ALLEGATO “A”_Scheda 1

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Collaboratore per le attività di supporto”
CATEGORIA B (Accesso B1)

ATTIVITA’
Contenuti

Attività operativa di supporto alle funzioni legislative,
amministrative e tecniche dei servizi che, anche attraverso l’utilizzo
di idonea strumentazione, si concretizza in:
 esecuzione di minute funzioni segretariato;
 copiatura di testi o immissione di dati con verifica del lavoro
svolto;
 ricezione materiale delle istanze e della documentazione;
 gestione posta, protocollo e archivio;
 prelievo, consegna, sistemazione e custodia di oggetti e
materiale d’ufficio;
 tenuta e aggiornamento della documentazione relativa alla
gestione del magazzino;
 fotoriproduzione e stampa di atti e documenti;
Ampiezza e complessità L’attività prevede la responsabilità per le modalità della prestazione
in termini di precisione e tempestività.
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ALLEGATO “A”_Scheda 2

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula”
CATEGORIA B (Accesso B3)

ATTIVITA’
Contenuti

Attività operativa qualificata di supporto alle funzioni legislative,
amministrative e tecniche dei servizi che, in aggiunta ai contenuti
del profilo B.3.01 assume una connotazione specifica con
riferimento al supporto operativo specialistico da fornire in aula
all’Assemblea regionale e si concretizza:
 nell’assistenza ai singoli Consiglieri;
 nella distribuzione di documenti o altro materiale informativo ai
singoli Consiglieri;
 nell’utilizzo della strumentazione presente in aula sulla base
delle direttive impartite dall’addetto alla cabina di regia;
 nel coordinamento del personale di assistenza di cat. B accesso
B1;
 nel raccordo, nell’ambito delle direttive impartite dal
responsabile dell’Ufficio, tra aula e strutture amministrative per
tutti gli aspetti di natura logistica.
L’attività prevede inoltre la presenza con il gonfalone a
manifestazioni in rappresentanza dell’Amministrazione regionale
anche al fine di coordinare l’eventuale altro personale di cat. B
accesso B1

Ampiezza e complessità L’attività prevede la responsabilità per:
 le modalità della prestazione in termini di precisione,
affidabilità, tempestività e continuità;
 la qualità del prodotto richiesto.
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ALLEGATO “A”_Scheda 3

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Assistente informatico”
CATEGORIA C

ATTIVITA’
Contenuti

Attività di tipo concettuale, a supporto tecnico, che si concretizza
prevalentemente nelle attività seguenti:
 gestione delle configurazioni hardware e software;
 assistenza alla installazione e manutenzione delle
apparecchiature hardware;
 assistenza agli utenti nell’installazione e manutenzione del
software;
 conduzione operativa dei sistemi;
 rilevazione ed eventuale rimozione dei malfunzionamenti
hardware e software;

Ampiezza e complessità L’attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione
autonoma delle fasi di lavoro e, nell’ambito della variabilità dei
problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole
predefinite.
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ALLEGATO “A”_Scheda 4

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Assistente Addetto stampa”
CATEGORIA C

ATTIVITA’
Contenuti

Attività di tipo concettuale che si concretizza:
 nella organizzazione e gestione delle conferenze stampa.
 nelle produzione di newsletter, brochure, schede informative o
quant’altro può essere trasferito agli utenti esterni e interni sia
utilizzando i tradizionali mezzi cartacei, sia quelli audiovisivi
e multimediali;
 nella creazione e diffusione di comunicati stampa;
 nella organizzazione e gestione di mailing list;
 nella raccolta di tutto il materiale informativo pubblicato dai
mass media riguardante la Regione Abruzzo ed in particolare
il Consiglio Regionale;
 nel monitoraggio delle notizie finalizzata anche alla
tempestiva segnalazione di eventuali criticità.

Ampiezza e complessità

L’attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione
autonoma delle fasi di lavoro e, nell’ambito della variabilità dei
problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole
predefinite.
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ALLEGATO “A”_Scheda 5

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Assistente Servizi Amministrativi generali”
CATEGORIA C

ATTIVITA’
Contenuti

Attività di tipo concettuale che si concretizza:
 nella raccolta, elaborazione e analisi di dati e/o documenti
finalizzati all’istruttoria di un procedimento legislativo o di un
processo amministrativo, di gestione, contabile e finanziario con
relativa predisposizione di atti e provvedimenti.
 nella trascrizione di registrazioni delle sedute degli organi
collegiali, di incontri e convegni.
Il complesso degli adempimenti è assicurato di regola mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e loro applicazioni .

Ampiezza e complessità L’attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione
autonoma delle fasi di lavoro e, nell’ambito della variabilità dei
problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole
predefinite.
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