Allegato A Scheda 1

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Funzionario Amministrativo ”
CATEGORIA D (Accesso D1)

ATTIVITA’
Contenuti

Attività di programmazione e gestione di processi amministrativi
nei diversi ambiti di intervento dell’Amministrazione con relativa
cura e predisposizione di atti e provvedimenti.
L’attività comporta anche lo studio delle problematiche di
applicazione delle norme ai casi di interesse, la standardizzazione e
il monitoraggio dei procedimenti amministrativi, l’individuazione
dei percorsi per la formalizzazione degli atti e delle decisioni.

Ampiezza e complessità L’attività prevede:
 Responsabilità di risultato (diretta e dei propri collaboratori)
in termini di affidabilità, correttezza, tempestività e
contenuti del prodotto.
 Autonomia gestionale nell’ambito degli obiettivi prefissati.
 Partecipazione a gruppi di lavoro e studio con gestione
diretta dei rapporti con i soggetti esterni eventualmente
coinvolti.
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Allegato “A”_ Scheda 2

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Funzionario esperto analista diritto e politiche europee”
CATEGORIA D (Accesso D3)

ATTIVITA’
Contenuti

Attività tecnico-giuridica di tipo gestionale nell’ambito del processo
di partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione degli
atti normativi europei, comportante lo studio, la ricerca,
l’elaborazione, l’analisi, l’adozione e la trasposizione delle proposte
normative europee e della legislazione europea.
L’attività comporta, anche:
 la valutazione dei progetti di legge regionale sotto gli aspetti
dell’ammissibilità, fattibilità e conformità ai principi del Diritto
comunitario;
 l’assistenza agli organi politici e alla dirigenza con le istituzioni
nazionali ed europee nonché con gli organismi europei
(CALRE, ARE);
 l’espressione di pareri finalizzati a fornire assistenza tecnicogiuridica agli organi e alle strutture consiliari in ordine alla
valutazione di fattibilità di progetti finanziabili con le risorse
della Comunità Europea.

Ampiezza e complessità L’attività prevede:
 Responsabilità di risultato (diretta e dei propri collaboratori)
in termini di affidabilità, correttezza, tempestività e
contenuti del prodotto;
 Autonomia progettuale nell’ambito degli obiettivi prefissati;
 Partecipazione a gruppi di lavoro e studio con gestione
diretta dei rapporti con i soggetti esterni eventualmente
coinvolti.
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