dei fornitori hardware e software. 

Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi. 

Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche 

particolarità di singole aree del progetto. 

Cura la formazione e l’aggiornamento professionale e svolge attività didattica. 

Partecipa ad organi collegiali nell’ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta 

l’Amministrazione anche in convegni e congressi. 

Definisce le macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze 

amministrative in atto o in finzione della struttura del sistema che concorre a progettare. 

Concorre alla organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la 

definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni, dei data bases, la 

fissazione dei linguaggi di programmazione nonché i metodi operativi delle procedure, la 

predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e le documentazioni necessarie prescritte. 

E’ tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento anche all’estero. 

Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per La sicurezza delle lavorazioni alle quali è 

addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; 

mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

 

 

 

D1 – ex 7^ QUALIFICA FUNZIONALE 
 

 

CAPO U.O.C. AMMINISTRATIVO – TECNICO – CONTABILE - 
 

Dirige una U.O.C. (Amministrativa, Tecnica, Contabile, Culturale, di Vigilanza, Sociale, ecc.) del 

Settore, avente rilevanza interna ed esterna, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla 

materia attribuita al Settore medesimo nell’ambito di normative generali e delle linee della 
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programmazione dell’attività del Servizio, nonché all’emanazione di programmi, direttive ed 

istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi e temporali da seguire. 

Verifica i risultati ed i costi dell’attività svolta dall’unità organizzativa stessa. 

Svolge attività istruttoria, nell’ambito di procedure o di istruzioni di massima, direttamente o 

coordinando l’attività delle professionalità inferiori predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al 

Settore) di competenza. 

Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza 

specifica da norme o da istruzioni generali e collabora con il Capo del Servizio ed il Capo del 

Settore nel rispetto dei rapporti gerarchici. 

Collabora all’attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica, e concorre 

direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione della U.O.C. 

Svolge, inoltre, attività di natura tecnico-amministrativa tenuto conto della specifica professionalità. 

E’ responsabile della Biblioteca e del Museo comunale, con particolare riferimento alle 

problematiche relative alla conservazione ed al potenziamento del patrimonio artistico comunale, 

nonché alle attività espositive ed ai beni culturali. 

Cura che la consultazione e la visura della documentazione conservata dall’unità organica alla quale 

è addetto si svolgano con le cautele e le procedure stabilite al fine di evitare sottrazioni, 

manomissioni ed interpolazioni. 

Svolge attività di natura tecnica, secondo la declaratoria di qualifica, curando in particolare, per la 

parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la redazione e l’esecuzione di 

progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi. 

Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed 

accertamenti tecnici ovvero collaudi funzionali anche su lavorazioni non ricorrenti. 

Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di 

professionalità inferiori ed assistendo e supportando, a sua volta, professionalità superiori. 

Sorveglia l’esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati, ed eventualmente interviene 

personalmente, anche in corso d’opera secondo le norme e le eventuali procedure specifiche. 

Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di 

procedimenti. 

Collabora, altresì, alla predisposizione di capitolati speciali di appalto e convenzioni. 

Può curare la contabilità di cantiere. 

Svolge attività esterna al Comune allo scopo di visitare cantieri, abitazioni, impianti ed opere per 

verificare la legittimità e regolarità rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi d’igiene e 

d’abitabilità, per reprimere gli abusivismi e favorire i condoni edilizi - ove occorra - e facendo 

contravvenzionare quanti violano i regolamenti comunali. 

Accerta le condizioni della viabilità. 

Effettua il controllo sul corretto esercizio delle attività inerenti il trasporto e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, ad es. discariche comunali, controllate e non, discariche 

abusive, centri di rottamazione. Le azioni di controllo vanno intese riferite a qualsiasi soggetto 

produca, trasporti, utilizzi o smaltisca rifiuti. 

Vigila contro gli abusi edilizi e di apertura abusiva di passaggi di privati di carreggiate non 

autorizzate su strade comunali. 

Predispone i provvedimenti relativi all’esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio gruppo 

affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti. 

Partecipa all’attività di studio e ricerca nel Settore di impiego, nonché alla eventuale 

sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni. 

 

 

 

 

 

ANALISTA DI SISTEMA (Capo U.O.C.) 
 

Effettua l’analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l’analista di sistema alla 

formulazione del piano di analisi del proprio settore. 

Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l’aspetto 

tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare. 

Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento all’integrazione con 

altre procedure. 
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Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei 

programmi. 

Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l’altro, delle 

dimensioni di occupazione di memoria dell’elaboratore. 

Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione. 

Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa. 

Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di 

propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori. 

Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne 

verifica i risultati ed i costi dell’attività. 

Svolge anche attività didattica. 

E’ applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio. 

E’ tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all’estero. 

Effettua le registrazioni del proprio lavoro. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

 

 

 

C – ex 6^ QUALIFICA FUNZIONALE 
 

EDUCATRICE DI ASILO NIDO 
 

Svolge attività socio-educative, secondo la declaratoria della qualifica funzionale, con particolare 

azione rivolta verso i bambini favorendo in modo particolare la loro socializzazione attraverso lo 

studio e l’applicazione di metodologie educative, di materiali e di spazi socializzanti ed avute 

presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e nell’ambito di programmi 

stabiliti effettua appositi interventi tesi all’inserimento sociale di bambini handicappati. 

Cura, all’interno degli asili nido, l’igiene dei bambini e la somministrazione dei pasti nel rispetto 

della tabella dietetica predisposta da personale medico specializzato. 

Realizza il rapporto dialettico nella gestione dell’attività operativa con i genitori e con gli organismi 

della gestione sociale. 

Effettua attività di educatrice, sulla base di direttive di massima e tenuto conto dei programmi di 

intervento stabiliti dall’Amministrazione, curando al riguardo la promozione la partecipazione e la 

collaborazione di profili professionali diversi, operanti nel campo socio-culturale e sanitario, nonché 

attività di coordinamento di profili professionali inferiori operanti nell’ambito del Servizio sociale. 

Partecipa attivamente alla gestione di iniziative di aggiornamento programmate ed organizzate 

dall’Amministrazione. 

Cura l’attività di consulenza relativa alla specifica professionalità e partecipa a momenti collegiali di 

lavoro tra Operatori sociali operanti nel territorio. 

Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante l’utilizzazione di apparecchiature e 

sistemi di uso complesso. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

ISTRUTTORE TECNICO 
 

Svolge attività di natura tecnica, secondo la declaratoria di qualifica, curando in particolare, per la 

parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la redazione e l’esecuzione di 

progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi. 

Esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni grafiche, tipi 

di frazionamento, rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza e professionalità. 

Cura gli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo pubblico, al rifornimento dei materiali di 

consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi alla manutenzione delle infrastrutture, delle 

opere, nonché degli impianti, in relazione alla specifica competenza e professionalità. 
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Assiste ai lavori delle imprese ed ai collaudi, effettuando la vigilanza di competenza, anche nella 

realizzazione di opere da parte di enti privati, compresi gli eventuali ripristini conseguenti ad 

occupazioni di suolo pubblico. 

Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente 

in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo alle segnalazioni del caso accompagnandole con 

proposte di modifiche ed integrazione metodologiche ed operative. 

Redige documenti e certificazioni nell’ambito di procedure definite, nonché proposte di atti 

amministrativi inerenti l’attività della struttura organizzativa cui è preposto, ivi compresi quelli 

occorrenti per l’espletamento di gare di appalto. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

. 

 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
 

Svolge attività amministrativa, secondo la declaratoria di qualifica. 

Cura la raccolta e conservazione di atti, documenti, norme e pratiche amministrative aventi rilevanza 

per lo specifico servizio cui è addetto. 

Svolge, inoltre, per il servizio di Scuola Materna e Asilo Nido attività contabili, curando la redazione 

di atti e documenti che richiedono la conoscenza della normativa e dell’organizzazione della 

struttura stessa, tenuto conto della specifica professionalità e provvede alla ricerca di dati e 

documenti per rendiconti e statistiche, per la corrispondenza, per l’archiviazione degli atti, per 

l’aggiornamento di inventari e scadenzari, per gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi. 

Cura la redazione di verbali di commissioni, gruppi di lavoro e, nell’ambito del programma 

definitivo della struttura organizzativa, svolge attività di elaborazione predisponendo atti che 

rendono operativo il programma stesso sulla base delle specifiche competenze professionali, 

provvedendo, in quanto necessario, alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro. 

provvede alla compilazione di atti amministrativi, contabili, certificatori, liquidatori di spesa, ecc. 

verificandone per quanto di competenza, la legittimità e l’opportunità in relazione alle disposizioni 

vigneti. 

E’ responsabile del procedimento amministrativo affidatogli; valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dei 

provvedimenti. 

Esamina documenti per l’archiviazione. 

Effettua operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche con l’ausilio di 

macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni. 

Tiene aggiornati gli scadenzari. 

Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura 

per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. 

Chiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 

Esperisce e fa esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ordinando anche esibizioni documentali. 

Verifica l’accurata collazionatura delle delibere ed altri atti amministrativi. 

Propone l’indizione della Conferenza dei Servizi per il concerto dei pareri degli atti adottandi. 

Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti della 

unità organizzativa di appartenenza. 

Adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’Organo 

competente per l’adozione. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

 
 

 

PROGRAMMATORE 
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Svolge attività tecnico-amministrative, secondo la declaratoria di qualifica con particolare 

riferimento alla redazione e stesura di programmi nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa 

manutenzione e documentazione. 

Effettuale analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità 

operativa di problemi non complessi nonché la relativa diagrammazione e documentazione di flusso 

o di dettaglio. 

Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi. 

Garantisce, per quanto di competenza, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli 

standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files). 

Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente 

gestibili, nella fase di manutenzione 

E’ tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull’utilizzo del sistema 

operativo in uso. 

E’ applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti. 

Redige relazioni e proposte inerenti alle attività delle strutture cui è preposto. 

E’ tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all’estero. 

Effettua le registrazioni del proprio lavoro. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale 

ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

 

 

ISTRUTTORE CONTABILE 
 

Collabora all’attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, nell’ambito di direttive ed 

istruzioni, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione (schemi di contratti, 

autorizzazioni, riscossione e/o pagamenti e simili). 

Esegue operazioni di contabilità, economato e cassa prestabilite da direttive superiori e provvede 

anche a tutte le operazioni connesse nonché alla revisione di situazioni contabili, statistiche e di 

inventario, firmando atti e documenti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate. 

Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l’albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri contabili 

e dei documenti specifici del Settore di applicazione, provvede alle indagini di mercato per le 

necessità dell’ufficio cui è addetto. 

Svolge mansioni di addetto alla cassa nonché di consegnatario e/o economo dell’ufficio Economato 

e Cassa. 

Gestisce la gestione dei minuti servizi, delle minute opere e delle forniture comunque occorrenti per 

l’Amministrazione o ad essa incombenti. 

Riceve, gli appositi bollettari, dei dirigenti Capi Settore e le relative richieste, preventivamente 

sottoposte per l’autorizzazione al Ragioniere Capo. 

Predispone elaborati statistici. 

Formula proposte in merito all’organizzazione del lavoro nella unità operativa cui è addetto nonché 

alla revisione di sistemi e procedure del proprio settore di applicazione. 

Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante lutilizzo di apparecchiature e sistemi 

di uso complesso. 

Rilascia copie, estratti e certificati nell’ambito delle proprie attribuzioni. 

Svolge attività istruttoria secondo la declaratoria di qualifica provvedendo a tutti gli adempimenti 

previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell’ambito di normative generali e delle linee 

della programmazione dell’attività dell’ufficio nonché all’emanazione di programmi, direttive ed 

istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi e temporali da seguire e ne 

verifica i risultati e i costi. 

Compie atti istruttori e di controllo sulla capacità contributiva, sulle dichiarazioni e denunzie 

presentate dai contribuenti, sui libri e scritture contabili e sui documenti, relativamente alla 

imposizione tributaria. 

Svolge, altresì, attività istruttoria di accertamento, valutazione, ispezione, verifica, revisione e 

controllo prevista dalle normative vigenti sul settore specifico di applicazione. 

Effettua attività di elaborazione predisponendo atti che rendono operativo il programma stesso sulla 

base delle specifiche competenze professionali, provvedendo, in quanto necessario, alla copia 

dattiloscritta o telematica del proprio lavoro. 
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Adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’Organo 

competente per l’adozione. 

Digita i dati al computer e al terminale, ove occorra. 

Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente 

programmabili. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

 

 

 

 

 

B3 – ex 5^ QUALIFICA FUNZIONALE 

 

 

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI 

 
Svolge le attività di registrazione dei Dati, anche estraendoli da unità di base informative organizzate 

secondo procedure predeterminate e immettendoli nel sistema e interpretando i messaggi di risposta. 

Effettua la verifica dei dati in ingresso e in uscita e adotta le cautele idonee per evitare 

manomissioni, alterazioni o inserzioni non autorizzate di dati. 

E’ applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio. 

E’ tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all’estero. 

Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro. 

Individua gli errori ed effettua le relative correzioni. 

Colloquia con il S.I.C. o altri centri data-base per offrire certificazioni e documentazioni relative a 

dati e registrazioni che per legge appartengono all’attività del Comune sia per funzioni proprie che 

per compiti delegati dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni. 

Mantiene in ordine ed aggiornato l’archivio cartaceo e l’archivio informatico (disks, memorie, data 

base, ecc.) e svolge anche attività di protocollazione. 

Opera indifferentemente sul terminale, sui personal-computer, su macchine per video-scrittura, per 

tutte le esigenze di attività del Comune. 

Cura la raccolta e conservazione di atti, dati istruttori e documenti, secondo istruzioni definite, aventi 

rilevanza per lo specifico servizio cui è addetto. 

Effettua la copia dattiloscritta del proprio lavoro e quella di atti e documenti elaborati da altri 

operatori della struttura, nonché la redazione di verbali sintetici e la loro trascrizione dattiloscritta. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto; utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

AUTISTA SPECIALIZZATO SERVIZIO DISABILI 

 
 

Svolge, nell’ambito della declaratoria e della qualifica funzionale, compiti tecnici ed ausiliari. 

Guida - se munito di patente di Cat. B o D) e relativo C.A.P. (Certificato di Abilitazione 

Professionale) di Categoria A/4 - i pullman del Comune per il trasporto dei bambini da casa a scuola 

e viceversa. 

Aiuta i bambini in collaborazione con i bidelli a salire e scendere dal pullman e ad entrare a scuola 

nonché a rientrare nelle proprie case presso i familiari. 

Coopera per l’organizzazione ed il funzionamento delle attività scolastiche partecipando allo 

svolgimento delle stesse. 

Nelle ore di sosta collabora alle attività del buon andamento della scuola surrogando funzioni di 

commissione o piccole pulizie nonché trasporto o spostamento di cose. 
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Controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli al quale è addetto provvedendo alla piccola 

manutenzione sulla base di valutazione di precedenza connesse al servizio che i singoli mezzi 

devono svolgere. 

Se richiesto deve guidare altri automezzi del Comune. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza dei terzi trasportati, utilizza correttamente i 

presidi antinfortunistici e segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti del 

mezzo affidatogli. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

 

CAPO CENTRALINISTA 

 
Svolge attività tecnica a sostegno di tutto il servizio di telefonia, curando in particolare il 

coordinamento e l’organizzazione del servizio stesso e la verifica quantitativa e qualitativa del 

lavoro svolto all’interno dell’assetto organizzativo cui è preposto. 

Svolge le mansioni per l’esercizio dell’impianto telefonico centrale, di cui garantisce il 

funzionamento e l’efficiente manutenzione provvedendo a quanto occorre per i collegamenti 

richiesti. 

Ottempera alla registrazione del traffico telefonico del personale dipendente. 

Può operare con telex o con fax su rete locale, nazionale ed internazionale. 

Seleziona, registra e smista messaggi in arrivo ed in partenza. 

E’ addetto all’uso delle macchine complesse cifranti coordinate all’informatica. 

Provvede, qualora il sistema lo preveda, all’attivazione ed al controllo periodico di apparecchi ed 

impianti sussidiari e di allarme. 

Cura la tenuta degli elenchi degli utenti che aggiorna ed eventualmente rettifica. 

Segnala guasti ed usure dell’impianto e provvede alla riparazione dei guasti di tipo corrente. 

Provvede alle registrazioni prescritte ed alla loro eventuale custodia. 

Utilizza i presidi antinfortunistici ed osserva le norme sull’igiene del lavoro. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

 

MESSO COORDINATORE 

 
Svolge attività amministrativa, secondo la declaratoria di qualifica, coordinando ed indirizzando 

l’attività dei Messi. 

Esegue tutte le notificazioni di competenza del Comune - nelle forme di legge e di regolamento - 

presso i destinatari di cui l’Amministrazione è obbligata a dame comunicaziOne, garantendo la 

buona esecuzione e la tempestività delle notifiche. 

Provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti dell’Amministrazione comunale e di altre 

Amministrazioni che ne facciano richiesta. 

Cura il servizio di notifica degli atti inerenti all’Ufficio di Notificazione. 

Provvede alla distribuzione dei compiti di recapito delle comunicazioni spedite nell’interesse del 

Comune. 

Provvede al disbrigo della corrispondenza attinente al servizio ed alla copia dattiloscritta del proprio 

lavoro. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche alle mansioni previste 

dagli assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA CANTONIERI STRADINI 
 

Svolge attività di natura tecnico-manuntentiva e di coordinamento, secondo la declaratoria di 

qualifica. 
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Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalità 

inferiori in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore esperienza lavorativa. 

Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento 

dei mezzi. 

Distribuisce il lavoro agli operatori tecnici specializzati e tecnici qualificati addetti alla struttura, 

sulla base di programmi stabiliti. 

Guida da vicino gli operai nell’espletamento dei compiti seguenti: 

• mantenere, la sorveglianza e la pulizia delle strade comunali con i mezzi messa a 

disposizione dall’Amministrazione; 

• eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere la strada e le sue pertinenze in 

buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della circolazione; 

• eseguire lo sgombero della superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si 

formino, raccogliendo queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico; 

• appianare le solcature e le abrasioni delle strade a macadam e riempire con pietrischetto; 

• spargere il pietrischetto sia per piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi; 

• riparare le abrasioni del manto bitumato ed esegue i risanamenti del piano viabile a secondo 

del bisogno ed in conformità agli ordini e istruzioni ricevuti; 

• tenere ben regolate le banchine in modo che non presentino buche e depressioni, e che 

conservino il loro regolare declivio verso le cunette e le scarpate e siano sgombre da erbe; 

• riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben 

battuta e rivestita di zolle erbose; 

• rimuove le materie che per qualsiasi causa venissero ad ingombrare la sede stradale e 

ristabilizza le porzioni scoscese del corpo stradale; 

• tenere costantemente spurgate, le cunette, i fossi laterali, le bocchette di scarico ed i 

tombini in modo che conservino la loro sagoma normale e sia garantito il regolare scolo delle acque; 

• mantenere netti dalle erbe e dai cespugli i muri appartenenti alla strada; 

• tenere in particolare osservazione i ponti durante e dopo le piene nei periodi di pioggia. 

Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO OPERAIO ELETTRICISTI 
 

Svolge attività di indirizzo di pianificazione e di controllo delle attività tecnico-manutentive secondo 

la declaratoria di qualifica. 

Provvede direttamente, ovvero coordinando professionalità inferiori, alla conduzione, controllo, 

manutenzione e riparazione di impianti ed apparecchiature sia per la produzione che per la 

trasformazione dell’energia elettrica assicurandone ia distribuzione, nell’ambito della propria 

professionalità, allestendone i relativi sistemi - semplici e/o complessi - di utilizzazione, controllo e 

sicurezza. 

Interviene direttamente in tutte le fasi del ciclo di lavoro e predispone rapporti tecnici ovvero 

documentazioni particolari e generali su modelli predisposti anche di tipo grafico oltre che 

descrittivo e numerico. 

Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza 

sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e 

guasti che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento. 

Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in 

dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA FALEGNAMI 
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Svolge attività di natura tecnica e manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica, sovrintendendo e 

organizzando, previe direttive di massima, operazioni di carattere tecnico, concernenti l’attività delle 

squadre operative, che presuppongono particolare conoscenza celle varie problematiche tecniche nel 

luogo di lavoro e nel raccordo con il personale tecnico operante nella struttura di appartenenza. 

Esegue - coordinando gruppi di professionalità inferiori - la costruzione e riparazione di mobili e 

strutture in legno o parti di essi, eseguendo operazioni manuali e/o utilizzando le attrezzature 

meccaniche necessarie che richiedono una specifica qualificazione professionale. 

Esegue la lettura di schemi e disegni tecnici, la loro traduzione in pratica, anche per realizzare 

manufatti di particolare complessità. 

Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - alla disattivazione degli impianti affidatigli ed alla 

sistemazione degli assiemi e/o parti oggetto dell’intervento, nonché dei materiali predisposti e/o da 

utilizzare, garantendo condizioni di sicurezza, di stanziamento e di buona conservazione. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA GIARDINIERI 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva e di coordinamento, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalità 

inferiori in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore esperienza lavorativa. 

Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento 

dei mezzi. 

Guida da vicino gli operai nell’espletamento dei loro compiti dando tutte le spiegazioni richieste per 

la buona esecuzione dei lavori. 

Coordina le squadre operative nell’espletamento dei compiti seguenti: 

— esecuzione di innesti e piantagioni, operazioni di pulizia dei vialetti e delle aree verdi, 

operazioni di innaffiatura; 

— potatura di piante cespugliose ed arbustive, nonché preparazione di terreni per la semina e 

l’invaso; lavorazione del terreno e sua concimazione, avvalendosi di macchine ed attrezzature; 

manutenzione dei giardini e relative operazioni di diserbo; 

— interventi di potatura di piante di alto fusto, la spalcatura dei rami, al fine di ottenere il 

risultato fissato, le operazioni di abbattimento di piante morte; 

— preparazione delle miscele per i trattamenti antiparassitari; 

— operazioni di miscelazione del terreno, di concimazione e disinfestazione dello stesso, 

secondo specifiche date; 

— operazioni necessarie per la selezione e moltiplicazione di piante perenni vivaci; 

— irrogazione di antigrittogamici e periodica innaffiatura; 

— selezione ed imballaggio delle piante, affastellamento e raccolta dei residui della potatura, 

la scelta tra legna da ardere e da opera, la preparazione del legno da opera e la riduzione a 

dimensioni dovute del legno da ardere. 

Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto 

siano posti in opera ed osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali 

carenze ed inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie 

condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA IDRAULICI  
 

Nell’ambito delle norme generali, della organizzazione del lavoro specifica del Settore al quale è 

applicato ed in attuazione di istruzioni ordinarie di comportamento relative al singolo tipo di 

intervento, assume le iniziative necessarie a garantire la buona esecuzione del programma dei lavori 

da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi. 

Svolge attività di indirizzo, di pianificazione e di controllo delle attività tecnico-manutentive 

secondo la declaratoria di qualifica. 
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Collabora sulla base di specifiche istruzioni alla messa in opera di impianti idro-termici (caldaie, 

bruciatori, generatori di vapore, condizionatori, depuratori, ecc.). 

Predispone ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di intervento e le attrezzature e gli impianti 

necessari per eseguirlo. 

Effettua il collaudo delle parti e del funzionamento complessivo, controllando i consumi e 

rendimenti, lo smontaggio ed il rimontaggio dei particolari ed effettua le necessarie riparazioni. 

Pone in opera ovvero sostituisce e/o ripara rubinetterie, sistemi di controllo per liquidi, tubature di 

ogni tipo anche collegati con impianti igienici, per le acque reflue e per il condizionamento di 

ambienti. 

Esegue il montaggio e la riparazione di condotte di qualsiasi tipo e diametro e l’installazione di 

contatori e relativa lettura. 

Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in 

dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il posto di lavoro. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza degli interventi che deve effettuare ed 

utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando eventuali carenze. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in quanto necessario al servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA MURATORI 
 

Svolge attività di natura tecnico-manutentiva sovrintendendo e organizzando, previe direttive di 

massima, operazioni di carattere tecnico, concernenti l’attività delle squadre operative, che 

presuppongono particolare conoscenza delle varie problematiche tecniche nel luogo di lavoro e nel 

raccordo con il personale tecnico operante nella struttura di appartenenza. 

Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalità 

inferiori in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore esperienza lavorativa. 

Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento 

dei mezzi. 

Guida da vicino gli operai nell’espletamento dei compiti seguenti: 

• esecuzione di opere murarie di tipo semplice, per riparare, manutenere, modificare, 

costruire, rifinire e preparazione e messa in opera di materiali comunemente impiegati nell’edilizia, 

sia sulla base di istruzioni specifiche, che di disegni semplici ovvero di schizzi predisposti 

autonomamente; 

• preparazione di ogni tipo di malta, di intonaci a calce e a gesso, ecc.; 

• esecuzione di tracce e sfondi; 

• attività di muratura per manti stradali e marciapiedi; 

• utilizzo di apposite macchine di cantiere ed effettuazione della sistemazione dei carichi sui 

veicoli da trasporto ed il servizio manuale di generi vari inerenti al servizio. 

Assiste ai lavori in genere, vigilando a livello operativo sulla regolare esecuzione degli stessi. 

In tutte le fasi del lavoro eseguito personalmente ovvero alla guida di altre professionalità si assicura 

che siano osservate tutte le norme relative all’igiene ed alla sicurezza del lavoro, provvedendo 

direttamente, in caso di insufficienza a proporre le necessarie integraz.~.,ni e modifiche. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove si presenti la necessità di 

lavoro specializzato. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in relazione al servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA FABBRI 
 

Svolge attività di natura tecnico-manutentiva sovrintendendo e organizzando, previe direttive di 

massima, operazioni di carattere tecnico, concernenti l’attività delle squadre operative, che 

presuppongono particolare conoscenza delle varie problematiche tecniche nel luogo di lavoro e nel 

raccordo con il personale tecnico operante nella struttura di appartenenza. 

Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalità 

inferiori in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore esperienza lavorativa. 
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Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento 

dei mezzi. 

Guida da vicino gli operai nell’espletamento dei compiti seguenti: 

• esecuzione di opere in ferro di tipo semplice, per riparare, manutenere, modificare, 

costruire, rifinire e preparazione e messa in opera di materiali comunemente impiegati nella 

lavorazione tipica del ferro e propri derivati, sia sulla base di istruzioni specifiche, che di disegni 

semplici ovvero di schizzi predisposti autonomamente; 

• preparazione di ogni tipo di infisso, sia semplici che composti, di grate, ringhiere ecc.; 

• esecuzione di piccoli manufatti in ferro, di ricoveri semifissi e di pensiline; 

• utilizzo di apposite macchine di cantiere ed effettuazione della sistemazione dei carichi sui 

veicoli da trasporto ed il servizio manuale di generi vari inerenti al servizio. 

Assiste ai lavori in genere, vigilando a livello operativo sulla regolare esecuzione degli stessi. 

In tutte le fasi del lavoro eseguito personalmente ovvero alla guida di altre professionalità si assicura 

che siano osservate tutte le norme relative all’igiene ed alla sicurezza del lavoro, provvedendo 

direttamente, in caso di insufficienza a proporre le necessarie integrazioni e modifiche. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove si presenti la necessità di 

lavoro specializzato. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in relazione al servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA NETTEZZA URBANA 

 
Svolge attività tecniche, secondo la declaratoria di qualifica, sotto il profilo strumentale e funzionale, 

nel campo del servizio di Nettezza Urbana sovrintendendo e organizzando, previe direttive di 

massima, operazioni di carattere tecnico-manuale, concernenti l’attività delle squadre operative di 

nettezza urbana, curando in particolare, il coordinamento e l’organizzazione del servizio e la verifica 

quantitativa e qualitativa del lavoro svolto all’interno dell’assetto organizzativo cui è preposto. 

Distribuisce il lavoro agli operatori addetti alla struttura, sulla base di programmi stabiliti. 

Assiste ai lavori in genere, vigilando a livello operativo sulla regolare esecuzione degli stessi. 

Cura per la parte di sua competenza, il rifornimento di materiali di consumo, la normale 

manutenzione delle macchine e degli attrezzi di lavoro. 

Collabora alla formulazione di programmi di qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. 

Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento del servizio. 

Si assicura che la propria squadra operi nel rispetto dei principi generali per evitare ogni danno e 

pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività; nonché garantire il 

rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, 

del suolo e del sottosuolo. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA NECROFORI E CUSTODE CIMITERO 
 

Svolge secondo la declaratoria di qualifica attività tecniche di indirizzo di pianificazione e di 

controllo inerenti la manutenzione del cimitero comunale e del verde in esso compreso. 

Svolge, altresì, compiti e funzioni come specificatamente previsto dal Regolamento di Polizia 

Mortuaria, osservando le norme di cui al regolamento locale di igiene, con assunzione diretta di 

responsabilità per l’inosservanza delle stesse. 

Distribuisce il lavoro agli operatori tecnici specializzati e tecnici qualificati addetti alla struttura, 

sulla base di programmi stabiliti. 

Assiste ai lavori in genere, vigilando a livello operativo sulla regolare esecuzione degli stessi. 

Collabora, altresì, nella predisposizione del lavoro necessario per l’accoglimento delle 

salme e di quello comunque relativo alle operazioni cimiteriali come: 

• esecuzione di fosse; 

• muratura e smuratura di tombe e loculi. 

• tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione ordinaria e straordinaria. 

Cura per la parte di sua competenza, il rifornimento di materiali di consumo, la normale 

manutenzione delle macchine e degli attrezzi di lavoro. 
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Si assicura che la propria squadra operi nel rispetto delle norme igieniche e di salute pubblica 

indicate dalla A.S.L. e sia in grado di utilizzare i presidi antinfortunistici sia ai fini della sicurezza 

che delle protezioni generali. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito alle mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO SQUADRA VIABILITA’ 
 

Svolge secondo la declaratoria di qualifica compiti e funzioni inerenti la viabilità coordinando ed 

indirizzando le professionalità di livello inferiore. 

Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalità 

inferiori in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore esperienza lavorativa. 

Effettua tutte le attività inerenti il controllo, la sicurezza e l’agevolezza della circolazione. 

Garantisce, altresì, la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto 

funzionamento dei mezzi. 

Distribuisce il lavoro agli operatori tecnici specializzati e tecnici qualificati addetti alla struttura, 

sulla base di programmi stabiliti. 

Guida da vicino gli operai nell’espletamento dei compiti seguenti: 

• esegue la manutenzione, la sorveglianza e la pulizia delle strade comunali con i mezzi 

messi a disposizione dall’Amministrazione. 

• ha il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere la strada e le 

sue pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della circolazione. 

• esegue lo sgombero della superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si 

formino, raccogliendo queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico. 

• appiana le solcature e le abrasioni delle strade a macadam e le riempie con pietrischetto. 

• sparge il pietrischetto sia per piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi. 

• ripara le abrasioni del manto bitumato ed esegue i risanamenti del piano viabile a secondo 

del bisogno ed in conformità agli ordini e istruzioni ricevuti. 

• tiene ben regolate le banchine in modo che non presentino buche e depressioni, e che 

conservino il loro regolare declivio verso le cunette e le scarpate e siano sgombre da erbe. 

• ripara tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben 

battuta e rivestita di zolle erbose. 

• rimuove le materie che per qualsiasi causa venissero ad ingombrare la sede stradale e 

ristabilizza le porzioni scoscese del corpo stradale. 

• tiene costantemente spurgate, le cunette, i fossi laterali, le bocchette di scarico ed i tombini 

in modo che conservino la loro sagoma normale e sia garantito il regolare scolo delle acque. 

• mantiene netti dalle erbe e dai cespugli i muri appartenenti alla strada. 

• tiene in particolare osservazione i ponti durante e dopo le piene nei periodi di pioggia. 

Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

In tutte le fasi del lavoro eseguito personalmente ovvero alla guida di altre professionalità si assicura 

che siano osservate tutte le norme relative all’igiene e sicurezza del lavoro, provvedendo 

direttamente, in caso di insufficienza a proporre le necessarie integrazioni e modifiche. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

AUTISTA SPECIALIZZATO 
 

Svolge secondo le attività di competenza del Servizio in cui è collocato funzioni tecnico-manutentive 

secondo la declaratoria di qualifica. 

Conduce macchine operatrici complesse comprese quelle per cui occorre la patente di Cat.C) e 

superiori quali autocarri, trattori stradali, escavatori, pale, caricatrici, vibrofinitrici, rulli compressori, 

ecc.. 

Esegue: 

• scavi a sezione definita e movimenti di terra in base a specifiche, nonché interventi e lavori 

vari manuali; 
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• la sistemazione di carichi sui veicoli da trasporto, il trasporto e lo scarico del materiale, 

provvedendo, in caso di necessità, alla sistemazione del materiale medesimo nei luoghi di 

destinazione. 

Esegue, altresì, la manutenzione del mezzo, intervenendo per riparazioni urgenti e di modesta entità 

e la pulizia del mezzo stesso. 

Esegue, inoltre, la segnalazione degli interventi di riparazione che si rendono necessari qualora non 

sia possibile un intervento diretto. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto ovvero 

preposto, utilizza correttamente i presidi antinfoi-tunistici e segnala eventuali carenze ed 

inoss~~.vanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

DISEGNATORE TECNICO 
 

Esegue tutti i disegni di pertinenza del Settore e del Servizio, utilizzando a tal fine ogni tecnica o 

strumento moderno per il buon risultato dell’attività del Comune, collaborando per tutte le attività 

del Settore. 

Attua le istruzioni specifiche ed applica metodologie tecniche, procedure e norme particolari del 

Settore al quale è addetto. 

Effettua disegni, sviluppi e calcoli in laboratori, sul territorio, e su natanti. 

Utilizza sistemi di disegno ovvero di integrazione ovvero di trasformazione ovvero di incisione 

ovvero di restituzione sia manuali, che meccanici, che digitali. 

A seconda del Settore di applicazione disegna ovvero sviluppa progetti, assiemi e parti, anche di tipo 

edilizio ed industriale, ed esegue la trasformazione convenzionale di originali cartografici, nonché di 

grafica di campagna per l’aggiornamento ovvero per la costruzione delle carte. 

Utilizza strumenti di restituzione analogici ed analitici per l’allestimento in forma grafica o digitale, 

di originali di restituzione anche mediante la fotointerpretazione anche complessa e la 

convenalizzazione dei dati integrati. 

Utilizza sistemi elettronici-grafici interattivi anche plotterizzati. 

Esegue, sulla base di istruzioni e di norme e parametri tecnici, calcoli connessi o richiesti dalla 

attività di restituzione o costruzione grafica alle quali è addetto, anche se richiedenti l’impiego di 

strumenti ed apparecchiature di calcolo complessi. 

Applica, nella esecuzione dei lavori, i codici e le classificazioni prescritte anche internazionali. 

Effettua le registrazioni prescritte. 

Propone l’impiego di eventuali strumentazioni differenziate ovvero la sperimentazione di nuove 

metodologie manuali. 

Conserva secondo le prescrizioni e le cautele vigenti nel Settore, il materiale elaborato od in corso di 

elaborazione. 

Impiega i presidi antinfortunistici ed assicura le norme sull’igiene del lavoro. 

 

 

B-1 – ex 4^ QUALIFICA FUNZIONALE 
 

 

AUTISTA  
 

Svolge attività tecniche, secondo la declaratoria di qualifica, per la parte di sua competenza. 

Effettua la conduzione di automezzi quali: autocarri e autoveicoli per uso speciale o trasporti 

specifici per il Servizio di Nettezza Urbana. 

Individua nell’ambito della propria specializzazione, guasti ed anomalie anche non ricorrenti per il 

funzionamento dei motori; effettuando verifiche e/o revisioni e/o riparazioni parziali o generali 

mediante l’impiego anche di macchine utensili (tornio, fresa, ecc.) a sua disposizione. 

Effettua modifiche e riparazioni sui mezzi in dotazione (autovetture, autocarri, compressori, ruspe, 

attrezzature varie di laboratorio, cantiere o officina in dotazione all’Amministrazione, eseguendo 

operazioni che richiedono una specifica qualificazione professionale, ed esplica prove funzionali 

anche complesse risolvendo eventuali problemi di ordine tecnico; valuta, inoltre, nell’ambito della 
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propria specializzazione quali materiali possano essere recuperati ai fini di un totale o parziale 

reimpiego. 

Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in 

dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il posto di lavoro. 

Effettua lo smontaggio e rimontaggio e sostituzione dei pezzi di ricambio. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO 
 

Svolge attività manutentive nell’ambito della declaratoria di qualifica coadiuvando le professionalità 

di livello superiore. 

Esegue la manutenzione, la sorveglianza e la pulizia delle strade comunali con i mezzi messi a 

disposizione dall’Amministrazione. 

Ha il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere la strada e le sue 

pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della circolazione. 

Esegue lo sgombero della superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si formino, 

raccogliendo queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico. 

Appiana le solcature e le abrasioni delle strade a macadam e le riempie con pietrischetto. 

Sparge il pietrischetto sia per piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi. 

Ripara le abrasioni del manto bitumato ed esegue i risanamenti del piano viabile a secondo del 

bisogno ed in conformità agli ordini e istruzioni ricevuti. 

Tiene ben regolate le banchine in modo che non presentino buche e depressioni, e che conservino il 

loro regolare declivio verso le cunette e le scarpate e siano sgombre da erbe. 

Ripara tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e 

rivestita di zolle erbose. 

Rimuove le materie che per qualsiasi causa venissero ad ingombrare la sede stradale e ristabilizza le 

porzioni scoscese del corpo stradale. 

Tiene costantemente spurgate, le cunette, i fossi laterali, le bocchette di scarico ed i tombini in modo 

che conservino la loro sagoma normale e sia garantito il regolare scolo delle acque. 

Mantiene netti dalle erbe e dai cespugli i muri appartenenti alla strada. 

Tiene in particolare osservazione i ponti durante e dopo le piene nei periodi di pioggia. 

Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CUOCO/A 
 

Provvede a cucinare i pasti e svolge secondo la declaratoria di qualifica, mansioni di carattere 

tecnico-manutentivo, comprendenti anche l’uso di macchine ed apparecchiature, relative alla 

conduzione della cucina. 

Cura, su indicazione di apposita dieta dell’Autorità sanitaria, la preparazione degli alimenti, la 

successiva cottura e la confezione dei pasti, secondo la quantità necessaria e sulla base delle tabelle 

dietetiche, nei tempi fissati ai fini di conservare le caratteristiche organolettiche dei cibi. 

Cura la richiesta di prodotti alimentari stabilendone la quantità in relazione agli utenti. 

Esegue il controllo e la verifica delle forniture. 

Provvede alla ripartizione del cibo nei contenitori per l’esterno, nei vassoi per l’interno. 

Cura l’igiene e al pulizia della cucina e della dispensa, delle attrezzature di cucina e delle stoviglie. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

In caso di necessità collabora all’attività inerente alla distribuzione della refezione. 

 

 

 

ELETTRICISTA SPECIALIZZATO 
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Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica. 

Individua gusti ed anomalie di funzionamento di reti e impianti nonché di complessi, assiemi di 

apparecchiature e di congegni elettrici ed effettua direttamente - sia sulla base di norme, istruzioni 

particolari e di documentazione grafica e descrittiva - gli interventi necessari, di tipo corrente e non, 

di manutenzione, montaggio, riparazione, smontaggio, revisione particolare e generale, controllo, 

taratura e messa a punto nonché le richieste e/o prescritte prove di collaudo funzionale. 

Provvede alla installazione, conduzione, controllo, manutenzione e riparazione di impianti ed 

apparecchiature interpretando schemi e disegni tecnici. 

Cura misure di tensione: corrente e resistenza mediante l’uso di tester, pinze amperometriche, ecc.. 

Cura la messa in marcia e l’arresto di gruppi elettropompe ed altre macchine, quali compressori, 

gruppi elettrogeni, ecc.. 

Provvede alla riparazione di guasti su apparecchiature a B.T., trasformatori, commutatori, relè, altri 

componenti automatici, quadri di controllo e comando. 

Cura il funzionamento di motori, trasformatori ed apparecchiature connesse, la taratura di interruttori 

automatici e di altra strumentazione. 

Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza 

sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e 

guasti che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento. 

Effettua la manutenzione ordinaria di impianti elettrici su specifica. 

Effettua montaggio a regola d’arte di scale all’italiana. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

Effettua la conduzione di motomezzi, di automezzi vari per il trasporto di persone e/o materiali 

inerenti al servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

FALEGNAME 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue la costruzione e riparazione di mobili e strutture in legno, o parti di essi, eseguendo 

operazioni manuali e/o utilizzando le attrezzature meccaniche necessarie che richiedono una 

specifica qualificazione professionale. 

Effettua la finitura, il completamento, il ripristino, ed il piccolo restauro di oggetti, parti e assiemi 

mediante lucidatura, pittura, applicazione di vetri, di serramenti, ecc.. 

Esegue la lettura di schemi e disegni tecnici, la loro traduzione in pratica, anche per realizzare 

manufatti di particolare complessità. 

Provvede alla conclusione del turno di lavoro - alla disattivazione degli impianti affidatigli ed alla 

sistemazione degli assiemi e/o parti oggetto dell’intervento, nonché dei materiali predisposti e/o da 

utilizzare, garantendo condizioni di sicurezza, di stanziamento e di buona conservazione. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

GIARDINIERE 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue innesti e piantagioni, operazioni di pulizia dei vialetti e delle aree verdi, operazioni di 

innaffiatura. 

Esegue la potatura dì piante cespugliose ed arbustive, la preparazione di terreni per la semina e 

l’invaso, la lavorazione del terreno e la sua concimazione, avvalendosi di macchine ed attrezzature, 

la manutenzione dei giardini e le operazioni di diserbo. 

Provvede a periodici interventi di potatura di piante di alto fusto, la spalcatura dei rami, al fine di 

ottenere il risultato fissato, le operazioni di abbattimento di piante morte. 
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Provvede alla preparazione delle miscele per i trattamenti antiparassitari. 

Effettua operazioni di miscelazione del terreno, di concimazione e disinfestazione dello stesso, 

secondo specifiche date. 

Effettua le operazioni necessarie per la selezione e moltiplicazione di piante perenni vivaci negli 

appositi vivai. 

Esegue la produzione per fioriture stagionali, piante ornamentali di addobbo, addobbi floreali, 

(sistemazione dell’addobbo e montatura). 

Provvede alla irrorazione di anticrittogamici ed alla periodica annaffìatura. 

Esegue il controllo della temperatura dell’interno delle serre. 

Esegue la pulizia dei vialetti e degli annessi alle serre, nonché le operazioni di minuta manutenzione 

delle stesse. 

Cura la selezione e l’imballaggio delle piante, l’affastellamento e la raccolta dei residui della 

potatura, la scelta fra legna da ardere e legna da opera, la preparazione del legno da opera e la 

riduzione a dimensioni dovute del legno da ardere. 

Provvede alla conduzione di motomezzi, automezzi per trasporto persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

Utilizza attrezzature e macchine operatrici anche complesse e ne effettua la pulizia e la minuta 

manutenzione. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza degli interventi che deve effettuare ed 

utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando eventuali carenze. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito a mansioni previste dagli assetti 

inferiori o superiori. 

 

IDRAULICO SALDATORE CONDUTTORE SPECIALIZZATO 

E IDRAULICO SPECIALIZZATO 
 

Svolge attività di carattere tecnico-manutentivo, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue sulla base di specifiche istruzioni o indicazioni installazioni, riparazioni, saldature e 

modifiche di impianti idrici di tipo usuale, nonché la messa in opera di impianti idro-termici (caldaie, 

bruciatori, generatori di vapore, condizionatori, ecc.). 

Pone in opera ovvero sostituisce e/o ripara rubinetterie, sistemi di controllo per liquidi, tubature di 

ogni tipo anche collegati con impianti igienici, per le acque reflue e per il condizionamento di 

ambienti. 

Esegue la riparazione di pezzi usurati di idranti, fontanelli, pompe ed altri apparecchi idraulici 

complessi. 

Vigila sulle condotte adduttrici, serbatoi e su tutti gli impianti per il funzionamento dell’acquedotto. 

Provvede alla sistemazione superficiale delle fosse e delle zone adiacenti alla condotta (zona di 

rispetto). 

Provvede alla catramatura esterna e fasciatura dei giunti, nonché alla verifica e manutenzione di 

apparecchi di sfiato e saracinesche di scarico. 

Controlla i manometri, registratori ed apparecchiature varie per le misurazioni nei punti dove sono 

unificati. 

Predispone ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di intervento e le attrezzature e gli impianti 

necessari per eseguirlo. 

Effettua il collaudo delle parti e del funzionamento complessivo, controllando i consumi e 

rendimenti, lo smontaggio ed il rimontaggio dei particolari ed effettua le necessarie riparazioni. 

Effettua, altresì, l’apertura e la chiusura del locale caldaia e la relativa pulizia, la registrazione dei 

consumi di combustibile e la rilevazione della temperatura, nonché la lettura ed il controllo di tutti 

gli strumenti. 

Esegue il montaggio e la riparazione di condotte di qualsiasi tipo e diametro e l’installazione di 

contatori e relativa lettura. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove si presenti la necessità di 

lavoro specializzato. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza degli interventi che deve effettuare ed 

utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando eventuali carenze. 
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All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

FABBRO SALDATORE CONDUTTORE SPECIALIZZATO 
 

Svolge attività di carattere tecnico-manutentivo, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue sulla base di specifiche istruzioni o indicazioni installazioni, riparazioni, saldature e 

modifiche di impianti di tipo usuale. 

Pone in opera ovvero sostituisce e/o ripara qualsiasi manufatto in ferro ed affine. 

Esegue la riparazione di pezzi usurati. 

Predispone ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di intervento e le attrezzature e gli impianti 

necessari per eseguirlo. 

Effettua il collaudo delle parti e del funzionamento complessivo, lo smontaggio ed il rimontaggio dei 

particolari ed effettua le necessarie riparazioni. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove si presenti la necessità di 

lavoro specializzato. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza degli interventi che deve effettuare ed 

utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando eventuali carenze. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

 

MESSO DI NOTIFICAZIONE 
 

Svolge attività amministrativa, secondo la declaratoria di qualifica. 

Provvede, nell’osservanza delle norme di legge e di regolamento, alla notifica degli atti a cittadini, 

Società, Enti, ecc.. 

Esegue tutte le notificazioni - nelle forme di legge - presso i destinatari di cui il Comune è obbligato 

a dame comunicazione, garantendo la buona esecuzione e la tempestività delle notifiche. 

Provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti dell’Amministrazione comunale e di altre 

Amministrazioni che ne facciano richiesta. 

Provvede al recapito delle comunicazioni spedite nell’interesse della Comune. 

Provvede al disbrigo della corrispondenza attinente al servizio ed alla copia dattiloscritta del proprio 

lavoro. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in relazione al servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche alle mansioni previste 

dagli assetti inferiori o superiori. 

 

MURATORE SPECIALIZZATO E MURATORE/GIARDINIERE NE-

CROFORO 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica. 

Esegue opere murarie di tipo semplice per riparare, manutenere, modificare, costruire, rifinire e 

prepara e mette in opera i materiali comunemente impiegati nell’edilizia, sia sulla base di istruzioni 

specifiche che di disegni semplici ovvero di schizzi predisposti autonomamente. 

Mette in opera telai, infissi, pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali e predispone - sulla base di 

istruzioni specifiche - alloggiamenti e canalizzazioni per la sistemazione di impianti e servizi a 

supporto o tecnici igienici, idraulici, elettrici, termici ed altri specifici nel settore di applicazione. 

Prepara ed utilizza, anche con macchine di uso semplice, i materiali richiesti dal tipo di lavoro 

assegnatogli e, sulla base eventuale di specifiche istruzioni, costruisce ponteggi e supporti semplici 

necessari all’esecuzione del lavoro. 

Provvede alla preparazione di ogni tipo di malta, di intonaci a calce e a gesso, ecc.. 

Esegue tracce e sfondi. 

Effettua attività di muratura per manti stradali e marciapiedi. 
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Utilizza apposite macchine di cantiere ed effettua la sistemazione dei carichi sui veicoli da trasporto 

ed il servizio manuale di generi vari inerenti al servizio. 

Prepara quanto occorre alla esecuzione del proprio lavoro nel modo più perizioso. 

Collabora con gli altri operatori della struttura nelle attività inerenti il cimitero provvedendo a tutte 

le operazioni necessarie. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in relazione al servizio. 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO SEGNALETICA STRADALE 

 E TOPONOMASTICA 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica. 

Effettua tutte le attività inerenti il controllo, la sicurezza e l’agevolezza delle circolazione. 

Esegue la strisciatura orizzontale dei percorsi stradali di interesse comunale. 

Cura la sistemazione della segnaletica verticale e la sua manutenzione e tempestiva sostituzione nei 

casi cui venga divelta per cause dovute ad incidenti stradali o ambientali. 

Appone i segnali di pericolo, di obbligo, di prescrizione.. 

Segnala, in tempo utile, eventuali inefficienze e/o assenze dei cartelli stradali. 

Cura, inoltre, la messa in opera ed il ripristino dei Iastrici e del materiale lapideo, inerente i numeri 

civici e la nomenclatura di strade e piazze della città. 

Effettua la preparazione dei materiali. 

Effettua la sabbiatura delle lastre di pietra serena e la riquadratura del travertino per panchine o 

cordonate. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale 

ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto di materiali e/o persone inerenti il 

servizio. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 

 

CAPO OPERATORE USCIERE COMMESSO 

 
Coordina l’attività degli operatori uscieri commessi e svolge le attribuzioni per il servizio di sala, 

anticamera, custodia e sorveglianza dei locali. 

Effettua, in quanto necessario, attività di pulizia minuta dei locali,’ infissi ed arredi. 

Esegue le operazioni materiali relative ai normali scambi tra uffici; il prelievo e la consegna della 

corrispondenza; la esecuzione di commissioni che rientrano nei compiti normali di ufficio; 

l’esecuzione - quando occorra - di operazioni di riproduzione di documenti con macchine 

riproduttrici, di fascicolazione, stampigliatura, etichettatura, nonché di spedizione. 

Tiene in consegna le chiavi dei locali, provvedendo all’ape’~ura ed alla chiusura dei medesimi. 

Cura il servizio di anticamera ed i rapporti con gli utenti dei servizi interni ed esterni. 

Esegue il recapito di atti, comunicazioni di ufficio e corrispondenza anche all’esterno del locale. 

 

 

A – ex 3^ QUALIFICA FUNZIONALE 
 

OPERAIO COMUNE 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica coadiuvando le 

professionalità di livello superiore. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli 

assetti inferiori o superiori. 
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BIDELLO INSERVIENTE 
 

Svolge secondo la declaratoria di qualifica, attività tecnico-manuali. 

Opera con il personale educativo alle attività ausiliarie di vigilanza ed accompagnamento dei 

bambini in particolare all’entrata ed all’uscita dall’edificio scolastico. 

Provvede, eccezionalmente o a causa dell’imprevedibile e temporanea assenza del personale 

insegnante, alla sorveglianza dei bambini. 

Tiene in consegna le chiavi dei locali, provvedendo all’apertura e chiusura dei medesimi. Vigila 

l’uscio in entrata ed uscita dalla scuola. 

Provvede ai servizi di pulizia quotidiana, di custodia e vigilanza dei locali, aule, laboratori, palestre, 

servizi igienici, ecc.. 

Collabora con il personale educativo e medico-sanitario per l’assistenza agli alunni handicappati e 

nel caso di visite mediche o di altri interventi sanitari effettuati all’interno dell’edificio scolastico. 

Esegue lo spostamento ed il ritiro di materiale d’ufficio, di sussidi didattici, di libri, di suppellettili e 

mobili. 

Svolge funzioni di attesa nei tempi morti, restando a disposizione dei superiori per ogni evenienza. 

 

 

Svolge attività tecnico-manutentiva secondo la declaratoria di qualifica coadiuvando le 

professionalità di livello superiore. 

Esegue la manutenzione la sorveglianza e la pulizia delle strade comunali con i mezzi messi a 

disposizione dall’Amministrazione. 

Ha il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere la strada e le sue 

pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della 

circolazione. 

Esegue Io sgombero della superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si formino, 

raccogliendo queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico. 

Appiana le solcature e le abrasioni delle strade a macadain e le riempie con pietrischetto. 

Sparge il pietrischetto sia per piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi. 

Ripara le abrasioni del marito bitumato ed esegue i risanamenti del piano viabile a secondo del 

bisogno ed in conformità agli ordini e istruzioni ricevuti. 

Tiene ben regolate le banchine in modo che non presentino buche e depressioni, e che conservino il 

loro regolare declivio verso le cunette e le scarpate e siano sgombre da erbe. 

Ripara tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e 

rivestita di zolle erbose. 

Rimuove le materie che per qualsiasi causa venissero ad ingombrare la sede stradale e ristabilizza le 

porzioni scoscese del corpo stradale. 

Tiene costantemente spurgate, le cunette, i fossi laterali, le bocchette di scarico ed i tombini in modo 

che conservino la loro sagoma normale e sia garantito il regolare scolo delle acque. 

Mantiene netti dalle erbe e dai cespugli i muri appartenenti alla strada. 

Tiene in particolare osservazione i ponti durante e dopo le piene nei periodi di pioggia. 

Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto di persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 

 

Svolge, secondo la declaratoria di qualifica, attività tecnico-manuali, anche mediante l’uso di 

macchine semplici. 

Collabora con le professionalità di livello superiore per tutte le attività di manovalanza inerenti il 

servizio. 

Esegue la manutenzione degli edifici, impianti comunali strade, acquedotto, bottini, fognature, 

impianti elettrici, idraulici, impianti sportivi e quant’altro inerisca il patrimonio mobiliare ed 

immobiliare del Comune. 

Esegue la sorveglianza e la custodia dei locali e relativi impianti. 

Effettua, in quanto necessario, attività di pulizia dei locali e degli arredi, nonché delle aree non 

coperte annesse ai locali presso cui è stato assegnato. 

Esegue l’accensione, alimentazione ed interruzione dei servizi di riscaldamento, effettuando, in caso 

di necessità, semplici interventi di manutenzione e riparazione generica, ove non vi sia altro 

personale specificatamente a ciò incaricato e non sia richiesto, per lo svolgimento ditale attività, il 

possesso di specifiche autorizzazioni. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove se ne presenti la necessità. 
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Esegue interventi per piccole riparazioni compatibilmente con le attrezzature in dotazione. 

Comunica a chi di competenza ogni questione inerente al buon funzionamento dei servizi. 

Esegue la conduzione dei mezzi relativi al servizio cui è preposto. 

Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza 

correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale 

ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

 

Svolge, secondo la declaratoria di qualifica, attività tecnico-manuali, anche mediante l’uso di 

macchine semplici. 

Collabora con le professionalità di livello superiore per tutte le attività di manovalanza inerenti il 

servizio. 

Esegue la manutenzione e sorveglianza della piscina e palazzetto dello Sport, degli edifici, impianti 

comunali, strade, acquedotto, bottini, fognature, impianti elettrici, idraulici, impianti sportivi e 

quant’altro inerisca il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune. 

Prepara ed utilizza i materiali richiesti dal tipo dì lavoro assegnatogli e, sulla base di specifiche 

istruzioni costruisce punteggi e supporti semplici necessari all’esecuzione del lavoro. 

Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla 

professionalità posseduta, alla protezione più idonea delle parti di lavoro eseguite, nonché dei 

materiali predisposti e/o da utilizzare. 

Effettua semplici interventi di manutenzione e riparazione generica, ove non vi sia altro personale 

specificatamente a ciò incaricato e non sia richiesto, per lo svolgimento ditale attività, il possesso di 

specifiche autorizzazioni. 

Collabora, altresì, nei servizi di edilizia ed in tutti gli altri servizi ove se ne presenti la necessità. 

Esegue interventi per piccole riparazioni compatibilmente con le attrezzature in dotazione. 

Comunica a chi di competenza ogni questione inerente al buon funzionamento dei servizi. 

Esegue la conduzione dei mezzi relativi al servizio cui è preposto. 

 

OPERATORE USCIERE COMMESSO 
 

Svolge, secondo la declaratoria di qualifica, attività tecnico-manuali, coadiuvando le professionalità 

di livello superiore anche mediante l’uso di macchine semplici. 

Svolge le attribuzioni per il servizio di sala, anticamera, custodia e sorveglianza dei locali. 

Effettua, in quanto necessario, attività di pulizia minuta dei locali,’ infissi ed arredi. 

Esegue le operazioni materiali relative ai normali scambi tra uffici; il prelievo e la consegna della 

corrispondenza; la esecuzione di commissioni che rientrano nei compiti normali di ufficio; 

l’esecuzione - quando occorra - di operazioni di riproduzione di documenti con macchine 

riproduttrici, di fascicolazione, stampigliatura, etichettatura, nonché di spedizione. 

Tiene in consegna le chiavi dei locali, provvedendo all’ape’~ura ed alla chiusura dei medesimi. 

Cura il servizio di anticamera ed i rapporti con gli utenti dei servizi interni ed esterni. 

Esegue il recapito di atti, comunicazioni di ufficio e corrispondenza anche all’esterno del locale. 


