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STRUTTURE ORGANIZZATIVE, DOTAZIONI ORGANICHE E 

PROFILI PROFESSIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE1

(artt. 15, comma 2, 88 e 131 del regolamento di organizzazione del Consiglio) 

 

 
 

                                                 
1 Allegato 1 alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362, pubblicata sul 
bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2003, S.O. n. 6. 



Art. 1  
(Oggetto) 

 
 1. Il presente atto è adottato nel rispetto degli articoli 15, comma 2, 88 e 131 del 
regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di cui alla deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, pubblicato nel B.U.R. 28 febbraio 
2003,  n. 6, s. o. n. 5, in attuazione degli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 della 
legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, al fine di completare 
la disciplina dell’organizzazione del Consiglio regionale. 
 
 2. Per le finalità di cui al comma 1 il presente atto disciplina: 
  a) la determinazione delle dotazioni organiche del personale del Consiglio re-
gionale; 
  b) l’istituzione dei profili professionali nell’ambito del ruolo del personale non 
dirigenziale; 
  c) l’istituzione dei servizi con l’individuazione delle relative competenze; 
  d) l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2002, della 
struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni; 
  e) la definizione dei criteri per l’istituzione delle aree, nonché delle posizioni di-
rigenziali individuali di cui all’articolo 33, comma 6 della l. r. 6/2002; 
  f)  la gestione dei servizi in collaborazione con la Giunta regionale. 
 
 

Art. 2 
(Dotazioni organiche) 

 
 1. La dotazione organica dei dirigenti del Consiglio regionale è determinata, tenu-
to conto del numero dei dirigenti necessari per ricoprire incarichi di direzione di 
strutture organizzative o posizioni individuali, nell’allegato A. 
 
 2. La dotazione organica del personale del Consiglio regionale con qualifica non 
dirigenziale è determinata nell’allegato A, sulla base del fabbisogno di personale va-
lutato in base alla qualificazione e quantificazione delle funzioni storicamente esple-
tate presso il Consiglio regionale, tenuto anche conto delle esigenze di più recente 
manifestazione. 
 
 3. Il personale in servizio presso le strutture di diretta collaborazione di cui 
all’articolo 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, non è ri-
compreso nelle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale di 
cui all’allegato A. In tali dotazioni organiche è mantenuto indisponibile un numero 
di posti pari a quello dei dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale 
temporaneamente utilizzati presso le predette strutture. 
 



 
Art. 3 

(Profili professionali) 
 
 1. In attuazione dell’articolo 32, comma 2, della l. r. 6/2002, e in conformità al si-
stema di classificazione del personale previsto dal vigente contratto collettivo na-
zionale di lavoro, sono istituiti i profili professionali del personale del Consiglio re-
gionale indicati nell’allegato B. 

 
 

Art. 4 
(Istituzione dei servizi) 

 
 1. Il sistema organizzativo del Consiglio regionale è articolato nelle strutture indi-
cate dall’articolo 33 della l. r. 6/2002. 
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  a) Aula, Commissioni; 

. Per le finalità di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del regolamento di or-
ganizzazione del Consiglio regionale, sono istituiti i seguenti servizi:  

  b) Legislativo, Centro studi; 
  c) Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne;3

  d) Tecnico strumentale, Informatica, Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 
 3. Il prospetto dei servizi di cui al comma 2 è indicato nell’organigramma di cui 
all’allegato C. 
 
 4. Le competenze attribuite a ciascun servizio nonché le competenze del segreta-
rio generale ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 34 della l. r. 6/2002, sono 
indicate nell’allegato D. 
 
 5. Il segretario generale, sulla base e nel rispetto dei criteri indicati nell’articolo 7, 
istituisce le aree. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Comma sostituito dalla lettera a) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 3 agosto 2010, n. 79 in precedenza alcune lettere del comma erano state modificate 
dalle seguenti deliberazioni dell’Ufficio di presidenza: 18 dicembre 2003, n. 402, 5 maggio 
2004, n. 24, 21 ottobre 2004, n. 299, 29 marzo 2005, n. 201 e 18 dicembre 2006, n. 88; 

3 lettera sostituita dalla lettera a) del punto 1 delle deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 aprile 
2011, n. 34  



Art. 54

(Funzioni strumentali) 
 

 
 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Segretario generale si avvale di: 
  a) strutture direzionali di staff, a responsabilità dirigenziale e non; 
  b) una segreteria operativa alla quale è assegnato un contingente di personale di 
numero complessivo di dieci unità di cui non più di sei di categoria D. 
 
  2. Le strutture di cui al comma 1, lettera a) sono istituite con determinazione del 
segretario generale.5

 
 

  3. Per lo svolgimento delle proprie attività, in ciascun servizio è istituita una se-
greteria operativa il cui contingente di personale è numero complessivo di quattro 
unità. 
 
  4. Per lo svolgimento delle attività concernenti il coordinamento degli adempi-
menti di cui al d. lgs. 81/2008 è istituita presso il datore di lavoro di cui all’articolo 
65, comma 1 bis del Regolamento una struttura di cui al comma 1, lettera a), deno-
minata: “Coordinamento delle attività e degli adempimenti in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro”. Il contingente di personale della struttura di cui al presente 
comma è di numero complessivo di dieci unità di cui non più di due di categoria D. 
La struttura di cui al presente comma è a responsabilità non dirigenziale e le relative 
competenze sono indicate nel provvedimento di cui al comma 2.6

 
 

  5. E’ istituita presso la struttura competente in materia di “relazioni esterne” una 
struttura di cui al comma 1, lettera a), denominata “Cerimoniale”. La struttura di cui 
al presente comma è a responsabilità non dirigenziale e le relative competenze sono 
indicate nel provvedimento di cui al comma 2.7

                                                 
4 Articolo sostituito dalla lettera b) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 3 agosto 2010, n. 79 in precedenza alcuni commi del presente articolo erano stati modi-
ficati dalle seguenti deliberazioni dell’Ufficio di presidenza: 5 maggio 2004, n. 24, 21 luglio 2004, 
n. 154, 16 novembre 2004, n. 319, 29 marzo 2005, n. 201, 29 marzo 2005, n. 202, 18 dicembre 
2006, n. 88, 31 gennaio 2008 , n.5 e 10 settembre 2009, n. 50 (lettera a) del dispositivo); 

 

5 comma sostituito dal numero 1) della lettera b) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 20 dicembre 2010, n. 155; 
6 comma modificato dalla lettera a) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 19 ottobre 2010, n. 95 e, da ultimo dal numero 2) della lettera b) del dispositivo della 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 dicembre 2010, n. 155 la modifica, ai sensi del numero 
4) della lettera b) del dispositivo della medesima deliberazione, decorre dalla data di adozione da 
parte del segretario del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo; 
 
7 comma modificato dal numero 2) della lettera b) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio 
di presidenza 20 dicembre 2010, n. 155 la modifica, ai sensi del numero 4) della lettera b) del di-
spositivo della medesima deliberazione, decorre dalla data di adozione da parte del segretario del 
provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo; 



 
 

Art. 6 
(Struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni) 

 
 1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. r. 6/2002, tenuto conto delle carat-
teristiche dell’attività svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni, la relativa 
struttura di supporto è equiparata all’area.8

 
 

 1 bis. Nell’ambito della struttura di cui al comma 1 è istituita l’area “Supporto 
giuridico, attività paragiurisdizionale e di coordinamento amministrativo con le 
strutture del Consiglio ” con compiti di supporto per tutti gli aspetti giuridici con-
nessi al settore delle telecomunicazioni di competenza del Corecom nonché di coor-
dinamento dell’attività paragiurisdizionale delegata dall’Autorità delle telecomuni-
cazioni al Corecom 9

 
 

 1 ter. Nell’ambito della struttura di cui al comma 1 bis sono istituiti l’ufficio 
“Controversie in materie di telecomunicazioni” e l’ufficio “Amministrativo” i cui 
compiti sono stabiliti d’intesa tra il responsabile della struttura di cui al comma 1 e 
l’Autorità nazionale per le Comunicazioni ai sensi della legge regionale 3 agosto 
2001, n. 19.10

 
 

 
Art. 6 bis11

(Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di controllo contabile) 
 

 
 1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. r. 6/2002, tenuto conto delle caratte-
ristiche dell’attività svolta dal Comitato regionale di controllo contabile, la relativa 
struttura di supporto è equiparata all’area . 

                                                 
8 Comma sostituito dalla lettera a) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 
settembre 2005, n. 324 e modificato dalla lettera c) del punto 1 del dispositivo della deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 3 agosto 2010, n. 79; 
9 Comma inserito dalla lettera b) del punto 1 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di pre-
sidenza 29 marzo 2005, n. 202 e successivamente sostituito dalla lettera a) del punto 1 del disposi-
tivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 ottobre 2009, n. 86; 
10 Comma inserito dalla lettera b) del punto 1 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 29 marzo 2005, n. 202 e successivamente sostituito dalla lettera a) del punto 1 del di-
spositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 ottobre 2009, n. 86; 
11  Articolo già inserito dal punto 1, lettera b) della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 di-
cembre 2003, n. 402 e poi sostituito dalla lettera d) del punto 1 del dispositivo della deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 3 agosto 2010, n. 79, il precedente articolo era stato modificato dalle se-
guenti deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 21 settembre 2005, n. 324, 21 settembre 2005, n. 
324, 17 giugno 2008, n. 31, 8 febbraio 2005, n. 4, 29 marzo 2005, n. 202; 17 giugno 2008 ,n.31 e 
29 marzo 2005, n. 202; 



 2. Nell’ambito della struttura di cui al comma 1 sono istituite le aree:  
a) “Revisione contabile” con le seguenti competenze: esamina il bilancio di previ-
sione della Regione le variazioni di bilancio, l’assestamento e la gestione dei resi-
dui, predispone la bozza di relazione annuale al rendiconto generale previo esame 
degli atti riguardanti impegni di spesa dei quali verifica la legittimità contabile; e-
samina il bilancio di previsione del Consiglio regionale le variazioni di bilancio, gli 
atti e le operazioni relativi al patrimonio, esamina il conto consuntivo dei fondi au-
tonomamente amministrati dal Consiglio regionale, predispone la bozza di relazione 
annuale al conto consuntivo del Consiglio regionale previo esame degli atti riguar-
danti impegni di spesa dei quali verifica la legittimità e la regolarità contabile, svol-
ge l’istruttoria dei rendiconti parziali e generali di tutti i funzionari delegati della 
Regione e ne cura l’inoltro al Collegio, esamina e verifica la consistenza del patri-
monio immobiliare e mobiliare regionale e la relativa gestione, esamina gli atti sulla 
cui base il Collegio riferisce al consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, 
esamina le procedure delle gare pubbliche, la regolare stesura dei contratti confor-
memente a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regio-
nale; 
b) “Controlli preventivi, Pareri, Affari generali” con le seguenti competenze: esami-
na le relazioni che provengono dalla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti nonché i bilanci e rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione cu-
randone il successivo iter, provvede alla redazione ed alla raccolta dei verbali delle 
sedute del collegio nonché alla raccolta di tutti gli atti adottati dal collegio stesso, 
cura la raccolta delle relazioni annuali predisposte dai gruppi consiliari regionali 
sull’utilizzo dei fondi assegnati verifica l’attività e la gestione del fondo di previ-
denza dei consiglieri. 
 
 
 

Art. 6 ter12

(Struttura di supporto al garante delle persone sottoposte  
a misure restrittive della libertà personale) 

 

 
 1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. r. 6/2002, è istituita la struttura am-
ministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale. In considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta dalla 
stessa tale struttura è equiparata, ai soli fini economici, a servizio.13

                                                 
12 Articolo inserito dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 marzo 2004, n. 23 

 

13 Comma così modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 novembre 2006, n. 
86., Da ultimo  sostituito dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2008, n.29, in-
fine sostituito dalla lettera a) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 di-
cembre 2010, n. 153; ai sensi della lettera d) del dispositivo della medesima deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 153/2010 gli effetti della equiparazione a servizio decorrono dal 1° apri-
le 2011;  



  
 2. La struttura di cui al comma 1 può avvalersi, per particolari e motivate esigenze, 
di personale da assumere con contratto a tempo determinato nel limite massimo di 4 
unità. 
 
 3. omissis14

 
 

 
Art. 6 quater15

(Struttura di supporto al garante dell'infanzia e dell'adolescenza) 
 

 
 1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 la 
struttura amministrativa di supporto al garante dell'infanzia e dell'adolescenza. 
 
 2. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. r. 6/2002, tenuto conto delle caratte-
ristiche dell’attività svolta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, la struttura di 
cui al comma 1 è equiparata all’area. 
 
 3. abrogato16

 
 

 
Art 6 quinquies17

(Struttura di supporto al difensore civico) 
 

 
 1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l. r. 6/2002, è istituita la struttu-
ra amministrativa di supporto al Difensore civico. In considerazione delle 
caratteristiche dell’attività svolta dalla stessa tale struttura è equiparata, ai 
soli fini economici, a servizio.18

 
 

 2. omissis19

                                                 
14 Comma abrogato dalla lettera e) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 3 agosto 2010, n. 79 

 

15 Articolo inserito dalla lettera c) del punto 2 della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 
maggio 2004, n. 24 

16 Comma abrogato dalla lettera e) del punto 1 dell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 29 marzo 2005, n. 202 
17  Articolo inserito dalla lettera f) del punto 1 dell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 29 marzo 2005, n. 202; 
18 Comma sostituito dalla lettera b) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 
20 dicembre 2010, n. 153; ai sensi della lettera d) del dispositivo della medesima deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 153/2010 gli effetti della equiparazione a servizio decorrono dal 1° apri-
le 2011; 
19 Comma abrogato dalla lettera f) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 3 agosto 2010, n. 79; 



 
 

Art. 6  sexies20

(Struttura di supporto al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro) 
 

 
 1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 
la struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell’economia e del 
lavoro (CREL). 
 
 2. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3 della l. r. 6/2003, tenuto conto delle caratte-
ristiche dell’attività svolta dalla struttura di supporto al CREL la stessa è equiparata 
ad area. 
 
 

Art. 6 septies21

(Struttura di supporto al Consiglio delle autonomie locali) 
 

 
 1.  È istituita, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge regionale 26 febbraio 
2007,  n.1  la struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie loca-
li  (CAL). 
 
 2. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3 della l. r. 6/2002, tenuto conto delle caratteri-
stiche dell’attività svolta dalla struttura di supporto al CAL la stessa è equiparata ad 
area. 
 

Art. 7 
(Criteri per l’istituzione delle Aree) 

  
 1. Per la istituzione, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera g) della l. r. 6/2002, 
delle aree, delle articolazioni interne delle stesse a responsabilità dirigenziale, de-
nominate uffici, nonché delle posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 33, 
comma 6 della l. r. 6/2002, sono indicati i seguenti criteri: 
   a) superamento delle frammentazioni e stratificazioni delle attività ed aggrega-
zione delle competenze improntate ad una significativa integrazione di materie con-
tigue; 
  b) aggregazione in maniera funzionale ad una logica di processo; 
  c) esaurimento, ove possibile, del procedimento all’interno della struttura. 
  

                                                 
20 Articolo inserito dalla  lettera a) del dispositivo  della deliberazione Dell’Ufficio di presidenza 
18 gennaio 2007, n. 2. 
21 Articolo inserito dalla lettera a) del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 
aprile 2009, n. 21 



 2. Ai fini della istituzione delle strutture di cui al comma 1, l’Ufficio di Presiden-
za provvede, con atto di indirizzo, ad individuare ed indicare al segretario generale i 
gruppi omogenei di materie, distinti per ciascun servizio. 

 
 

Art. 822

(Gestione servizi in collaborazione con la Giunta regionale) 
 

 
 Omissis. 

                                                 
22 Articolo abrogato dall’allegato 1, punto 1, lettera c) alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 
18 dicembre 2006, n. 88. 
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Allegato B 23
Profili professionali 

 

(Articolo 3) 
 
ELENCO CATEGO-
RIE, PROFILI PRO-
FESSIONALI E A-

REE DI ATTIVITA’ 
 

 
 
 

DECLARATORIA DELLE 
CATEGORIE 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI 
 

 
 
 

CONTENUTI DEI PROFILI 

 
1. CATEGORIA A 
 
• Operatore 
 

 
Appartengono alla catego-
ria i dipendenti che abbiano 
assolto all’obbligo scolastico 
e siano in possesso di cono-
scenze di tipo operativo ge-
nerale. 
Le attività della categoria 
sono prevalentemente ese-
cutive o tecnico-manuali e 
la loro esecuzione comporta 
anche gravosità e/o disagio 
ovvero l’uso e la manuten-
zione ordina 
ria di strumenti e arnesi di 
lavoro 

 
PROFESSIONALITÀ: 
attività caratterizzata da adeguata cono-
scenza di tecniche di lavoro o di procedu-
re predeterminate acquisibili anche con un 
periodo limitato di pratica. 
 
AUTONOMIA OPERATIVA: 
limitata all’esecuzione del lavoro  
nell’ambito   delle istruzioni impartite. 
 
RESPONSABILITÀ: 
limitata alla corretta esecuzione del pro-
prio lavoro 
 
FUNZIONI: 
prestazioni tecnico-manuali semplici  la  
cui esecuzione presuppone conoscenze 
individuali non specializzate. 
Ulteriori funzioni assimilabili per cono-
scenze ed esperienza. 

 
1. OPERATORE  
Provvede all’apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffi-
ci e alla regolazione dell’accesso al pubblico. Cura i servizi d’anticamera e 
d’Aula. Provvede al prelievo, trasporto e consegna di materiale d’ufficio, fa-
scicoli, documenti e ricollocazione in archivio degli stessi. Provvede al prelie-
vo e distribuzione della corrispondenza in arrivo nonché al ritiro, compila-
zione degli indirizzi e spedizione della corrispondenza in partenza. Cura la 
riproduzione di atti e documenti ed esegue incarichi attinenti alle mansioni 
anche all’esterno del luogo di lavoro. Provvede al trasporto, imballaggio e si-
stemazione di mobili e materiali occorrenti al funzionamento degli uffici. 
Provvede alle operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto del materia-
le imballato e non ed al carico, trasporto, scarico e sistemazione di materiali 
occorrenti al funzionamento delle strutture, alla pulizia dei materiali e attrez-
zi d’uso e al riordino degli ambienti in cui lavora. Provvede alla manovra di 
macchine di uso semplice ed all’utilizzazione delle attrezzature per lavaggio e 
lubrificazione automezzi, al carico e scarico delle merci dei magazzini e depo-
siti. Provvede alla cura e manutenzione di parchi e giardini mediante uso or-
dinario di strumenti ed arnesi di lavoro. Presta assistenza ai servizi di rappre-
sentanza esterna dell’amministrazione. 
 
 
 

 

                                                 
23 Allegato sostituito dall’allegato 1 alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 ottobre 2004 n. 298 
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ELENCO CATEGO-
RIE, PROFILI PRO-
FESSIONALI E A-

REE DI ATTIVITA’ 
 

 
 
 

DECLARATORIA DELLE 
CATEGORIE 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI 
 

 
 
 

CONTENUTI DEI PROFILI 

 
2. CATEGORIA B 

tab.iniz.B1 
 
a) Esecutore 
- Area amministrativa 
- Area tecnica e tecni-
co manutentiva 

 
b) Autista 
- Area tecnica e tecni-
co manutentiva 

 
c) Commesso 
- Area assistenza or-
gani consiliari 

 
Appartengono alla catego-
ria i dipendenti che abbiano 
assolto all’obbligo scolasti-
co, che abbiano frequentato 
corsi di formazione speciali-
stici e che siano in possesso 
di una discreta esperienza 
nelle attività caratterizzanti 
la categoria. 
Può essere richiesto il pos-
sesso di specifiche abilita-
zioni o patenti. I contenuti 
della categoria sono di tipo 
operativo. 
I problemi da affrontare 
presentano un grado di 
complessità discreto e le so-
luzioni possibili a detti pro-
blemi sono di ampiezza di-
screta. 
Le relazioni interne sono di 
tipo semplice tra più sogget-
ti interagenti mentre quelle 
esterne con altre istituzioni 
sono indirette e formali. 
Con l’utenza le relazioni 
sono di natura diretta. 

 
PROFESSIONALITA’: 
è richiesta una preparazione professionale spe-
cifica. 

 

AUTONOMIA OPERATIVA: 
 nell’ambito di istruzioni generali non necessa-
riamente dettagliate 

 

RESPONSABILITA’: 
limitata alla corretta esecuzione del proprio la-
voro. L’attività può comportare il raccordo di 
addetti di categoria inferiore. 

 

FUNZIONI: 
attività amministrative comportanti ope-
razioni d’archivio, protocollo, registrazio-
ne e reperimento, anche con macchine 
complesse, di atti, documenti e pubblica-
zioni. Minuta istruzione delle pratiche di 
natura amministrativa e  tecnica. Utilizza-
zione di sistemi di video scrittura. 
Esercizio di impianti telefonici. Prestazioni 
tecnico-manuali relative allo svolgimento 
dei lavori consiliari, alla riproduzione lito-
tipografica e confezionamento stampati, 
agli altri servizi tecnico-operativi di com-
petenza regionale. Impiego e manutenzio-
ne di macchine automatiche   nonché ope-
razioni amministrative complementari. 
Ulteriori funzioni assimilabili per capacità 
professionali, conoscenze ed esperienza. 

 

 
1. ESECUTORE AREA AMMINISTRATIVA 
Provvede alla redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa. Attività esecu-
tiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Spedizio-
ne di fax, telefax e gestione della posta in arrivo e partenza. Collaborazione nella gestione 
di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione degli 
stessi. 

Può utilizzare il P.C.  

 

2. ESECUTORE  AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA 
Provvede a lavori di piccola stamperia mediante macchine per riproduzione di 
matrici, ciclostile, offset ed altre apparecchiature ausiliarie. Utilizza centraline 
telefoniche. Provvede alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla 
presa in carico e custodia delle merci sulla base di documenti di accompagna-
mento delle stesse, alla verifica dei colli ed alla riconsegna della merce previo 
controllo dei documenti d’uscita. 
 
3. AUTISTA 
Svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell’autoparco. E’ addetto 
alla guida delle autovetture, per il trasporto di persone. E’ adibito al trasporto della posta. 
Oltre alle mansioni proprie di autista cura lo stato di efficienza di automezzi eseguendo 
direttamente le piccole riparazioni necessarie in relazione ai mezzi meccanici messi a di-
sposizione dall’amministrazione, ovvero controlla la regolare esecuzione di quelle affidate 
ad officine esterne. Durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidatogli ed i relati-
vi documenti di pertinenza. Esegue le prescritte annotazioni sul libretto di bordo.   

E’ in possesso della patente “C”. 
 
4.COMMESSO 
Assicura, a livello operativo, le attività di supporto logistico e strumentale agli organi isti-
tuzionali ed alle strutture amministrative del Consiglio. Accoglie ed indirizza il pubblico 
nei locali del Consiglio regionale e, laddove consentito dal regolamento interno del Consi-
glio, nel corso delle riunioni degli organi consiliari. Presta assistenza nel corso delle sedute 
degli organi, organismi, comitati e commissioni consiliari istituiti presso il Consiglio. 
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CARATTERISTICHE DEI PROFILI 
 

 
 
 

CONTENUTI DEI PROFILI 

 
2. CATEGORIA B 

tab.iniz.B3 
 
d) Collaboratore 
- Area amministrativa 
- Area tecnica e tecni-
co-manutentiva 

- Area assistenza 
organi consiliari  

- Area informatica 
 
 
e) Autista specializ-
  zato 
- Area tecnica e tecni-
co manutentiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. COLLABORATORE AREA AMMINISTRATIVA 

Cura la raccolta e conservazione di atti, documenti e pratiche amministrative aventi rile-
vanza per la struttura cui è addetto. Esegue la ricerca di atti, dati istruttori e documenti, 
secondo le istruzioni definite, al fine di consentire l’elaborazione di programmi di lavoro 
specifici di interesse della struttura di appartenenza. Redige proposte di deliberazione, di 
determinazione e di altri atti che richiedono procedure definite e ricorrenti. Effettua la vi-
deoscrittura del proprio lavoro e quella di atti e documenti elaborati da altre professionali-
tà della struttura, nonché la redazione di verbali sintetici e la relativa trascrizione con sup-
porti informatici. Esegue compiti di carattere amministrativo sulla base di precise istru-
zioni, nell’ambito del proprio campo di attività. Compila atti, certificati, attestazioni e tiene 
aggiornati gli scadenzari. Effettua operazioni di archivio, protocollo, registrazione e repe-
rimento, anche con l’ausilio di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni. 

 
2.COLLABORATORE AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 

Provvede all’acquisizione e predisposizione, nell’ambito di prescrizioni di mas-
sima, degli elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di elaborati, 
documenti e atti, anche di natura amministrativa, da parte di professionalità più 
elevate. Utilizza sistemi di video scrittura, di database, software grafico e fogli 
elettronici. Utilizza apparecchiature di fotocomposizione anche integrate con 
sistemi informatici. Provvede nell’ambito delle direttive ricevute e secondo pro-
cedure predefinite, alle attività di composizione tipografica, alla correzione di 
bozze e collabora alla stesura definitiva delle stesse. 
 
3. COLLABORATORE  AREA ASSISTENZA ORGANI CONSILIARI 
 
Coordina, a livello operativo, le attività di supporto logistico e strumentale agli organi isti-
tuzionali ed alle strutture amministrative del Consiglio nonché le attività finalizzate ad 
accogliere ed indirizzare il pubblico nei locali del Consiglio regionale. Collabora con gli 
assistenti d’Aula nella ricerca di atti e documentazione necessari allo svolgimento 
dell’attività dell’Aula e delle commissioni nonché delle strutture amministrative. Provve-
de alla conservazione, distribuzione e raccolta della documentazione e del materiale oc-
corrente per lo svolgimento dell’attività degli organi istituzionali e delle strutture ammini-
strative del Consiglio nonché al trasporto degli stessi anche all’esterno. 
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4. COLLABORATORE AREA INFORMATICA 
 
Registra i dati secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed 
interpretando i messaggi di risposta. Verifica i dati e le informazioni in ingresso 
e in uscita, individua gli errori ed effettua le relative correzioni. Avvia ed esegue 
i lavori di sala con impiego delle unità periferiche, escluse le attività proprie del-
le professionalità superiori, ed effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi. 
Utilizza, con procedure predefinite, i prodotti programma per semplici opera-
zioni di stampa o ricerca e provvede all’archiviazione e tenuta della documenta-
zione. 
 
5. AUTISTA  SPECIALIZZATO 
Svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell’autoparco in 
modo specifico e continuativo. E’ addetto al servizio di guida delle autovetture. 
E’ addetto agli automezzi , anche speciali, e coordina la preparazione e 
l'’impiego degli stessi. E' addetto al controllo dello stato di efficienza degli au-
tomezzi , alla individuazione dei difetti e guasti e alla effettuazione di piccoli 
interventi di montaggio e riparazione in relazione ai mezzi tecnici messigli a di-
sposizione dall'amministrazione. Coordina l’attività del personale con profili di 
minor contenuto professionale, al fine di assicurare la complessiva efficienza 
dell'autoparco regionale. Cura la tenuta dei registri e dei documenti relativi alla 
gestione dell’autorimessa . E’ in possesso della patente “D”. 
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3. CATEGORIA C 
 
a) Assistente 
- Area amministrativa 
- Area tecnica e tecni-
co-manutentiva 

- Area economico-
finanziaria 

- Area informatica 
- Area documentale 
 
b) Addetto alla con-

solle ed ai sistemi 
audiovisivi 

 
c) Assistente d’Aula 
 
d) Resocontista 
 
e) Stenotipista 
- Area assistenza or-
gani consiliari 

 
f) Infermiere profes-

sionale 
- Area Socio-assisten-
ziale 

 
Appartengono alla  catego-
ria i dipendenti in possesso 
di diploma di scuola media 
superiore che svolgono atti-
vità caratterizzate da appro-
fondite conoscenze mono-
specialistiche. I contenuti 
della categoria sono di con-
cetto e comportano respon-
sabilità di risultati. I pro-
blemi da affrontare presen-
tano una complessità media 
basata su modelli esterni 
predefiniti ed una significa-
tiva ampiezza delle soluzio-
ni possibili. 
Rapporti diretti interni ed 
esterni alla struttura di ap-
partenenza per trattare que-
stioni pratiche importanti. 

 

 
PROFESSIONALITÀ: 
è richiesta una preparazione derivante gene-
ralmente da specifico titolo professionale relati-
vamente ai diversi ambiti di attività. 

 
AUTONOMIA OPERATIVA: 
grado d’iniziativa secondo indicazioni di 
massima, norme e procedure valevoli 
nell’ambito della sfera di attività 
dell’assistente. 
 
RESPONSABILITÀ: 
correlata alla corretta esecuzione del pro-
prio lavoro ed all’eventuale coordinamen-
to di appartenenti a categorie inferiori cui 
impartisce dettagliate prescrizioni di lavo-
ro. 
 
FUNZIONI: 
raccolta, conservazione e reperimento di 
documenti, atti e norme; ricerca, utilizzo 
ed elaborazione semplice di atti, dati i-
struttori e documenti, anche complessi, 
secondo istruzioni di massima impartite 
dalle professionalità superiori; redazione, 
su schemi definiti, di provvedimenti che 
richiedono procedure anche complesse; 
redazione di verbali, comunicazioni, testi 
e documenti; rendicontazioni, attività eco-
nomali correnti, rilevazioni statistiche.  
 

 
1. ASSISTENTE  AREA AMMINISTRATIVA 
Svolge attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e 
documenti nell’ambito di prescrizioni di massima e di procedure 
predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed e-
laborazione di dati ed informazioni di natura complessa. Riceve 
atti, documenti e dichiarazioni entro i limiti e con l’osservanza 
delle istruzioni impartite dalle professionalità superiori. Formula 
proposte in merito all’organizzazione del lavoro nell’unità opera-
tiva di appartenenza. Svolge le funzioni della categoria anche me-
diante l’utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso comples-
so. Utilizzo di pacchetti operativi nei linguaggi d’uso corrente: 
Lotus, Dbase, WordPerfect, Office e analoghi. Collabora alla rile-
vazione del fabbisogno formativo dell’ente, alla progettazione, re-
alizzazione e monitoraggio dell’intervento formativo.  
 
2. ASSISTENTE  AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 
Svolge attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti, nell’ambito di 
prescrizioni di massima e di procedure predeterminate anche mediante la raccolta, 
l’organizzazione ed elaborazione di  dati ed informazioni di natura complessa. Collabora 
alla predisposizione di elaborati tecnico-progettuali e cura la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni utilizzati dall’amministrazione. Collabora alle attività di controllo e 
verifica dei lavori svolti anche in relazione alle norme antinfortunistiche e di prevenzione. 
Riceve atti, documenti e dichiarazioni entro i limiti e con l’osservanza delle istruzioni im-
partite da professionalità superiori. Formula proposte in merito all’organizzazione del la-
voro nell’unità operativa cui è addetto. Svolge i compiti della categoria anche mediante 
l’utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso. 
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Indagini, rilievi, perizie, analisi, misura-
zioni, elaborati progettuali, disegni, assi-
stenza tecnica, sperimentazione. Funzioni 
caratterizzate da conoscenze informatiche 
specialistiche che consentono di supporta-
re le diverse funzionalità operative dei si-
stemi informativi hardware e software; 
interventi per la manutenzione, l’assi-
stenza ed il potenziamento delle strutture; 
attuazione, esecuzione e coordinamento 
operativo delle procedure; gestione dei 
flussi operativi ed informativi ed elabora-
zione statistica degli stessi.  
Per tutte le aree, ulteriori funzioni assimilabili 
per capacità professionali, conoscenze ed espe-
rienza. 

 
 
 
 
 

 
3. ASSISTENTE  AREA ECONOMICO-FINANZIARIARIA 
Provvede alla registrazione delle entrate e degli impegni di spesa; alle rilevazio-
ni contabili e statistiche anche in campo tributario; alle liquidazioni ed ai paga-
menti; alla rendicontazione ed ai riscontri contabili; alla gestione dei magazzini; 
ai servizi economali in genere; alla predisposizione ed aggiornamento degli in-
ventari; alla conservazione e codifica dei dati in uso anche servendosi di stru-
mentazioni informatiche. Svolge i compiti della categoria anche mediante 
l’utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Espleta attività di 
istruzione, predisposizione e redazione degli strumenti della programmazione 
economica e di atti e documenti di natura economico-finanziaria e contabile 
comportanti un medio grado di complessità entro i limiti e con l’osservanza del-
le istruzioni impartite da professionalità superiori. 
 
4. ASSISTENTE  AREA INFORMATICA 
Provvede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone 
la relativa documentazione. Esamina le procedure assegnategli e stende la rela-
tiva documentazione. Provvede alla gestione delle procedure curandone la con-
nessa documentazione. Coordina le attività operative del turno e quelle com-
plesse connesse alla buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire e 
garantisce il perfetto funzionamento dei mezzi. Rispetta le norme previste per la 
sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza in maniera idonea i pre-
sidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze. Assistenza 
agli utenti nell’utilizzo delle principali componenti hardware e del software di 
base. Assistenza nella manutenzione delle apparecchiature hardware e nella 
prima individuazione di malfunzionamenti dei componenti dei sistemi, in colla-
borazione con le strutture responsabili degli interventi. Supporto operativo alla 
progettazione, realizzazione e aggiornamento del software in relazione alle spe-
cifiche funzioni assegnate alla struttura di appartenenza. 
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5. ASSISTENTE  AREA DOCUMENTALE 
Espleta attività di analisi, ricerca, studio e raccolta di materiale documentale e 
bibliografico anche ai fini della predisposizione di specifica documentazione per 
gli organi consiliari. Cura, sulla base delle istruzioni impartite da professionalità 
superiori, la predisposizione e redazione di documentazione, nonché 
l’implementazione, l’aggiornamento e la manutenzione delle banche dati nor-
mative, da diffondere per via telematica. 
Predispone la catalogazione, schedatura e collocazione di materiale documenta-
le e bibliografico. Fornisce assistenza per la consultazione e cura la presa in cari-
co, la custodia, e il prestito del materiale consultato. Si avvale anche di apparec-
chiature e sistemi di uso complesso. Attività di informazione interna ed esterna 
all’amministrazione anche mediante utilizzo di apparecchiature e sistemi di uso 
complesso. 
 
6. ADDETTO ALLA CONSOLLE ED AI SISTEMI AUDIOVISIVI 
Assicura la gestione, in Aula, degli impianti audiovisivi e dei sistemi di votazio-
ne elettronica, effettuando anche le attività istruttorie connesse a tali funzioni. 
Possiede specifiche conoscenze professionali per l’utilizzo di apparecchiature 
elettroniche. 
 
7. ASSISTENTE D’AULA 
Coadiuva i consiglieri ed i responsabili delle strutture amministra-
tive del Consiglio regionale nella ricerca di atti e documentazione 
necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale del Consiglio 
regionale stesso. Nell’ambito del supporto all’Aula ed alle com-
missioni consiliari compie l’istruttoria degli atti su indicazione dei 
dirigenti dei lavori d’Aula e delle commissioni. Coordina, sulla 
base delle direttive impartite, l’attività dei commessi d’Aula. 
 
9. RESOCONTISTA 
Svolge funzioni di resocontazione e verbalizzazione dei lavori dell’Aula e delle 
commissioni. Svolge attività di analisi, ricerca documentale ed elaborazione dati 
nei settori di propria competenza. 
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10. STENOTIPISTA 
Verbalizza in tempo reale le sedute dell’Aula e delle commissioni utilizzando la 
stenografia e la stenotipia. Riscontra la trascrizione degli stenoscritti e svolge 
attività di analisi, ricerca documentale ed elaborazione dati nei settori di propria 
competenza. 
 
11. INFERIMIERE PROFESSIONALE 
Effettua la richiesta ordinaria o urgente di intervento medico o di altro personale 
sanitario, valutando di volta in volta le esigenze socio-sanitarie degli utenti del 
servizio. Provvede alla compilazione e tenuta dei registri e dei moduli di uso 
corrente, nonché alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi al servi-
zio. Cura la registrazione del carico e scarico dei medicinali e delle sostanze di-
sinfettanti e la relativa custodia. Provvede alla somministrazione dei farmaci 
prescritti ed alla esecuzione degli specifici trattamenti curativi disposti dal me-
dico. Provvede alla rilevazione delle condizioni generali dell’utenza che non ri-
chiedono intervento medico: temperatura, pressione arteriosa, frequenza respi-
ratoria, ecc. Provvede ad interventi di urgenza seguiti da immediata richiesta di 
intervento medico: respirazione artificiale, massaggio cardiaco, manovre emo-
statiche, ecc. Esegue ogni altro compito relativo alla specifica funzione. 
 
 
 
 
 
 
 



 19/30 

 
 
ELENCO CATEGO-
RIE, PROFILI PRO-
FESSIONALI E A-

REE DI ATTIVITA’ 
 

 
 
 

DECLARATORIA DELLE 
CATEGORIE 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEI PROFILI 
 

 
 
 

CONTENUTI DEI PROFILI 

 
4. CATEGORIA D 

tab. iniz. D1 
 
a) Esperto 
- Area amministrativa 
- Area legislativa 
- Area tecnica e  
tecnico-manutentiva 

- Area economico-
finanziaria 

- Area informatica 
- Area documentale 
- Area assistenza or-
gani consiliari 

- Area archivistico-
documentale 

 
b) Esperto in rela-
zioni pubbliche - in-
terprete 
- Area amministrativa 
 
c) Esperto Resocon-

tista 
- Area assistenza or-
gani consiliari 

 
d) Addetto stampa 
- Area amministrativa 
 
e) Infermiere 
- Area socio-assisten-
ziale 

 
 

 
Appartengono a questa ca-
tegoria i dipendenti che 
svolgono attività caratteriz-
zate da elevate cognizioni 
plurispecialistiche la cui co-
noscenza è acquisibile con il 
diploma di laurea ed un 
grado di esperienza pluri-
ennale con frequente neces-
sità di aggiornamento. I 
contenuti della categoria 
sono di tipo tecnico, gestio-
nale o direttivo con respon-
sabilità di risultati. I pro-
blemi da affrontare presen-
tano una elevata complessi-
tà basata su modelli teorici 
non immediatamente utiliz-
zabili con ampiezza di solu-
zioni possibili. Le relazioni 
orga-nizzative interne sono 
di natura negoziale e com-
ples-sa gestite anche tra uni-
tà or-ganizzative diverse da 
quella di appartenenza. Le 
relazioni esterne con altre 
istituzioni sono di tipo di-
retto anche con rappre-
sentanza istituzionale. Le 
relazioni con l’utenza sono 
di natura diretta anche 
complessa e negoziale. 

 
PROFESSIONALITÀ: 
è richiesta una preparazione derivante gene-
ralmente da specifico titolo di studio universi-
tario.  

 
AUTONOMIA OPERATIVA: 
nell’ambito di  prescrizioni generali. 
 
RESPONSABILITÀ: 
per i risultati delle attività direttamente svolte. 

 

FUNZIONI: 

studio, ricerca ed elaborazione per la prepara-
zione di provvedimenti e di programmi di la-
voro. Supporto per l’attua-zione di procedure, 
di progetti operativi complessi e di atti di pro-
grammazione. Partecipazione a gruppi di lavo-
ro per    obiettivi attinenti ai compiti attribuiti. 
Collaborazione alle attività formative e agli in-
terventi di aggiornamento, di qualificazione 
e/o riqualificazione programmati per l’unità 
organica in cui è inserito. Utilizzo degli stru-
menti e metodologie informative ed informati-
che. Assolvimento di altri compiti assimilabili 
per capacità professionale, conoscenze prelimi-
nari ed esperienza. 

 

 
1. ESPERTO AREA AMMINISTRATIVA 
Espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti comportanti 
un significativo grado di complessità mediante interpretazione di norme giuridiche e ap-
plicazione di procedure e disposizioni contrattuali e tecniche. Svolge attività di analisi, 
ricerca, studio, consulenza, espressione di pareri ed elaborazione dati con riferimento alla 
struttura di appartenenza. 

Provvede alla resocontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori di organi col-
legiali; alla ricerca documentale e all’ordinamento degli archivi; alla raccolta, elaborazione 
e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili alla struttura di appartenenza. Elabora 
progetti formativi definendo obiettivi, contenuti, metodologie e indici di valutazione della 
formazione. 

 
2. ESPERTO AREA LEGISLATIVA 
Fornisce assistenza tecnico-giuridica agli organi consiliari nonché ai titolari di 
iniziativa legislativa. Svolge attività di analisi sulla fattibilità delle proposte di 
legge e la verifica dell’attuazione delle stesse. Svolge attività di ricerca, analisi e 
studio finalizzata alla istruzione, predisposizione e redazione di pareri e consu-
lenze giuridiche nonché alla predisposizione di proposte di legge e/o regola-
menti. Provvede al coordinamento formale dei testi normativi deliberati dalle 
commissioni e dall’Aula. 
 
3. ESPERTO AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 
Espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti 
comportanti un significativo grado di complessità, mediante interpretazione di 
norme giuridiche e applicazione di procedure e disposizioni contrattuali e tecni-
che. Svolge attività di analisi, ricerca, studio, consulenza ed elaborazione dati 
con riferimento alla struttura di appartenenza, riguardo alla manutenzione or-
dinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall’amministrazione sia immobili che 
mobili. Espleta attività di controllo e verifica dei lavori svolti, anche in relazione 
alle norme antinfortunistiche e di prevenzione. 
 
4. ESPERTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIARIA 
Espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione degli strumenti della 
programmazione  economica  e  di   atti   e   documenti   di   natura   economico–  
finanziaria  e  contabile comportanti  un significativo  grado  di  complessità 
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mediante interpretazione di norme giuridiche, contabili e applicazione di proce-
dure e disposizioni contrattuali. Svolge, altresì, attività di programmazione, ana-
lisi costi/benefici, contabilità pubblica, controllo di gestione, gestione del bilan-
cio, elaborazioni statistiche, analisi dei costi e della produttività, analisi delle 
strutture organizzative, analisi e verifica di procedure amministrative, rileva-
zione del fabbisogno di formazione del personale, predisposizione di atti conta-
bili e inventari nonché di rendicontazione.  
 
5. ESPERTO AREA INFORMATICA 
Espleta attività di analisi, studio ed elaborazione dati e illustra gli stessi anche 
mediante predisposizione di documenti numerici e grafici relativi ai fenomeni 
analizzati. Provvede all’analisi funzionale delle attività dell’amministrazione 
attraverso l’utilizzazione più idonea della strumentazione informatica e multi-
mediale. Progetta la procedura definendo i relativi programmi da sviluppare, 
prepara e trasmette agli assistenti  la documentazione e i dati necessari per la 
stesura dei programmi. Valuta le caratteristiche operative ed il rendimento dei 
programmi sviluppati per decidere sulla loro validità. Controlla la conformità 
agli standard tecnici e di qualità. Collabora con le professionalità superiori alla 
progettazione e realizzazione di modelli applicativi di tipo informatico. 
 
6. ESPERTO ASSISTENZA ORGANI CONSILIARI 
Collabora alla predisposizione dello schema dell’ordine del giorno del Consiglio regiona-
le, è tenutario dei fascicoli relativi alle proposte di legge, provvedimenti amministrativi, 
mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 

Trasmette le deliberazioni consiliari legislative, le mozioni, le interpellanze e le 
interrogazioni agli organi competenti. 
Collabora alla stesura del verbale delle sedute consiliari. 

 
7. ESPERTO AREA DOCUMENTALE 
Sovrintende all’elaborazione di specifica documentazione per gli organi consi-
liari. Impartisce istruzioni finalizzate alla predisposizione e redazione di docu-
mentazione, nonché all’implementazione, all’aggiornamento ed alla manuten-
zione delle banche dati normative da diffondere per via telematica. 
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8. ESPERTO AREA ARCHIVISTICO-DOCUMENTALE 
Cura la conservazione dei documenti e degli atti prodotti quale compito attivo di ricerca 
scientifica comprendente l’ordinamento, la inventariazione e la valorizzazione degli stessi. 
Cura la conservazione, tutela, consultabilità, valorizzazione, la guida all’uso da parte del 
pubblico, nonché l’accesso al patrimonio documentario. Provvede all’ordinamento, inven-
tariazione, redazione di strumenti di corredo, nonché alla consulenza e all’assistenza nelle 
ricerche storico-documentarie. Assicura la vigilanza e la consulenza sull’organizzazione e 
gestione degli archivi di deposito e dell’archivio storico dell’amministrazione nonché la 
redazione di titolari e di massimari di conservazione. Seleziona i documenti da inviare al 
restauro. 

 

9. ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE - INTERPRETE 

Supporta gli organi istituzionali nello svolgimento dei rapporti culturali e istituzionali con 
i paesi membri del parlamento europeo, con gli altri stati e con le altre regioni. 

 

10. ESPERTO RESOCONTISTA 

Assicura la resocontazione, elaborazione e formalizzazione dei lavori dell’Aula e degli 
organi collegiali. Svolge attività di analisi, ricerca documentale ed elaborazione dati, anche 
avvalendosi della collaborazione di altre professionalità, nei settori di propria competen-
za. 

 

11. ADDETTO STAMPA 

Svolge attività inerenti la raccolta e la diffusione delle informazioni relative all’attività 
dell’amministrazione, curando la comunicazione istituzionale e politica. Coadiuva 
l’addetto stampa – giornalista: a) nei rapporti con le agenzie di stampa, b) nell’attività di 
predisposizione della rassegna stampa quotidiana e periodica, c) nell’esame e definizione 
di questioni di particolare rilevanza che richiedono specifica preparazione tecnico-
professionale, inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Dirama i comunicati 
stampa inerenti l’attività del Presidente, dell’Ufficio di presidenza, della conferenza dei 
Presidenti dei gruppi consiliari e degli altri organismi consiliari. 

 

12. INFERMIERE  

Effettua la richiesta ordinaria o urgente di intervento medico o di altro personale sanitario, 
valutando di volta in volta le esigenze socio-sanitarie degli utenti del servizio. Provvede 
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alla compilazione e tenuta dei registri e dei moduli di uso corrente, nonché alla raccolta ed 
elaborazione dei dati statistici relativi al servizio. Cura la registrazione del carico e scarico 
dei medicinali e delle sostanze disinfettanti e la relativa custodia. Provvede alla sommini-
strazione dei farmaci prescritti ed alla esecuzione degli specifici trattamenti curativi dispo-
sti dal medico. Provvede alla rilevazione delle condizioni generali dell’utenza che non ri-
chiedono intervento medico: temperatura, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, ecc. 
Provvede ad interventi di urgenza seguiti da immediata richiesta di intervento medico: 
respirazione artificiale, massaggio cardiaco, manovre emostatiche, ecc. Esegue ogni altro 
compito relativo alla specifica funzione. 
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4. CATEGORIA D 

tab. iniz. D3 
 
e) Specialista 
- Area amministrativa 
- Area legislativa 
- Area legale 
- Area tecnica e tecni-
co-manutentiva 

- Area economico-
finanziaria 

- Area informatica 
- Area documentale 
- Area archivistico-
documentale 

 
f) Addetto stampa-

giornalista 
- Area amministrativa  
 
g)Funzionario  ad-

detto ai lavori 
d’Aula 

h)Segretario di  
Commissione 

i) Funzionario reso-
contista 

l) Responsabile sicu-
rezza Aula e 
Commissioni 

Area assistenza orga-
ni consiliari 

 

Appartengono a questa ca-
tegoria i dipendenti che 
svolgono attività caratteriz-
zate da elevate conoscenze 
plurispecialistiche in pos-
sesso del diploma di laurea 
e di un grado di esperienza 
pluriennale con frequente 
necessità di aggiornamento. 
I contenuti della categoria 
sono di tipo tecnico, gestio-
nale o direttivo con respon-
sabilità di risultati. I pro-
blemi da affrontare presen-
tano una elevata complessi-
tà basata su modelli teorici 
non immediatamente utiliz-
zabili con ampiezza di solu-
zioni possibili. Le relazioni 
organizzative interne sono 
di natura negoziale e com-
plessa gestite anche tra uni-
tà organizzative diverse da 
quella di appartenenza. Le 
relazioni esterne con altre 
istituzioni sono di tipo di-
retto anche con rappresen-
tanza istituzionale. Le rela-
zioni con l’utenza sono di 
natura diretta anche com-
plessa e negoziale. 

 

 
PROFESSIONALITA’: 
è richiesta una preparazione derivante gene-
ralmente da specifico titolo di studio universi-
tario ed esperienza pluriennale, ovvero  specia-
lizzazione professionale o abilitazione a indi-
rizzo specifico.  

 
AUTONOMIA OPERATIVA: 
nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi 
generali. 
 
RESPONSABILITA’: 
piena responsabilità dell’attività svolta, delle 
istruzioni impartite nonché dell’ottenimento 
degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. 

 

FUNZIONI: 

studio, ricerca ed elaborazione di piani e di 
programmi che richiedono elevata specializza-
zione professionale. Elaborazione di progetti, 
documenti programmatici, atti amministrativi e 
normativi. Partecipazione a gruppi di lavoro in 
relazione alla posizione assegnata. Svolgimento 
di attività di organizzazione della raccolta ed 
elaborazione dei dati relativi allo stato di attua-
zione dei programmi. Espletamento di attività 
di progettazione e formazione di interventi di 
aggiornamento, qualificazione e/o riqualifica-
zione. Collaborazione alla redazione di schemi 
di progetti e di articolati, pareri ed istruttorie di 
particolare complessità e rilevanza. 

 

 

 
1. SPECIALISTA  AREA AMMINISTRATIVA 
Espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti 
all’attività amministrativa dell’ente, che comportano un significativo grado di complessità. 
Esprime pareri generali sulle materie della struttura di appartenenza, predispone contratti 
e convenzioni, espleta attività di contrattazione e concertazione, di arbitrato e conciliazio-
ne, nonché attività ispettive. Coordina gruppi di lavoro e gruppi di progetto, espleta attivi-
tà di progettazione e coordinamento dei piani formativi, delle metodologie di valutazione 
e dei programmi di formazione. 

 
2. SPECIALISTA  AREA LEGISLATIVA 
Espleta attività di predisposizione di testi normativi; svolge attività di studio, 
ricerca e di consulenza nonchè esprime pareri di legittimità in materia giuridico 
ed istituzionale; coordina gruppi di lavoro e gruppi di progetto. 
Fornisce assistenza tecnico-giuridica agli organi consiliari nonché ai titolari di 
iniziativa legislativa. Svolge attività di analisi sulla fattibilità delle proposte di 
legge, la verifica dell’attuazione delle leggi regionali. 
Svolge attività di analisi della produzione legislativa in generale e sui rapporti 
tra quella regionale, nazionale e sopranazionale, nonché l’analisi comparativa 
della legislazione delle altre regioni. 
Sovrintende, anche in collaborazione con altre professionalità, al coordinamento 
formale dei testi normativi deliberati dalle commissioni e dall’Aula. 
 
3. SPECIALISTA AREA LEGALE: AVVOCATO 
Svolge attività di rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale, fornisce consu-
lenze e pareri agli organi consiliari in ordine a questioni che abbiano dato luogo 
a contenziosi penali, civili, amministrativi o tributari. 
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Utilizzo di strumenti e metodologie informativi 
ed informatici. Espletamento di attività proprie 
di specifiche discipline per le quali è prevista 
specifica abilitazione. Rapporti con i titolari del-
le posizioni dirigenziali e con enti esterni. Con-
trollo dei risultati del gruppo coordinato.  

 

 
4. ADDETTO STAMPA-GIORNALISTA 
Svolge attività inerenti la raccolta e la diffusione delle informazioni relative 
all’attività dell’amministrazione, curando la redazione di ogni tipo di pubblica-
zione inerente la comunicazione istituzionale e politica. Cura i rapporti con le 
agenzie di stampa. Dirama i comunicati stampa inerenti l’attività del Presidente, 
dell’Ufficio di presidenza, della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e 
degli altri organismi consiliari. Cura la rassegna stampa quotidiana e periodica. 
Provvede all’esame e definizione, sulla base di direttive di massima, di questioni 
di particolare rilevanza che richiedono specifica preparazione tecnico-
professionale, inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. 
 
5. SPECIALISTA  AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 
Espleta attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere; redazione 
e istruttoria di piani, programmi, progetti proposte di determinazioni di compe-
tenza per erogazioni di contributi e sovvenzioni, nonché interventi sanzionatori; 
predisposizione degli atti per la concertazione tra soggetti pubblici; predisposi-
zione di pareri, atti e documenti relativi a proposte di determinazione su proget-
ti; divulgazione dei risultati della ricerca applicata; progettazione cartografica; 
effettuazione di rilevazioni statistiche inerenti materie di area tecnica; progetta-
zioni e interventi per risparmio energetico, il ricorso a fonti rinnovabili e salva-
guardia dall’inquinamento. 
Svolge attività di consulenza, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati 
e norme tecnico-giuridiche, finalizzati alla predisposizione di progetti inerenti la 
realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e sistemi di prevenzione.   
Predisposizione modelli e analisi  preliminari per elaborazioni statistiche. 
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6. SPECIALISTA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Analisi economico–finanziarie; predisposizione modelli e analisi preliminari per 
elaborazioni statistiche; definizione degli strumenti della programmazione; im-
pianto della contabilità delle strutture, analisi dei costi e della produttività e ve-
rifica delle stesse; definizione di strumenti per il controllo dei costi; predisposi-
zione degli atti per l’elaborazione dei diversi livelli contabili e finanziari; analisi 
e progettazione di procedure anche ai fini della loro informatizzazione; pianifi-
cazione, sviluppo e gestione economica del personale; analisi e progettazione di 
iniziative di formazione a carattere generale e individuale. 
 
7. SPECIALISTA  AREA INFORMATICA 
Utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un si-
stema informativo (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, condu-
zione operativa, manutenzione); sperimentazione di modelli applicativi di tipo 
informatico; supporto all'utilizzo di sistemi informativi complessi basati su reti 
locali e geografiche; analisi e progettazione dei flussi informativi; scelta delle 
metodologie di lavoro; predisposizione di istruzioni operative e relativa docu-
mentazione; analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automa-
zione; analisi dell’impatto organizzativo delle procedure informatiche; controllo 
e verifica della sicurezza dei sistemi. 
 
8. SPECIALISTA AREA DOCUMENTALE 
Sovrintende all’elaborazione di specifica documentazione per gli organi consi-
liari. Impartisce istruzioni finalizzate alla predisposizione e redazione di docu-
mentazione, nonché all’implementazione, all’aggiornamento ed alla manuten-
zione delle banche dati normative, da diffondere per via telematica. 
 
9. FUNZIONARIO ADDETTO AI LAVORI D’AULA 
Predispone lo schema di ordine del giorno del Consiglio regionale, cura la pre-
disposizione dei fascicoli relativi a proposte di legge, provvedimenti ammini-
strativi, mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
Cura, in collaborazione con altre professionalità, il coordinamento formale dei 
testi deliberati dall’Aula. Provvede alla trasmissione delle deliberazioni legisla-
tive al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione. 
Redige il verbale delle sedute consiliari. 
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10. SEGRETARIO DI COMMISSIONE 
Predispone lo schema di ordine del giorno della seduta della commissione ed i 
fascicoli relativi alle proposte di legge e di provvedimento amministrativo inse-
riti nell’ordine del giorno.  
Verifica il risultato delle votazioni e redige il processo verbale delle sedute della 
commissione.  
Verifica che lo svolgimento dei lavori sia conforme alle procedure previste dallo 
statuto e dal regolamento consiliare. 
 Trasmette agli uffici competenti i pareri espressi dalla commissione sugli atti ad 
essa assegnati. 
 
11. FUNZIONARIO RESOCONTISTA 
Sovrintende alla resocontazione, elaborazione e formalizzazione dei lavori 
dell’Aula e degli organi collegiali. Coordina le attività di analisi, ricerca docu-
mentale ed elaborazione dati nei settori di propria competenza. 
 
12. RESPONSABILE SICUREZZA AULA E COMMISSIONI 
Controlla la regolarità dell’accesso degli addetti, del pubblico e della stampa nei 
locali dove si svolgono le sedute dell’Aula e delle commissioni. Assicura il man-
tenimento dell’ordine pubblico anche tramite il coordinamento operativo degli 
agenti preposti alla vigilanza. 
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13. SPECIALISTA AREA ARCHIVISTICO-DOCUMENTALE 
Cura lo studio dei documenti sulla base del quadro storico-istituzionale-
amministrativo nel quale si è prodotta la fonte, la conservazione dei documenti 
e degli atti prodotti quale compito attivo di ricerca scientifica comprentende 
l’ordinamento, la inventariazione, la valorizzazione degli stessi. Cura la conser-
vazione, tutela, consultabilità, valorizzazione, la guida all’uso da parte del pub-
blico, nonché l’accesso al patrimonio documentario. Provvede all’ordinamento, 
inventariazione, redazione di strumenti di corredo, la consulenza nonché la con-
sulenza e l’assistenza nelle ricerche storico-documentarie. Assicura la vigilanza e 
la consulenza sull’organizzazione e gestione degli archivi di deposito e 
dell’archivio storico dell’amministrazione nonché la redazione di titolari e di 
massimari di conservazione. Seleziona i documenti da inviare al restauro. Prov-
vede alla progettazione ed attivazione di iniziative culturali volte alla valorizza-
zione ed alla divulgazione del patrimonio documentario. Cura le relazioni con 
enti, istituzioni ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, finalizzate alla 
valorizzazione e diffusione del patrimonio documentario, nonché alla realizza-
zione di scambi culturali. 
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TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO 
- CATEGORIA “B” – 

 
 
PROFILI PROFESSIONALI                          REQUISITI RICHIESTI 
 
 
ESECUTORE - B1 – 

- Area Amministrativa   1) Assolvimento obbligo scolastico 
 
 
 
ESECUTORE - B1 – 

- Area Tecnica e Tecnico-manutentiva  1) Assolvimento obbligo scolastico 
   2) Attestato di qualificazione professionale 
 
 
 
AUTISTA – B1 – 

- Area Tecnica e Tecnico-manutentiva                      1) Assolvimento obbligo scolastico 
     2) Possesso di patente di guida di categoria “C” 
 
 
 
COMMESSO  – B1 – 

- Area Assistenza organi consiliari         1) Assolvimento obbligo scolastico 
 
 
 
COLLABORATORE – B3 –  

- Area Amministrativa  1) diploma di maturità 
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COLLABORATORE – B3 –  

- Area assistenza organi consiliari  1) diploma di maturità 
 
 
 
COLLABORATORE – B3 –  

- Area Informatica  1) Assolvimento obbligo scolastico 
  2) diploma di qualifica o attestato di qualificazione professionale ad indirizzo informati-

co 
 
 
COLLABORATORE – B3 –  

- Area Tecnica e Tecnico-manutentiva   1) Assolvimento obbligo scolastico 
 2) Diploma di qualifica almeno biennale o attestato di qualificazione professionale  

almeno biennale 
 
 
 
AUTISTA  SPECIALIZZATO - B3 – 

- Area Tecnica e Tecnico-manutentiva   1) Assolvimento obbligo scolastico  
 2) Patente di guida di categoria C e qualifica professionale di conducente di autopubbli-

ca 
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TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO 
- CATEGORIA “C” – 

 
 
PROFILI PROFESSIONALI                          REQUISITI RICHIESTI 
 
 
ASSISTENTE 

- Area Amministrativa  1) Diploma di maturità 
 
 
 
ASSISTENTE 

- Area Economico-finanziaria  1) Diploma di maturità ad indirizzo economico 
 
 
 
ASSISTENTE 

- Area Tecnica e tecnico-manutentiva    1) Diploma di maturità ad indirizzo tecnico 
 
 
 
ASSISTENTE 

- Area Informatica    1) Diploma di maturità ad indirizzo informatico 
 
 
 
ASSISTENTE 

- Area    documentale  1) Diploma di maturità 
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ADDETTO ALLA CONSOLLE ED AI SISTEMI AUDIOVISIVI 

- Area Assistenza organi consiliari  1) Diploma di maturità ad indirizzo tecnico 
 
 
 
ASSISTENTE D’AULA 

-Area Assistenza organi consiliari  1) Diploma di maturità  
 
 
 
RESOCONTISTA 

- Area Assistenza organi consiliari  1) Diploma di maturità 
 
 
 
STENOTIPISTA 

- Area Assistenza organi consiliari  1) Diploma di maturità e attestato professionale specifico 
 
 
 
INFERMIERE PROFESSIONALE 

- Area Socio-sanitaria     Figura professionale ad esaurimento 
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TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO 

- CATEGORIA “D” – 
 
 
PROFILI PROFESSIONALI                          REQUISITI RICHIESTI 
 
 
ESPERTO – D1 – 

- Area Amministrativa 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
  a) giuridico 
  b) economico 
  c)  scienze dell’amministrazione 
 
 
 
ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE - INTERPRETE – D1 – 

- Area Amministrativa Alternativamente: 
 1) diploma di laurea in traduzione e in interpretazione;  
 2) diploma di maturità e conoscenza di almeno due lingue straniere risultante da attesta-

ti di formazione almeno triennali rilasciati da istituti legalmente riconosciuti ovvero 
desumibile da titoli di studio legalmente riconosciuti conseguiti presso istituti scola-
stici operanti in Paesi esteri appartenenti alla UE. 

 
 
ESPERTO – D1 – 

- Area Legislativa 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
  a) giuridico 
   b) scienze dell’amministrazione 
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ESPERTO – D1 – 

- Area Tecnica e tecnico-manutentiva 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
a) ingegneristico 
b) urbanistico e pianificazione territoriale 
c) architettonico 
d) statistico 

 
 
 
ESPERTO – D1 – 

- Area Economica e finanziaria  1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
   a) finanziario 
   b) economico 
   c) statistico 
 
 
 
ESPERTO – D1 – 

- Area Informatica  1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
   a) informatico 
   b) matematico 
   c) ingegneristico informatico 
 
 
ESPERTO – D1 – 

- Area documentale 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
   a) giuridico 
   b) umanistico 
   c) sociologico 

d) linguistico 
e) per la comunicazione 
f) economico e statistico 
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ESPERTO – D1 – 

- Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
a) giuridico 
b) economico 

 
 
 
ESPERTO  – D1 – 

- Area Archivistico-documentale  1) Diploma di laurea di archivista o  di archivista paleografo o titolo equipollente agli 
stessi. 

 
 
ESPERTO RESOCONTISTA  – D1 – 

-Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea ad indirizzo: 
  a) giuridico 
   b) umanistico 
  
 
 
ADDETTO STAMPA  – D1 – 

-Area Amministrativa  Alternativamente: 
  1) iscrizione all’albo dei giornalisti e diploma di laurea ad indirizzo:  
   a) giuridico,  
   b) umanistico,  
   c) sociologico,  
   d) linguistico;  
   e) economico e statistico;  
   f) per la comunicazione;  
  2) iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno cinque anni e diploma di maturità 
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INFERMIERE  – D1 – 

- Area Socio-sanitaria  1) Diploma di laurea in infermieristica 
 
 

SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Amministrativa 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

   a) giuridico 
   b) economico 
   c) scienze dell’amministrazione 
 
 
SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Legislativa  1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

 a) giuridico 
 b) scienze dell’amministrazione 

 
 
SPECIALISTA  (AVVOCATO) – D3 – 

- Area Legale 1) Diploma di laurea in giurisprudenza e abilitazione 
 

 
 
SPECIALISTA   – D3 – 

- Area Tecnica e tecnico-manutentiva 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

  a) ingegneristico 
  b) urbanistico e pianificazione territoriale 
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  c) architettonico 
  d) statistico 
 
 
 
SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Economica finanziaria 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

  a) finanziario 
  b) economico 
 
 
 
SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Informatica 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

  a) matematico 
  b) informatico 
  c) ingegneristico informatico 
 
 
 
SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Documentale 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

  a) giuridico 
 b) umanistico 
 c) sociologico 
 d) linguistico 
 e) economico e statistico 

  f) per la comunicazione 
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SPECIALISTA  – D3 – 

- Area Archivistico-documentale 1) Diploma di laurea ad indirizzo umanistico nonché diploma di laurea di archivista o  
di archivista paleografo o titolo equipollente a questi ultimi. 

  
 
 
ADDETTO STAMPA-GIORNALISTA  – D3 – 

- Area amministrativa 1) diploma di laurea ad indirizzo:  
  a) giuridico,  
  b) umanistico,  
  c) sociologico,  
  d) linguistico;  
  e) economico e statistico;  
  f) per la comunicazione;  
 2) iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno cinque anni 

 
 
 
FUNZIONARIO ADDETTO AI LAVORI D’AULA  – D3 – 

- Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 
a) giuridico 
b) economico 

 
 
 

SEGRETARIO DI COMMISSIONE  – D3 – 

- Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 
a) giuridico 
b) economico 
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FUNZIONARIO RESOCONTISTA  – D3 – 

- Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea e specializzazione universitaria ad indirizzo: 
   a) giuridico 
   b) umanistico 
 
 
 
RESPONSABILE SICUREZZA AULA E COMMISSIONI  – D3 – 

- Area Assistenza organi consiliari 1) Diploma di laurea nonché specializzazione universitaria o abilitazione all’esercizio 
della professione ad indirizzo: 

  a) giuridico 
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ATTRIBUZIONE E CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE A REGIME 
 

 
 
Il cambio di profilo professionale nell’ambito della medesima categoria professionale può avvenire, su richiesta dell’interessato, previo parere 

dei dirigenti della struttura di appartenenza, o su iniziativa dell’amministrazione a seguito di interventi di riconversione del personale correlati a 
modificazioni della struttura organizzativa della stessa amministrazione regionale. 

 
Il cambio di profilo può avvenire solo successivamente ad una permanenza di almeno 24 mesi nel profilo professionale già posseduto e qualo-

ra sussistano le disponibilità nello specifico organico del profilo richiesto. 
 
Il passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima categoria è subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti di pro-

fessionalità richiesti dal nuovo profilo e all’accertamento del possesso delle conoscenze culturali e professionali connesse con le mansioni da svol-
gere. 

 
Il cambio a seguito di istituzione di nuovo profilo su iniziativa dell’amministrazione, previa informativa alle OO.SS. prevede la partecipazione 

ad uno specifico corso di formazione. 
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Allegato D24

Competenze della segreteria generale e dei servizi 

 

(Articolo 4, comma 4) 
 
1)  Segreteria generale: 
 
Oltre ai compiti di cui all’articolo 34 della l. r. 6/2002 la segreteria generale del consiglio: 
a) Assiste il Presidente del Consiglio nei lavori della Conferenza dei presidenti dei Consigli 

regionali; 
b) Cura la tenuta dell’anagrafe patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori pubblici 

di nomina consiliare, provvedendo alle relative pubblicazioni periodiche; 
c) Fornisce assistenza ai consiglieri regionali ed ai componenti degli organi di controllo e 

garanzia previsti dalle leggi regionali per gli adempimenti aventi natura amministrativo-
burocratico, fiscale, tributaria, contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa e 
provvede all’erogazione delle competenze relative all’esercizio del mandato; 

d)  Provvede all’istruttoria per la quantificazione e alla successiva erogazione del contributo 
finanziario ai gruppi consiliari che esercitano la facoltà di cui all’articolo 14 del Regola-
mento di organizzazione, nonché agli adempimenti connessi all’erogazione di contributi 
previsti da leggi regionali per il funzionamento dei gruppi consiliari; 

e)  Nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Consiglio regionale provvede all’adozione 
di tutti gli atti concernenti la gestione giuridica ed economica del personale del Consiglio 
regionale; 

f)  con riferimento alle competenze di cui alla lettera e), provvede al monitoraggio delle ri-
sorse umane al fine di fornire all’Ufficio di presidenza gli elementi necessari per la de-
terminazione della dotazione organica; 

g) Cura, in raccordo con l’Avvocatura regionale,  la gestione del contenzioso; 
h)  Nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Consiglio regionale provvede all’adozione 

di tutti gli atti concernenti la gestione economico-finanziaria del Consiglio regionale; 
i) Cura i rapporti con l’istituto bancario cui è affidata la tesoreria; 
l) Gestisce i servizi strumentali generali (protocollo generale, archivi, magazzino, ricevi-

mento e distribuzione della corrispondenza, centro copie e legatoria, ecc.); 
m) Stipula ed esegue i contratti di utenza (acqua, energia elettrica, metano, gasolio, telefonia 

fissa e mobile ecc.); 
n) Acquisisce tramite evidenza pubblica beni e servizi per le esigenze delle strutture; 
o) Assume gli atti necessari a garantire copertura assicurativa per le attività istituzionali; 
o)  Provvede al monitoraggio dell’attuazione del Regolamento di organizzazione; 
o bis) Assiste l’Ufficio di presidenza nell’esercizio delle sue funzioni.25

                                                 
24 Allegato sostituito dall’allegato 2 della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 agosto 2010, n. 
79, in precedenza il contenuto del presente allegato era stato modificato dalle seguenti deliberazioni 
dell’Ufficio di presidenza: 18 dicembre 2003, n. 402; 5 maggio 2004, n. 24; 21 ottobre 2004, n. 299; 
29 marzo 2005, n. 201; 22 giugno 2005, n. 276; 18 dicembre 2006, n. 88 e dalla 28 luglio 2010, 66; 

 

25 Lettera aggiunta dal numero 1) della lettera c) del punto 1 del dispositivo della deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 5 aprile 2011, n. 34 
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2)  Servizio Aula, Commissioni: 
 
a)  Provvede alla ricezione, revisione formale, classificazione e stampa dei progetti di legge, 

regolamento e di provvedimento amministrativo; 
b)  Cura l’istruttoria per l’assegnazione dei progetti di legge alle commissioni; 
c)  Cura l’istruttoria per la elaborazione della programmazione dei lavori d’Aula e del rela-

tivo calendario; 
d)  Assiste il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell’ordine del giorno del Con-

siglio e cura gli adempimenti connessi; 
e)  Fornisce assistenza all’Aula nel corso dell’esame e della votazione dei provvedimenti; 
f)  Fornisce consulenza sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari; 
g)  Cura il coordinamento formale dei testi discussi ed approvati dall’Aula unitamente al 

servizio legislativo; 
h)  Provvede a tutti gli adempimenti relativi alle nomine e designazioni di competenza del 

Consiglio; 
i)  Assicura il servizio di assistenza per il regolare svolgimento dei lavori dell’Aula; 
l)   Riceve e classifica le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le petizioni curandone 

l’iter di acquisizione delle risposte; 
m) Cura la raccolta e l’elaborazione dei precedenti regolamentari; 
n)  Assiste la giunta per il regolamento; 
o)  Cura la redazione, il coordinamento, la pubblicazione e la raccolta dei resoconti delle se-

dute dell’Aula; 
p)  Disciplina, su indicazione del Presidente l’accesso del pubblico e del personale del Con-

siglio all’Aula ed alle Commissioni; 
q)  Assicura il supporto organizzativo alle commissioni permanenti e speciali; 
r)  Cura l’istruttoria per la elaborazione della proposta di programmazione dei lavori di cia-

scuna commissione e del relativo calendario; 
s)  Assiste il Presidente di ciascuna commissione nella predisposizione dell’ordine del gior-

no curandone gli adempimenti connessi; 
t)  Garantisce l’applicazione delle disposizioni regolamentari nel corso delle sedute delle 

commissioni consiliari; 
u)  Fornisce consulenza sulla corretta applicazione delle disposizioni regolamentari; 
v)  Sovrintende al servizio di resocontazione sommaria; 
z)  Gestisce i rapporti con l’autorità preposta all’ordine pubblico per il corretto svolgimento 

delle sedute dell’Aula e delle commissioni; 
aa)  Assiste l’Ufficio di presidenza quale giunta per le elezioni; 
bb) Cura, in raccordo con i servizi del Consiglio i rapporti con la struttura della Giunta che 

gestisce il BUR. 
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3)  Servizio Legislativo, Centro studi: 
 
a) Assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai titolari di iniziativa ed agli organi 

consiliari in sede di predisposizione di proposte di legge, regolamento e di schemi di 
provvedimento amministrativo; 

b)  Assicura assistenza e consulenza tecnico giuridica durante i lavori dell’Aula e delle 
commissioni consiliari permanenti e speciali; 

c)  Cura il coordinamento formale dei testi discussi ed approvati dall’Aula unitamente al 
servizio Aula, Commissioni; 

d)  Cura la verifica tecnica sull’attuazione delle leggi; 
e)  Effettua l’analisi preventiva dei progetti di legge per la valutazione della congruità e de-

gli effetti dell’intervento normativo (Analisi dell’Impatto della Regolamentazione: AIR); 
f)  Effettua la verifica dell’incidenza sull’ordinamento preesistente, della legittimità e della 

coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi Tecnico Normativo: 
ATN); 

g)  Supporta il Presidente del Consiglio, con l’attività di studio di ricerca, di elaborazione, 
per i lavori della conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali; 

h) Assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale 
sull’interpretazione della normativa vigente agli organi consiliari nonché al Segretario 
generale; 

i)  Assicura la consulenza tecnica per la redazione dei provvedimenti del Segretario genera-
le;  

l) Cura l’assistenza tecnico-documentaria agli organi consiliari, ai soggetti titolari 
dell’iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la ricerca, l’analisi e 
l’elaborazione della documentazione regionale, statale, comunitaria e straniera; 

m) Assicura una periodica informazione giuridica agli organi consiliari nonchè ai soggetti 
titolari dell’iniziativa legislativa anche mediante la redazione e diffusione di rassegne 
normative e giurisprudenziali; 

n) Cura l’implementazione, l’aggiornamento e la manutenzione delle banche dati normati-
ve, da diffondere per via telematica; 

o) Cura l’acquisizione, l’ordinamento, la catalogazione e la classificazione delle opere e del-
le pubblicazioni; 

p) Cura l’acquisizione, l’ordinamento, la catalogazione e la classificazione delle opere e del-
le pubblicazioni; 

q) Cura la tutela la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario del Consiglio 
regionale; 

r) Cura la predisposizione e la gestione di sale di consultazione e l’assistenza all’utenza; 
s) Cura l’informazione e la ricerca bibliografica, giurisprudenziale e legislativa regionale, 

statale, comunitaria, straniera e comparata; 
t) Cura le pubblicazioni a carattere bibliografico e legislativo; 
u)  Cura il raccordo con il sistema bibliografico nazionale anche attraverso la partecipazione 

a progetti finalizzati allo sviluppo dell’informazione in rete 
v) Cura le attività di informazione all’utenza per i profili di propria competenza.



 44/30 

 
4)  Servizio Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne:26

 
 

a) Cura ogni aspetto riguardante la comunicazione istituzionale del Consiglio regionale; 
b) Definisce e coordina strategie, obiettivi, azioni e strumenti di comunicazione del Consiglio 

regionale secondo un disegno organico e razionale;  
c)  Promuove e sovrintende ai rapporti con i mezzi di comunicazione di massa; 
d) Per tutta la comunicazione interna ed esterna promuove l’uniformità del linguaggio e 

l’armonizzazione delle procedure e ne verifica l’effettiva attuazione; 
e) Cura l’identità visiva del Consiglio regionale e ne verifica l’effettiva attuazione; 
f) Promuove conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e so-

ciale; 
g) Promuove l’immagine del Consiglio regionale; 
h) Supporta l’attività istituzionale del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di pre-

sidenza nei settori della comunicazione, delle relazioni esterne, della stampa e dei mezzi di 
telecomunicazione; 

q) Garantisce l’effettivo esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di cui alla l. 241/1990 
e successive modifiche; 

r) Favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale del Consiglio regionale anche 
attraverso l’illustrazione dei servizi offerti, delle disposizioni normative e amministrative, 
nonché l’informazione sulle strutture e sui compiti delle medesime;  

s) Favorisce i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
apparati, nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 

t) Assicura il supporto tecnico-amministrativo all’attività della Consulta femminile regionale 
per le pari opportunità; 

u) Cura l’organizzazione dei convegni, dei congressi, delle mostre e di ogni altro tipo di mani-
festazione del Consiglio regionale, nonché i viaggi di studio promossi dall’Ufficio di presi-
denza; 

v) Cura, su indicazione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza, i rapporti cul-
turali e istituzionali con i Paesi esteri, con le altre Regioni gli enti territoriali e con gli organi 
ed organismi istituzionali; 

z) Cura ogni incombenza relativa alla partecipazione del Consiglio regionale a cerimonie uffi-
ciali, convegni e manifestazioni; 

aa) Assicura adeguata assistenza ai componenti del Consiglio regionale nell’esercizio della loro 
attività di rappresentanza; 

bb) Assicura l’informazione ai consiglieri sulle prestazioni e sui servizi erogati dal Consiglio 
nonché l’assistenza agli stessi per il disbrigo di pratiche amministrative interne. 

 

                                                 
26 Numero sostituito dal numero 2) della lettera c) del punto 1 del dispositivo della deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 5 aprile 2011, n. 34 
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5) Servizio Tecnico strumentale, Informatica, Sicurezza sui luoghi di lavo-
ro: 

 
a) Provvede alla predisposizione dei contratti relativi all’appalto dei lavori edili nonché alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti; 
b)  Cura la programmazione, la progettazione e l’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici 

anche avvalendosi di professionalità esterne adeguate alla natura degli interventi da ef-
fettuare; 

c)  Cura l’attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e delle attrezzatu-
re antincendi e di quanto necessario ai fini della sicurezza, in collaborazione con il servi-
zio di prevenzione e protezione aziendale per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro; 

d)  Provvede al controllo della gestione del verde del Parco al cui interno si trova la sede del 
Consiglio, nonché all’assegnazione e manutenzione delle piante ornamentali all’interno 
delle strutture del Consiglio; 

e)  Cura la pianificazione e lo sviluppo del processo di informatizzazione del Consiglio, sul-
la base degli indirizzi impartiti dall’Ufficio di presidenza; 

f)  Cura la progettazione e lo sviluppo dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di tra-
smissione delle informazioni; 

g)  Gestisce l’interconnessione dei sistemi informatici del Consiglio e della Giunta; 
h)  Cura le iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi informativi 

del Consiglio; 
i)  Cura i rapporti e gli adempimenti tecnici relativi ai collegamenti ed alle integrazioni con 

i sistemi informativi esterni; 
l) Provvede alle procedure amministrative nonché all’attività gestionale dell’autoparco; 
m)  Cura gli aspetti concernenti la sicurezza negli edifici del Consiglio regionale; 
n) Supporta il datore di lavoro nello svolgimento delle sue funzioni; 
o) Gestisce il servizio di prevenzione e protezione aziendale per la sicurezza e l’igiene nei 

luoghi di lavoro del Consiglio; 
p) Cura l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di prevenzione; 
q) Attua la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti; 
r) Provvede all’adozione dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti per la sicurezza, 

degli addetti all’emergenza ed al primo soccorso, curandone i relativi rapporti; 
s) Cura l’informazione ed elabora i programmi di formazione dei dipendenti in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 
t) Fornisce ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale (DPI), verificandone 

l’efficienza e l’aggiornamento; 
u) Provvede alla gestione della camera di medicazione ed al suo funzionamento; 
v) Provvede alla tenuta del registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni 

sul lavoro comportanti l’assenza dal lavoro di almeno un giorno; 
z) Cura la definizione e gestione delle procedure di individuazione dei fornitori e degli ap-

paltatori per tutti gli adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
aa) Cura e gestisce ogni altro aspetto che il d. lgs. 81/2008 affida alla competenza del datore di lavo-

ro. 
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Allegato E27

Funzioni strumentali della segreteria generale e dei servizi 
 

(Articolo 5) 
 
 
Omissis 
 

                                                 
27 Allegato già sostituito dalla lettera d) del punto 1 del dispositivo della deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 22 giugno 2005, n. 276 poi dalla lettera a) del dispositivo della de-
liberazione 30 giugno 2009, 35, quindi dalla lettera b) del punto 1 del dispositivo della deli-
berazione dell’Ufficio di presidenza 28 luglio 2010, n. 66 successivamente dall’allegato 3 alla 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 agosto 2010, n. 79; dalla lettera b) del punto 1 del 
dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 dicembre 2010, n. 95 e, da ulti-
mo, abrogato dal numero 3), della lettera b), del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di pre-
sidenza 20 dicembre 2010, n. 155, ai sensi del numero 4) della lettera b) del dispositivo della mede-
sima deliberazione, l’abrogazione decorre dal 16 maggio 2011, data di adozione da parte del segreta-
rio della determinazione n. 312 di cui all’articolo 5, comma 2. 
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