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DIZIONARIO DELLE COMPETENZE TECNICHE 

AREA 
N

° 

COMPETENZA DESCRIZIONE 

Normativa 

1 Ordinamento Comunitario 
di riferimento 

Concerne il complesso di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle 
Comunità europee (v. CE, CECA, CEEA) nonché i rapporti tra queste e gli Stati 
membri, distinguendosi tale complesso normativo, sia dall'ordinamento 
internazionale sia da quello interno degli Stati membri. La competenza in oggetto, 
concerne le conoscenze e l'applicazione delle fonti comunitarie che disciplinano 
l'assetto, le competenze, le funzioni dell'Unione Europea e delle fonti normative 
dell'ordinamento comunitario (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, 
pareri, ecc) disciplinanti l'operato dell'amministrazione riguardo a temi che 
investono il lavoro del proprio ambito di riferimento.  
 

2 Ordinamento nazionale di 
riferimento 

Ha riguardo alle conoscenze ed all'applicazione delle fonti nazionali che 
disciplinano l'assetto, le competenze, le funzioni dello Stato italiano oltre alle 
norme che regolano l'operato dell'amministrazione riguardo a temi che investono 
il lavoro del proprio ambito di riferimento.  

 

3 Ordinamento regionale di 
riferimento 

Ha riguardo alle conoscenze e all'applicazione delle fonti regionali che disciplinano 
l'assetto, le competenze, le funzioni dell’ente provinciale rispetto le materie che 
investono il lavoro del proprio ambito di riferimento.  

 

4 Tecniche di drafting 
normativo 

Concerne le regole, i metodi e gli strumenti per la miglior redazione e la 
semplificazione delle norme. 

Tecnica 
Amministrativa 

 

5 Metodi e strumenti di 
tecnica amministrativa 

Afferisce alle tecniche di redazione, di stesura e comunicazione degli atti 
amministrativi, sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

6 Rendicontazione Ha riguardo alla corretta tecnica di presentazione dei rendiconti, corredata di 
un’idonea documentazione di supporto. 
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7 Principi e tecniche di 
interpretazione delle 
norme 

Ha riguardo alla metodologia ed alla tecnica con cui si chiarisce il significato di una 
norma in rapporto all’applicazione al caso concreto. 

8 Semplificazione 
amministrativa 

Concerne la conoscenza e l’applicazione degli istituti di semplificazione finalizzati 
allo snellimento dell’attività amministrativa ed alla riduzione degli oneri burocratici. 

9 Tecniche e strumenti di 
gestione degli appalti, delle 
forniture e dei contratti 

Riguarda il complesso delle conoscenze giuridico-amministrative ed economiche 
volte al corretto svolgimento delle procedure di gara, ed a monte, della corretta 
redazione dei relativi bandi. 

10 Gestione tecnico- 
amministrativa: 
concessioni, autorizzazioni 

Concerne la conoscenza e l’applicazione delle tecniche di accertamento e controllo 
dei requisiti normativi ed amministrativi necessari per il rilascio di autorizzazioni, 
concessioni ed abilitazioni. 

11 Valutazioni ambientali Afferisce alla capacità di descrivere e valutare in modo adeguato e compiuto gli 
impatti/effetti ambientali di un progetto e/o di un programma, al fine di tutelare la 
salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione 
degli ecosistemi.  

12 Prevenzione e tutela 
territorio, risorse rurali ed 
ambientali 

Concerne la capacità di sviluppare ed implementare delle politiche agricole, 
valorizzando le risorse e le caratteristiche del territorio in ambito rurale, al fine di 
massimizzarne la sostenibilità d’uso. 

Contabilità, 
Finanza e 
Controllo 

13 Contabilità economico-
patrimoniale 

Capacità di predisporre una rendicontazione che comprenda tutti i proventi e tutti 
i costi della gestione al fine di verificare la situazione patrimoniale ed 
economica dell’Ente  

14 Contabilità Pubblica Conoscenza ed applicazione del complesso di norme giuridiche (Ordinamento 
contabile) che disciplinano l’attività finanziaria dell’Ente   

15 Metodi di controllo 
economico di gestione 

Ha riguardo alla conoscenza e all’applicazione di metodologie e tecniche di analisi 
della produttività amministrativa, per la verifica dei risultati in coerenza con gli 
obiettivi stabiliti.  

16 Tecniche di analisi 
economico - finanziaria 

Concerne la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di analisi economico-
finanziaria nell'ambito dei processi quali pianificazione, programmazione e 
controllo, per la valutazione di un progetto 
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17 Tecniche di project 
management per la 
programmazione e 

gestione 
interventi/progetti 

Si riferisce alla conoscenza e all’applicazione dell’insieme dei processi operativi 
che permettono di gestire il ciclo di vita di progetti ed interventi al fine di poter 
gestire le complessità delle fasi amministrative, tecniche ed economiche degli 
progetti/interventi stessi.  
 
 

 

Programmazione, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

18 Tecniche Strumenti di 
Monitoraggio e 

valutazione 

Insieme di conoscenze ed all’applicazione di tecniche e strumenti operativi volti al 
monitoraggio ed alla valutazione di programmi e progetti 

19 Tecniche e Strumenti di 
programmazione e 

pianificazione 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione di tecniche e strumenti di 
programmazione, pianificazione e controllo nell’ottica del risultato dell’azione 
dell’ente sia nella sua dimensione interna di gestione che nel contesto dei diversi 
interessi e relazioni esterne.  

20 Gestione dei flussi 
documentali 

Ha riguardo alle conoscenze, anche di natura informatica, per quanto riguarda 

la gestione dei processi di organizzazione dei sistemi dei flussi documentali 

relativi ai processi ed ai procedimenti dell'amministrazione. 
 

21 Modelli, metodi e sistemi 
di monitoraggio e 

governance di progetti ed 
attività 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di utilizzo dei sistemi e dei metodi per 
la raccolta di informazioni ritenute utili che vengono codificate, registrate e 
aggiornate per comprendere al meglio l’andamento dei progetti ed essere da 
supporto ad assumere decisioni/soluzioni più veloci ed efficaci. 

22 Modelli, strumenti e 
tecniche di rilevazione, 

analisi e valutazione 
esigenze del territorio 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di applicazione di strumenti e 
tecniche di rilevazione finalizzate all’individuazione ed all’ analisi di fabbisogni 
territoriali di natura sociale, economica e culturale, valutando e valorizzando le 
opportunità di sviluppo del territorio di riferimento.  

 

23 Metodi e strumenti di 
analisi statistica 

Ha riguardo alle conoscenze e alla capacità di applicazione di metodi e strumenti 
per l’analisi dei processi di produzione, raccolta ed elaborazione delle informazioni 
rispetto l’attuazione di un piano/progetto. 

Organizzazione 
del lavoro 

24 Metodi, strumenti e 
tecniche di gestione e 
sviluppo delle Risorse 

Umane 

Afferisce alle abilità concernenti l’analisi dei processi lavorativi, del fabbisogno di 
personale e degli obiettivi professionali da raggiungere in coerenza con la strategia 
organizzativa complessiva dell’Ente. 
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25 Tecniche, strumenti e 
processi di 

amministrazione del 
personale 

Conoscenza ed applicazione della normativa contrattuale relativa alle diverse 
tipologie rapporto di lavoro, al fine di produrre la documentazione amministrativa 
necessaria alla gestione del rapporto. 

26 Tecniche e strumenti di 
gestione delle Relazioni 

Sindacali 

Insieme di conoscenze ed abilità tecnico-giuridiche volte all’applicazione di una 
corretta gestione delle relazioni sindacali ed in particolare delle procedure di 
contrattazione.  

27 Tecniche e strumenti di 
promozione del benessere 

organizzativo 

Comprende la conoscenza, l’individuazione e l’applicazione di strumenti adeguati 
al miglioramento dell’ambiente di lavoro ed alla promozione del benessere 
organizzativo come correlato al benessere psicologico e sociale del lavoratore. 

28 Organizzazione e 
programmazione delle 

attività di lavoro 

Concerne la capacità di organizzare e programmare il proprio lavoro in maniera 
autonoma ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

29 Analisi, disegno e 
progettazione 
organizzativa  

Insieme di conoscenze e tecniche di analisi e progettazione di modelli organizzativi  

30 Metodologie, strumenti e 
tecniche di disegno e 

reingegnerizzazione dei 
processi e delle procedure 

operative 

Comprende la capacità di ridisegnare i flussi ed i processi organizzativi nell’ottica 
del miglioramento delle procedure ed efficientamento dei processi operativi  

31 Tecniche e strumenti per 
la valutazione delle 

performance 

 Afferisce alla conoscenza e alla capacità di gestire i processi di valutazione della 
performance sia individuale che organizzativa, al fine di conseguire un progressivo 
miglioramento dei risultati raggiunti dall’Ente, in termini di efficienza ed efficacia, 
oltre che della qualificazione del personale, per poter incrementare la qualità del 
lavoro e l’assetto organizzativo in cui opera. 

Tecnologie 
dell’informazion
e 
 

32 Strumenti web (Intranet 
ed internet) 

Capacità di navigare e fare ricerche in internet, utilizzando più di un browser; 
conoscere la rete intranet della Provincia 

33 Strumenti applicativi di 
base 

Conoscenza ed utilizzo dei principali sistemi operativi in uso all’Amministrazione, 
gestione dei programmi di posta elettronica; organizzazione e archiviazione file 
e cartelle; strutturazione, formattazione e stampa di documenti; creazione e 
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gestione di fogli di calcolo, elaborando dati e grafici; predisposizione di 
presentazioni grafiche ed animate.  

 

34 Configurazione ed 
installazione di sistemi 
informatici hardware e 

software  

Afferisce alla conoscenza e alla capacità di gestire le procedure di installazione e 
configurazione dei sistemi hardware e software, risolvendo eventuali 
problematiche connesse al loro corretto funzionamento.  
 

35 Strumenti applicativi 
professionali 

Afferisce alla conoscenza e alla capacità di utilizzo degli strumenti applicativi 
professionali come georeferenziazione, database ecc. al fine di integrare basi dati 
geografiche ed archivi alfanumerici in modo da facilitare ad orientare e finalizzare 
l’azione della macchina organizzativa sul territorio 

Comunicazione 

36 Comunicazione 
istituzionale 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione della normativa in materia di 
trasparenza, accesso agli atti e accesso civico, ed in senso più ampio alla capacità 
di gestire la comunicazione nella manifestazione dell’Ente nell’esercizio delle 
proprie funzioni. 

 

37 Comunicazione interna e 
comunicazione 
organizzativa 

Afferisce alla conoscenza   ed alla capacità di creare un sistema di reti di 
collegamento per lo scambio e la diffusione di messaggi ed informazioni, sia 
formalmente che informalmente, in canali definiti, in modo da determinare  
l’operatività, la definizione dell’identità e la collocazione dell’organizzazione 
dell’ente nell’ambiente esterno. 

 

38 Cerimoniale e pubbliche 
relazioni 

Afferisce alla capacità di cura ed assistenza organizzativa nella gestione dei 
rapporti istituzionali tra i diversi organi provinciali e le realtà istituzionali 
esterne. 

 

39 Organizzazione e gestione 
eventi 

Si riferisce alle conoscenze teoriche ed abilità operative utili per gestire le 
diverse fasi riguardanti l’organizzazione di un evento, sia dal punto di vista 
operativo che manageriale (amministrazione, marketing e sponsoring). 
 

 

40 Gestione di reti 
interisitituzionali  

Afferisce alla conoscenza   ed alla capacità di creare un sistema di reti di 
collaborazione fra Amministrazioni pubbliche, per la definizione condivisa di 
strumenti, metodologie e tecniche comuni, attraverso un confronto costruttivo, 
coerentemente ed in conformità con i ruoli delle amministrazioni stesse. 
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Lingua 41 Inglese Afferisce alla capacità di comprendere la lingua inglese scritta e parlata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa e 
Tecnica di 
Ambito 

42 Contenzioso civile, penale, 
amministrativo, tributario 

e consulenza legale 

Si riferisce al grado di conoscenza della normativa relativa ai seguenti ambiti 
disciplinari: diritto processuale civile, procedura penale, diritto processuale 
tributario e consulenza legale. 

43 Diritto Sindacale Si riferisce al grado di conoscenza della normativa relativa all'ambito disciplinare 
del pubblico impiego, della contrattazione collettiva ed integrativa. 

44 Disciplina comunitaria, 
nazionale e regionale in 
materia di agricoltura, 

foreste, agroalimentare, 
caccia, pesca, 
acquacoltura 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del complesso delle disposizioni normative 
finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla promozione ed alla valorizzazione delle 
risorse agricole, agroalimentari, silvo-pastorali, di pesca e caccia del territorio. 

45 Legislazione normativa e 
tecnica in materia di 

gestione di rifiuti 
 

Si riferisce al grado di conoscenza della disciplina e delle procedure afferenti 
all’intero ciclo di gestione integrata dei rifiuti. 

46 Legislazione sulla tutela 
della biodiversità e 
sviluppo sostenibile 

 

 Si riferisce al grado di conoscenza ed applicazione della disciplina finalizzata alla 
tutela della variabilità di tutti gli organismi viventi nel territorio, quali beni di 
rilevante interesse pubblico, inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e 
nei complessi ecologici di cui essi sono parte. 

47 Normativa 
(europea/nazionale/reg.

) sugli appalti e lavori 
pubblici 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del complesso delle disposizioni normative delle 
direttive comunitarie e nazionali in materia di contratti a titolo oneroso stipulati tra 
uno o più operatori economici e le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, per 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.  
 

48 Normativa in materia di 
paesaggio 

 

Si riferisce al grado di conoscenza del corpus normativo in materia di tutela del 
paesaggio e salvaguardia delle risorse paesaggistiche del territorio, così come 
rivisitate “codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani) del 2004  

49 Normativa in materia di 
Benessere organizzativo 

 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative volte a promuovere e mantenere il più alto grado 
di benessere fisico, psicologico e sociale del lavoratore. 
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50 Normativa (Europea e 
nazionale) in materia di 
Salute e Sicurezza sul 

lavoro 
 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

51 Controlli tecnici e vigilanza 
ambientale 

Afferisce alla capacità di applicazione di tecniche e metodi di vigilanza, controllo, 
ricerca e monitoraggio, prevenzione ed ispezione, attività di raccolta di 
informazioni, comunicazione e scambio dei dati su tutte le matrici ambientali, dal 
ciclo dei rifiuti alla conservazione della biodiversità, dalle aree marine protette ai 
siti contaminati, dalle aree agricole e forestali alla cartografia del territorio. 

52 Organizzazione e gestione 
di biblioteche, di archivi 
correnti, di deposito e 

storici 

Afferisce alle conoscenze ed alle abilità di gestione del patrimonio bibliotecario ed 
archivistico provinciale. 

53 Tecniche di elaborazione 
dati territoriali, produzione 

dati e layout cartografici 
complessi 

Afferisce alla conoscenza e capacità di applicazione di strumenti, tecniche e metodi 
per la georeferenziazione, l’analisi e la gestione di dati, tecnologie GIS, e geoservizi 
per la cartografia storica. 

54 Gestione delle risorse 
ambientali e tecniche di 

risanamento 

 Afferisce alla conoscenza ed alla capacità di applicazione di strumenti, tecniche e 
metodi per gestire al meglio le importanti problematiche ambientali, ottimizzando 
lo sfruttamento delle risorse in modo eco-sostenibile anche attraverso la 
promozione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle risorse territoriali di 
superficie e del sottosuolo. 

55 Gestione progetti in 
contesti transnazionali 

 Afferisce alla conoscenza ed alla capacità di gestione delle procedure progettuali, 
in ambito transnazionale, analizzando il contesto di riferimento, pianificando, 
individuando le risorse disponibili, definendo una programmazione temporale, per 
gestire e realizzare il progetto nonché valutarne gli effetti nel tempo. 

 

56 Animazione/gestione di 
reti transazionali 

 Afferisce alla capacità di creazione e gestione di una rete di attori, individuando 
soluzioni metodologiche e tecnologiche, per la diffusione di innovazione e scambi 
di best practice tra amministrazioni a livello transnazionale; implementando un 
networking tra le stesse, ovvero una relazione di reciprocità, grazie alla quale si 
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genera uno scambio di idee, consigli, informazioni e contatti che possa durare nel 
tempo. 

57 Progettazione, costruzione 
e manutenzione e gestione 

di cataloghi e inventari 

 Afferisce alla conoscenza di tecniche e metodologie per la creazione e la gestione 
di cataloghi ed inventari per finalità patrimoniali, gestionali e culturali.  

58 Tecniche e strumenti di 
programmazione in 

materia di mobilità e 
trasporti 

Ha riguardo alle tecniche di programmazione dei sistemi di mobilità e trasporto 
pubblico con riferimento al contesto economico ed ambientale del territorio. 

59 Strumenti e tecniche di 
sviluppo territoriale 

Afferisce alla conoscenza ed all’applicazione delle strategie e degli strumenti di 
studio ed analisi attraverso cui definire e guidare lo sviluppo del territorio in 
funzione di specifiche caratteristiche ed esigenze proprie del territorio stesso. 

60 Progettazione di opere 
pubbliche 

Afferisce alle conoscenze tecniche e giuridiche correlate alla realizzazione di opere 
pubbliche 

61 Monitoraggio e controllo 
sulla sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

Afferisce alle conoscenze tecniche e giuridiche per controllare e valutare la 
sicurezza negli ambienti di lavoro monitorando i fattori di rischio. 

62 Normativa in materia 
socio-assistenziale 

 

Afferisce al grado di conoscenza e capacità di applicazione del complesso delle 
disposizioni normative In materia socio-assistenziale. 
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Grading per la valutazione delle competenze tecniche. 

 

1 Conoscenza teorica e basica. Capacità pratico-operative nell’esecuzione di procedure standard. 
Autonomia limitata all’ esecuzione dei compiti affidati e al rapporto di dipendenza. 

2  
3 Conoscenza teorica e generale della materia. Sufficiente autonomia operativa relativa a 

processi standardizzati. 
4  
5 Conoscenza completa e consolidata sia teorica sia pratica della materia. Ampia autonomia nello 

svolgimento di processi standard e proattività rispetto situazioni che presentano variabili e 
maggior grado di complessità. 

6  
7 Conoscenza specialistica della materia. Completa autonomia operativa e autonomia di giudizio 

rispetto situazioni complesse. Capacità di trasferimento della competenza specifica all’interno 
della propria area professionale. 

I punti 1,3,5,7 si identificano come competenze di base, operativa, completa, specialistica; i punti 2,4,6 sono punti di valutazione intermedi. 
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DIZIONARIO COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Descrittori e grading 

 

PROBLEM-SOLVING 

Capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili all’identificazione ed all’applicazione di soluzioni concrete, efficaci, anche in relazione a 

situazioni problematiche, valutandone gli effetti in prospettiva; capacità di sintesi rispetto l’analisi di elementi utili alla soluzione del problema, 

fornendo risposte tempestive e soluzioni soddisfacenti per gli interlocutori interni ed esterni secondo il miglior rapporto costo/beneficio. 

 

LIVELLO 1 

- Raccogliere informazioni adeguate 

- Gestire situazioni semplici 

- Individuare gli elementi significativi che permettono di cogliere l’essenza di una richiesta/questione 

- Ricondurre il problema ad una dimensione operativa 

 

LIVELLO 3 

- Approcciare in modo costruttivo al problema  

- Rispondere tempestivamente e concretamente per arrivare ad una soluzione per situazioni standard 

- Capacità media di analisi della problematica con proposte di soluzioni fattibili e potenzialmente più appropriate 

- Gestire la problematica secondo buonsenso ed esperienza 
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LIVELLO 5 

- Valutare le possibili soluzioni alternative e  l’ impatto che queste possono produrre sul risultato finale in termini di efficacia, efficienza e qualità 

- Approcciare in  modo  risolutivo e volto a fornire la soluzione di un problema anche se non di propria stretta competenza 

- Gestire problematiche complesse 

- Capitalizzare gli elementi conoscitivi del problema prospettando soluzioni semplici, concrete e realistiche 

 

 

 

LIVELLO 7 

- Autonomia decisionale nel fornire soluzioni all’interlocutore suggerendo azioni da intraprendere per il raggiungimento del risultato 

- Analizzare le soluzioni alternative e l'impatto che queste possono avere sul risultato finale, in considerazione dei diversi punti di vista delle 

parti interessate 

- Velocità d’individuazione nell’intuire/cogliere i diversi gradi d’importanza ed urgenza in situazioni complesse/multiproblematiche, 

razionalizzando le risorse in termini di tempo ed impegno per fornire le relative soluzioni 

- Proporre risposte tempestive e soluzioni soddisfacenti 

 

 

FLESSIBILITA’ 

 Capacità volontà di adattarsi e di lavorare efficacemente in un’ampia varietà di situazioni e/o con persone e gruppi diversi. Approccio aperto e 

costruttivo nel confronto relazionale, che si traduce nella comprensione e nell’apprezzamento di punti di vista differenti od opposti ai propri. Capacità 

di gestire efficacemente i conflitti. Adattabilità di fronte a situazioni nuove e in particolare rispetto ai cambiamenti dell’organizzazione o dei compiti 
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della mansione. Capacità di adeguare il proprio comportamento in rapporto al contesto e/o all’interlocutore. Approccio mentale aperto e scevro da 

vincoli operativi e pregiudizi. 

 

LIVELLO 1 

- Scegliere azioni basate in misura prevalente sull’esperienza maturata  

- Modalità di lavoro standardizzate e secondo procedure e metodologie consolidate 

- Moderata tendenza a lavorare nell’incertezza 

- Moderata tendenza ad adeguarsi al cambiamento 

 

LIVELLO 3 

- Disponibilità ad iniziare nuove attività/progetti- 

- Adattarsi al contesto in modo adeguato 

- Possedere apertura mentale rispetto i cambiamenti organizzativi e/o di modalità di lavoro 

 

 

LIVELLO 5 

- Risolutezza nell’affrontare incertezze e intraprendere soluzioni alternative 

- Orientamento al risultato prescindendo da eventuali difficoltà sopraggiunte 

- Modificare le proprie azioni se queste non sono utili al raggiungimento dei risultati 

- Analizzare eventuali feedback di altri soggetti al fine di orientare/modificare il proprio comportamento 

 

LIVELLO 7 

- Possedere apertura mentale nel valutare nuove proposte e promuove il cambiamento e l’innovazione per favorire l’evoluzione dell’Ente 
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- Abilità di gestione del contrasto valorizzando la varietà e la diversità dei punti di vista traducendola in una maggiore ampiezza di vision 

- modificare la propria strategia per adattarla ai cambiamenti del contesto 

- Capacità relazionali evolute e disponibilità alla sperimentazione 

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

Capacità di ricercare e porre in essere un agire efficace ed efficiente volto al raggiungimento degli obiettivi ed al successo dell’attività svolta. Costanza 

e tenacia nel raggiungere gli obiettivi programmati, utilizzando concentrazione, persuasione, intuizione focalizzando il risultato da raggiungere. 

 

LIVELLO 1 

- Valutazione ponderata del rischio delle attività ed adeguamento del livello delle prestazioni e delle risorse all’importanza delle attività e dei 

risultati da raggiungere 

- Agire su sollecitazione e guida  

- Individuare le priorità e le urgenze nell’ottica di raggiungere l’obiettivo se guidati dal responsabile 

- Prediligere un contesto chiaro e definito  

 

LIVELLO 3 

- individuare indicatori definiti per accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi  

- Costanza nel mantenere del livello prestazionale nello svolgimento dei compiti assegnati 

- Coinvolgere e guidare il gruppo di lavoro verso il risultato da raggiungere 

- Predisposizione ed impegno nel cercare le modalità per realizzare un buon lavoro e raggiungere risultati soddisfacenti 

 

LIVELLO 5 

- Orientamento all’azione coerente con gli impegni presi 
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- Agire efficacemente per influenzare positivamente gli eventi 

- Focalizzare l’obiettivo verso cui tendere 

- Mantenere una motivazione persistente a prescindere dalla presenza di ostacoli/difficoltà e tensione al miglioramento del risultato  

 

LIVELLO 7 

- Utilizzare metodologie e strumenti che, attraverso indicatori, facilitino il monitoraggio dei risultati  

- Elevata tensione al raggiungimento del goal 

- Individuazione e ricerca di tutte le strategie utili al conseguimento dei risultati prefissati 

- Traduzione in obiettivi concreti delle indicazioni di massima 

 

INIZIATIVA 

 

Approccio proattivo che si traduce nella capacità di attivarsi in modo autonomo, nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, a 

prescindere da sollecitazioni ed indicazioni esterne, affrontando con passione l’impegno lavorativo anche se relativo ad attività non definite, situazioni 

impreviste ed eventi complessi, cogliendone l’opportunità. 

 

LIVELLO 1 

- Ponderare un’attività che vada oltre quanto strettamente richiesto dalla posizione e dalla situazione in generale 

- Attendere l’evoluzione delle situazioni di fronte a situazioni diverse dall’ordinaria amministrazione 

- Ricercare il conforto/consenso si altri soggetti nell’ipotesi di dover agire oltre le consuete procedure operative 

- Moderata propensione all’assunzione di responsabilità  

-  

LIVELLO 3 
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- Agire propositivo nei limiti del proprio ambito di competenza 

- Adeguata propensione all’autonomia rispetto situazioni che vadano oltre il proprio ruolo 

- Adeguata tendenza a modificare il proprio comportamento apprendendo dagli errori propri e altrui 

- Pragmatismo e spirito d’intraprendenza limitatamente a questioni risolvibili con il ricorso all’esperienza, ed alle prassi consolidate  

 

LIVELLO 5 

- Ricercare costantemente stimoli per migliorare la propria prestazione ed in generale quella dell’organizzazione 

- Agire in anticipo in relazione a situazioni ed eventi 

- Velocità nell’individuare soluzioni ed alternative in presenza di problemi, riuscendo a trasformarli in occasioni di cambiamento/miglioramento 

- Mostrare interesse ponendo domande e richieste di chiarimenti al fine di comprendere al meglio la realtà organizzativa e gli avvenimenti 

 

LIVELLO 7 

 

- Reagire attivamente nelle situazioni, anche in situazioni eccezionali e/o di crisi  

- Individuare opportunità alternative nello sviluppo di attività anche al di là degli ambiti formali di competenza  

- Cercare spazi di intervento anche in contesti nuovi  

- Proporre spontaneamente idee, osservazioni, interpretazioni, soluzioni 

 

 

COMUNICAZIONE 
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Si sostanzia nell’abilità a saper utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale, rispetto diverse finalità (informare, motivare, raccogliere 

informazioni ecc..) al fine di instaurare rapporti interpersonali costruttivi e proficui, dimostrando disponibilità al confronto e al dialogo ascoltando in 

modo attivo cercando di comprendere le necessità ed i bisogni degli altri. 

 

LIVELLO 1 

 

- Relazionarsi in modo semplice nei limiti dell’ambito formale di competenza  

- Chiedere conferma per accertarsi che la comunicazione sia stata chiara  

- Porre attenzione all’ascolto degli altri solo se necessario 

- Utilizzare il linguaggio non verbale in modo diretto 

 

LIVELLO 3 

 

- Ascoltare in modo attivo, sia i colleghi di lavoro che l’utenza, ponendo attenzione alla reciprocità della comprensione  

- Elaborare il contenuto delle informazioni in modo strutturato 

- Scegliere il corretto strumento di comunicazione a seconda delle situazioni da gestire 

- Riconoscere adeguatamente il linguaggio non verbale (le espressioni del volto, i gesti, i movimenti del corpo) propri e degli interlocutori 

 

LIVELLO 5 

 

- Integrare la comunicazione verbale con quella non verbale 

- Scegliere lo strumento di comunicazione più adeguato rispetto le situazioni da gestire 

- Agevolare il flusso e la condivisione delle informazioni 
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- Adeguare la propria comunicazione e renderla comprensibile al suo interlocutore 

 

 

LIVELLO 7 

 

- Essere assertivi e mostrare sicurezza in modo da risultare credibile ed al contempo rassicurante  

- Essere proattivo nell’ascoltare il gruppo di lavoro e/o l’utenza al fine di comprendere al meglio le informazioni e gli umori  

- Produrre documentazione chiara, efficace e strutturata per rendere più chiaro il contenuto del messaggio 

- Essere in grado di fare presentazioni in pubblico con un buon livello di comunicazione verbale  

 

 

LAVORO DI GRUPPO  

 

La capacità di motivare gli altri a lavorare insieme, piuttosto che individualmente, essendo disponibili e mostrando di comprendere le necessità, gli 

interessi e gli umori ed attivando sinergie nel gruppo di lavoro. Prediligere un’attività organizzativa che valorizzi un buon clima all’interno del gruppo 

evitando i conflitti interni, sentendosi parte del sistema organizzativo. 

 

LIVELLO 1 

 

- Lavorare in gruppo limitatamente a situazioni ed imput strutturati 

- Lavorare in un’unità organizzativa dove sia già preesistente un buon clima   
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- Instaurare con il gruppo relazioni sintoniche solo quando ci si sente sicuri del proprio ruolo e delle proprie competenze 

- Senso di appartenenza moderato 

 

LIVELLO 3 

 

- Disponibilità a lavorare con gli altri a prescindere da preferenze e simpatie personali 

- Mostrare adattabilità e atteggiamento collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

- Apertura mentale nel condividere conoscenze, decisioni e problemi di lavoro 

- Facilitare il lavoro all’interno del gruppo per ottenere il risultato prefissato 

 

LIVELLO 5 

 

- Promuovere momenti analisi e verifica di casi in gruppo 

- Conciliare e moderare le diverse posizioni in caso di conflitto tra i componenti il gruppo di lavoro 

- Collaborare ed integrarsi con facilità con colleghi ed esterni, rispettando vincoli gerarchici e/o organizzativi, nell’ottica dei goal da raggiungere 

- Comprendere e favorire la necessità di fare rete con altri servizi 

 

LIVELLO 7 

 

- Promuovere la creazione di gruppi di lavoro multidisciplinari 

- Mettere in campo tutte le azioni per incentivare il proprio ed altrui senso di appartenenza e spirito di collaborazione 

- Comunicare riscontri sulle proprie attività e valorizzare i feedback forniti dal gruppo di lavoro 

- Condividere in modo solidale le responsabilità relative al risultato  
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CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA 

 

Si traduce nella capacità di adeguare il proprio agire in funzione delle esigenze, delle priorità e degli obiettivi dell’Ente, coerentemente con i principi 

ed i valori della pubblica amministrazione, comprendendo le principali finalità e linee di sviluppo dell’organizzazione. 

 

 

 

LIVELLO 1 

 

- Eseguire i compiti affidati con diligenza   

- Impegnarsi nei confronti dell’organizzazione ad adeguare il proprio comportamento alle necessità dell’Ente Avere un adeguato senso di 

appartenenza 

 

LIVELLO 3 

 

- Agire coerentemente rispetto i criteri stabiliti dall’organizzazione  

-  Saper riconoscere la correlazione tra la responsabilità di ruolo e lo stile relazionale 

- Prestare attenzione ai segnali, ai cambiamenti e agli output che giungono dal contesto organizzativo 
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LIVELLO 5 

 

- Intuire evoluzioni e sviluppi dell’Ente ascoltando e riconoscendo le tendenze strategiche in atto 

- Allinearsi agli obiettivi del gruppo di lavoro e più in generale dell'organizzazione  

- Condividere i principi e i valori della Pubblica Amministrazione  

 

 

LIVELLO 7 

 

- Affidabilità e coerenza  

- Rappresentare in modo adeguato e autorevole l’ente all’esterno 

- Agire in modo trasparente e chiaro nel trasferire le motivazioni delle decisioni e delle azioni intraprese 

 

 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 

Si intende la capacità di organizzare pianificando il lavoro(proprio o di altre persone),  le azioni, i tempi e le risorse, per raggiungere degli obiettivi 

prestabiliti, monitorando e verificando sistematicamente attraverso indicatori,  al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse a propria 

disposizione  
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LIVELLO 1 

 

- Organizzare il proprio lavoro limitatamente al proprio ambito di competenza 

- Controllare l’insorgere di eventuali problemi/discostamenti in modo da adeguare l’azione al raggiungimento del risultato valutando opportuni 

correttivi 

- Segnalare un carico di lavoro superiore alle proprie possibilità 

 

LIVELLO 3 

 

- Organizzare secondo criteri di priorità 

- Analizzare adeguatamente il carico di lavoro proprio e degli altri componenti in gruppo rispetto il risultato da raggiungere 

- Impiegare con efficacia ed efficienza i mezzi, i materiali e le risorse, ottimizzando rapporto tra risorse disponibili e risorse utilizzabili in funzione 

dei diversi piani di azione 

- Identificare con chiarezza gli obiettivi finali e le fasi fondamentali per raggiungerli 

 

LIVELLO 5 

- Prevedere le difficoltà e gli scostamenti in modo da tenere sotto controllo le diverse variabili connesse ed attuare per tempo le contromisure 

che consentano di rispettare le scadenze 

- Prevedere risposte operative adeguate  

- Avere una visione d’insieme relativa ai progetti ed alle attività  da realizzare per raggiungere gli obiettivi  

 

LIVELLO 7 
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- Velocità ed intuizione nel rilevare scostamenti e varianze rispetto al piano iniziale  

- Operare costantemente in un’ottica di processo considerando gli effetti a valle del proprio lavoro 

- Individuare e ricerca tutte le strategie per conseguire il risultato utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse a propria disposizione 

 

 

 

DECISIONE 

 

Abilità nell’ individuare in modo tempestivo, mediante l’analisi e la sintesi di dati ed informazioni, tra diverse alternative possibili la migliore soluzione, 

tenendo conto del rapporto efficienza/efficacia, anche in presenza di condizioni di incertezza, carenza e complessità.  

 

LIVELLO 1 

   

- Limitata propensione all’assunzione di responsabilità 

- Limitata propensione all’assunzione di rischi 

- Prediligere l’impulsività 

 

LIVELLO 3 

 

- Agire secondo buon senso e coerentemente con le prassi più comuni  

- Di fronte a situazioni di incertezza, assumere un certo rischio solo se già valutato in precedenza  

- Tener conto delle norme esistenti, delle procedure e delle esperienze pregresse di situazioni simili  
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- Nell’esercizio del proprio ruolo fronteggiare le situazioni con tempestività  

 

 

LIVELLO 5 

 

- Prendere decisioni tenendo conto degli effetti che le stesse possono produrre rispetto al contesto organizzativo, alle altre risorse, ed alle altre 

aree organizzative, anche in un’ottica di eterogenesi 

- Analizzare gli scenari possibili, i rischi e le conseguenze  

- Valutare l’impatto delle proprie scelte quando non vi è una procedura definita  

 

 

 

LIVELLO 7 

- Prendere decisioni rapide e consapevoli anche in situazioni di incertezza e/o quando non si hanno le tutte informazioni necessarie  

- Stabilire le alternative più importanti e ampliare le possibili soluzioni 

- Assumersi la completa responsabilità delle proprie azioni  
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