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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 361 del 10 ottobre 2019”.

“'Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e 

delle misure di politica attiva del lavoro' – Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il 

riordino della  normativa in  materia  di  servizi  per  il  lavoro e di  politiche 

attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183”;

VISTO  l'articolo  1,  comma  258,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145 

recante:  “Bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l'anno finanziario  2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante: “Disposizioni urgenti 

in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni”,  convertito  con 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed, in particolare, l'articolo 

12,  comma  3,  che  disciplina  le  modalità  di  attuazione  del  Piano  di 

rafforzamento  dei  centri  per  l'impiego al  fine  precipuo  del  rafforzamento 

delle politiche attive del lavoro e dell'attuazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP);

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021”;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  166 del  10  aprile  2018 

relativa a: “Creazione rete servizi per il lavoro – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 12 luglio 2019: 

“Convenzione tra Regione Siciliana e Anpal Servizi ex art. 12, comma 3 del 

decreto  legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  come  sostituito  dalla  legge  di 

conversione 28 marzo 2019, n. 26.  Apprezzamento”;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28 

giugno  2019,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  “Piano  straordinario  di 

potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”, il 

cui schema di riparto per singole Regioni è rinvenibile nell'allegato “A” del 

medesimo decreto che ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot.  n.  5321 dell'8 ottobre 2019, con la  quale l'Assessore 

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per l'esame 

della Giunta regionale, unitamente ai relativi allegati, il  documento “Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle 

misure di politica attiva del lavoro”, di cui condivide i contenuti, predisposto 

dal  Dipartimento regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei 

servizi e delle attività formative;
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CONSIDERATO che, nella relazione illustrativa prot. n. 52589 del 7 ottobre 

2019, allegata alla citata nota assessoriale n. 5321/2018, il Dirigente generale 

del  Dipartimento regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei 

servizi e delle attività formative richiama, preliminarmente, il contenuto delle 

disposizioni  normative  sopra  citate  e  rappresenta,  in  particolare,  che,  in 

ottemperanza alla legge n. 145/2018, che ha erogato alle Regioni risorse per 

il potenziamento strutturale dei centri per l'impiego, e del decreto legge n. 

4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, con cui alle stesse Regioni sono 

state  assegnate  risorse,  per  il  potenziamento  dei  centri  per  l'impiego, 

finalizzate  alla  piena  efficacia  del  Reddito  di  Cittadinanza,  la  Regione 

Siciliana ha avuto assegnate le seguenti risorse pari ad euro 32.351.341,24, 

per  l'anno  2019,  ad  euro  27.912.726,14  per  l'anno  2020  e  ad  euro 

38.982.026,15, per l'anno 2021; che la ripartizione delle risorse è avvenuta 

secondo i criteri condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni e che dette 

risorse  sono  volte  sia  al  rafforzamento  delle  unità  di  personale  che  al 

rafforzamento strutturale ed infrastrutturale dei centri per l'impiego;

CONSIDERATO  che  il  succitato  Dirigente  generale,  nel  precisare,  nella 

predetta  nota  n.  52589/2019,  che  la  ripartizione  delle  risorse  e  dei  dati 

numerici  assunzionali  di  ogni  singola  Regione  è  desumibile  dal  sopra 

richiamato  Decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  n. 

74/2019, rappresenta, altresì, che dette ripartizioni per singole Regioni hanno 

risposto  a  criteri  diversi,  e,  precisamente,  per  l'anno 2019 si  è  proceduto 

secondo il criterio di correlazione tra personale in servizio e livelli raggiunti e 

da raggiungere,  mentre,  per  gli  anni  2020 e 2021,  secondo il  criterio  del 

maggior  numero  di  beneficiari  del  Reddito  di  Cittadinanza; 
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conseguentemente, a fronte del numero di 3000 unità, quale potenziamento 

assunzionale per tutte  le  Regioni,  per gli  anni  2020 e 2021, alla Regione 

Siciliana sono state riconosciute n. 429 unità per ogni singola annualità 2020 

e 2021; di contro, a fronte di un fabbisogno rilevato per l'anno 2019 di 4.000 

unità  complessive  per  tutte  le  Regioni,  alla  Regione  Siciliana  sono  state 

riconosciute n. 277 unità assunzionali;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale,  dopo  avere  relazionato 

ampiamente in merito ai fabbisogni assunzionali descritti nel Piano, al cui 

contenuto si fa integralmente rinvio, rappresenta che il documento in esame 

viene  prodotto  quale  Piano  triennale  dei  fabbisogni  assunzionali  del 

Dipartimento lavoro, stante la peculiarità e specificità che le dette assunzioni 

assumono, a causa della copertura finanziaria garantita dallo Stato e stante la 

deroga al blocco delle assunzioni e ai limiti assunzionali di ogni Regione, 

disposta sia dalla legge 145/2018 che dalla legge n. 26/2019; che l'adozione 

di  detto  Piano  costituisce  adempimento  necessario  e  preliminare  alla 

emanazione  dei  conseguenti  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di 

selezione del personale, come sopra quantificato e suddiviso per annualità e 

fonte di finanziamento; che costituiscono, infine, parte integrante del Piano le 

schede relative alla suddivisione delle assunzioni per annualità e per figura 

professionale, con le rispettive fonti di finanziamento, nonché la declaratoria 

di dette figure in coerenza con quanto convenuto in sede di Conferenza Stato 

Regioni;

RITENUTO di apprezzare il documento “Piano triennale del fabbisogno di 

personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del 

lavoro”, sopra descritto;
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SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il 

lavoro,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  il  documento  “Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle 

misure di politica attiva del lavoro”, predisposto dal Dipartimento regionale 

del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attività 

formative e trasmesso dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche 

sociali e il lavoro, con nota prot. n. 5321 dell'8 ottobre 2019 e relativi atti, 

costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

MTC/             BUONISI                         MUSUMECI
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Premessa 

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n°150 del 2015, il legislatore ha voluto riformare 

radicalmente il sistema dei Servizi per il Lavoro in ambito nazionale intervenendo 

significativamente anche sulla strutturazione ed infrastrutturazione, anche a livello locale, e sulle 

modalità di erogazione dei servizi connessi alle attività dei Centri per l’Impiego. 

In Sicilia, la gestione  delle politiche attive del lavoro è di competenza all’Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.  

A questo è affidato l’obiettivo di dare vita ad una rete di servizi per l’impiego   efficaci ed in grado 

di integrare le funzioni tradizionali di collocamento con le nuove politiche attive e di servizio ai 

cittadini ed alle imprese che siano in grado di operare sia sul versante dell’informazione di base, 
dell’orientamento e dell’assistenza personalizzata che su quello dei servizi che favoriscono 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Per fare ciò, l’Assessorato si avvale del Dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, 
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, che si pone, pertanto come vertice 

amministrativo e organizzativo della numerosa platea di operatori istituzionali e non che 

costituiscono la rete dei servizi per il lavoro siciliano. 

Il Dipartimento ha  attuato  una gestione (ed erogazione) dei servizi quanto più capillare e 

ramificata  a livello territoriale, strutturandosi a livello periferico in 9 Servizi Centri per l’impiego 
che trovano la loro localizzazione in ognuna delle 9 provincie siciliane.  

I detti  Sevizi vengono ulteriormente  capillarizzati sul territorio attraverso la gestione di n° 55 UOB  

Centri per l’Impiego.  

Alla  tradizionale attività amministrativa di certificazione della disoccupazione si è affiancata nel 

tempo (e spesso sostituita) una vera e propria “presa in carico” dell’utente con la consequenziale  

erogazione di una serie di servizi che passano dalla profilazione, all’informazione (anche attraverso 
sessioni di gruppo), all’orientamento di base, all’orientamento specialistico e individualizzato, 
all’avviamento ad attività di formazione e qualificazione e riqualificazione professionale, alla 

promozione di esperienze lavorative al fine di un incremento delle competenze professionali anche 

mediante  lo strumento del tirocinio. 

I Centri per l’Impiego hanno altresì a fornito e forniscono   una dettagliata consulenza informativa, 

ogni informazione  su forme  di incentivo  all’attività di lavoro autonomo e all’interno dei detti 
uffici  sono state  avviate le prime attività in grado di favorire l’incrocio della domanda e 
dell’offerta di lavoro sul territorio. 

Per le attività evolutive che precedono il Dipartimento Lavoro  ha dovuto avviare un’importante e 
significativa opera di ammodernamento organizzativo e infrastrutturale  attraverso, soprattutto, la 

realizzazione  e  l’utilizzo di strumentazione informatiche nuove ed in grado di rendere 

maggiormente efficienti i processi lavorativi. 

Nei detti interventi evolutivi  rientra, per ultimo,    l’agenda ONLINE – servizio di prenotazione 

Appuntamenti Centri per l’Impiego- che finalmente permette a tutti gli utenti siciliani di potere 

prenotare  on line un appuntamento presso uno qualsiasi dei CPI ;  altrettanto innovativa  è la 

possibilità di  stampa  della propria scheda anagrafico-professionale  accedendo alla piattaforma del 

sistema lavoro regione siciliana.           



 Il detto sistema  informativo lavoro  della Regione Siciliana ( SILAV), analogamente a tutte le 

piattaforme  regionali è collegata al nodo nazionale  del SUI  ( sistema unitario informativo) in 

cooperazione applicativa. 

 Tutto q uanto concerne  le attività dei centri per l’impiego è rinvenibile  all’interno di un 
sistema informativo che collega tutti i centri per l’impiego, rispondendo al principio della unitarietà 
ed univocità oltre che trasparenza,  e che, oltre alla citata cooperazione con il sistema lavoro 

nazionale,  è in costante cooperazione con il sistema informativo  delle Comunicazioni 

Obbligatorie. Con ciò consentendo una immediata  rilevazione dello stato occupazionale o meno di 

tutti gli utenti nonché della natura e tipologia  dei rapporti di lavoro. 

Nella  Regione Siciliana, ad oggi, l’organizzazione dei Servizi per lavoro relativamente ai centri per 

l’impiego ha la seguente dotazione di risorse umane: 

CENTRI PER L'IMPIEGO 

CATEGORIA TOTALI   T.I. T.D 

A1 - OPERATORE 9 

622 

8 1 

A2 - OPERATORE 610 610   

A3 - OPERATORE 3 3   

B1 - COLLABORATORE 11 

553 

11   

B2 - COLLABORATORE 537 537   

B3 - COLLABORATORE 1 1   

B4 - COLLABORATORE 0 0   

B5 - COLLABORATORE 0 0   

B6 - COLLABORATORE 4 4   

C1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 13 

300 

12 1 

C2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1   

C3 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 21 21   

C4 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 18 18   

C5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 35 35   

C6 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 34 34   

C7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 106 106   

C8 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 72 72   

D1 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 6 

267 

2 4 

D2 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 1 1   

D3 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 9 9   

D4 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 0 0   

D5 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 23 23   

D6 - FUNZIONARIO DIRETTIVO 228 228   

 

1742 1736 6 

 

Alle  evoluzioni normative che hanno innovato i servizi per il lavoro determinando una 

trasformazione  dei vecchi uffici di collocamento in nuovi uffici  ( CpI) che erogano servizi 

all’utente al fine di facilitarne l’occupabilità, si  aggiunge quale ulteriore misura di sostanziale 

innovazione, in quanto volta la contrasto della povertà ,  l’introduzione della Misura del Reddito di 
Cittadinanza. 



Orbene, a fronte  della attuale organico dei centri per l’impiego e  della necessità di  dare 
attuazione  alle diverse misure di rafforzamento  dei servizi per il lavoro  attraverso attività già 

definite  dal “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, oggetto 
di accordo in sede di Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,  è necessario implementare sia la 

struttura del Dipartimento lavoro che   i  Centri per l’Impiego con figure di Istruttore e Funzionari 

(Categoria C e D). 

 Nel citato Piano sono state infatti condivise le determinazioni relative alla necessità 

di un rafforzamento qualificato perseguibile solo attraverso la selezione di operatori specializzati e 

adeguatamente formati 

Di seguito il dettaglio delle attività delle categorie: 

Categoria D 

Attività 

- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta 

di predisposizione di procedure e standard operativi da applicare. 

- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più 

Unità operative che erogano servizi per il lavoro. 

- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani 

operativi di marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. 

- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività e 

individua eventuali azioni migliorative/correttive. 

- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro. 

- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo 

utilizzando tecniche specialistiche per l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni e 
offrendo supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive 

per l’occupazione. 

- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro. 

- Offre consulenza e supporto nell’analisi delle propensioni e attitudini verso 
l’autoimprenditorialità e promuove conoscenze specifiche nell’ambito della gestione 
d’impresa, nell’analisi preliminare dell’idea imprenditoriale, nella stesura del business. 

- Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere (orientative, formative o di inserimento 
lavorativo), intervenendo all’occorrenza con opportune azioni correttive. 

- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 

- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti. 
- Utilizza banche dati per la preselezione e software per l’incontro domanda-offerta. 
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni, 

incentivi, comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro do- manda 

e offerta. 

- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio finalizzate all’innovazione dei 
servizi e alla crescita occupazionale con l’obiettivo di avvicinare e rendere accessibili ai 
cittadini e alle imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del 

lavoro. 

- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e 

rendicontazione. 

- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla 

realizzazione di specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento. 

- Gestisce la condizionalità.  

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle 

dinamiche dell’occupazione e della disoccupazione a livello territoriale tenendo conto 



dell’evoluzione del quadro normativo. 
- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle 

dinamiche migratorie. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del 

lavoro. 

- Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti, 

amministrative e statistiche, che consentono la composizione del quadro economico e 

sociale all’interno del quale i fenomeni inerenti il lavoro e l’immigrazione si collocano. 
- Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche 

del lavoro. 

- Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti nel mercato 

del lavoro. 
- Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti. 
- Redige e cura le pubblicazioni che diffondono i risultati dell’attività svolta. 
- Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle 

banche dati gestite dall’Osservatorio. 
- Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di partico- lare 

complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio. 

- Coordina gruppi di lavoro complessi con operatori ed esperti anche esterni all’Ente. 
- Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure 

word processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, 

di navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti 

internet.  

- Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a 

determinare le scelte politico-amministrative. 

- Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza. 

- Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio. 

 

 

 

Categoria C 

Attività 

- Eroga i servizi di accoglienza effettuando la profilazione dell’utenza e fornendo 
informazioni per l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro. 

- Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, 

per l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni offrendo supporto alla corretta 
conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per l’occupazione. 

- Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi 

e le procedure predefinite dall'Ente. 

- Svolge azioni di gestione dei processi per l’attivazione, accompagnamento e tutoring nei 
percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti 

svantaggiati, promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, 

proponendo soluzioni correttive rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando 

metodi e strumenti coerenti. 

- Monitora l’esito delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo). 
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 

- Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando 

quale supporto le banche dati e le applicazioni per l’incontro domanda-offerta. 

- Favorisce l’incontro domanda-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro 



e ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio. 

- Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità di 

agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro. 

- Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione. 

- Predispone, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo 

svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al 

collocamento mirato delle persone disabili. 

- Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politica attiva come 

l’Assegno di ricollocazione. 
 
 

2. Contesto giuridico di partenza. 

Con l’entrata in vigore del Decreto sul Reddito di Cittadinanza, si amplia significativamente 
l’azione dei Centri per l’Impiego finalizzata all’inserimento lavorativo non solo degli ordinari 

cittadini, anche beneficiari di misure di sostegno al reddito, ma estende l’erogazione di servizi a 
favore di una più amplia platea di popolazione complessiva di disoccupati/inoccupati.  

Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle Politiche attive del lavoro si fonda sul 

riconoscimento dell’importanza centrale dei servizi per l’impiego che costituiscono l’infrastruttura 
primaria del mercato del lavoro e svolgono fondamentali compiti di rilievo istituzionale per 

l’integrazione attiva delle persone e costituisce inoltre l’atto di programmazione e gestione per 
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza.  Si rileva in ciò una valorizzazione del servizio pubblico  

come nodo fondamentale della rete dei servizi che complessivamente devono essere di maggiore 

prossimità alle esigenze dei cittadini. 

In tal  ottica e nell’obiettivo  di un rafforzamento del servizio per il lavoro ,  con  l’intesa in 
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2018   era  stato  già  raggiunto l’accordo sulla 

emanazione dei seguenti decreti:  

• decreto con gli indirizzi in materia di politiche attive e la definizione dei Lep (Livelli 

essenziali di prestazione) dei servizi per il lavoro 

•  decreto sui criteri dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro;  

• decreto in materia di requisiti giuridici per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro. 

In  sede della stessa  Conferenza unificata del 21 dicembre 2018,  era stato  anche raggiunto 

l'accordo per l'approvazione del piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva 

del lavoro. 

La legge di stabilità n°145/2018, nella previsione delle istituenda  nuova misura del RdC, ha 

previsto una autorizzazione per le Regioni ad operare assunzioni quale rafforzamento strutturale  

dei centri per l’impiego  impegnando le relative  risorse e  richiamando il  criterio di riparto già 
condiviso in sede di Conferenza Stato/Regioni del dicembre 2017.   

 E’ però il  Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni in Legge 26 del 28 marzo 2019,  

che rappresenta il dato  che determina  una accelerazione  nel percorso già intrapreso in raccordo 

Stato/Regioni, sia in quanto estende la fascia di garanzia quale misura di contrato alla povertà,  sia  

quale  atto di  impegno  alla erogazione di importanti risorse economiche in favore delle Regioni 

finalizzate ad un potenziamento significativo delle disponibilità strumentali e di risorse umane. Nel 

contempo vengono programmate risorse assunzionali per  gli anni 2020 e 2021 in aggiunta al dato 



di rafforzamento di cui alla legge n°145/2018 già quantificato nella ripartizione tra Regioni in 

quanto riferito al criterio già condiviso nel dicembre 2017 ( per la Regione Siciliana il dato è di 

n°277 unità da assumere)  

 Ulteriore elemento caratterizzante della istituita nuova misura è l’estensione dei 
soggetti/entri partecipi   ai processi  stante la contestuale individuazione  del centro per l’impiego 
e/o del Comune quale  ente preposto alla presa in carico del beneficiario del RdC e/o dell’intero 
nucleo familiare  in relazione alle specifiche peculiari condizioni di fragilità che li caratterizzano. 

 Le  risorse necessarie all’attuazione  del rafforzamento   trovano copertura nella citata  Legge  n. 

145 del 30 dicembre 2018 all’art. 1 comma 258. 

 A fronte  della individuazione delle risorse  di cui alle leggi n°145/2018 e n°26/2019 nonché alla 

luce di quanto contenuto  nel Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il Lavoro e delle 

Politiche attive era necessario attendere  l’emanazione di un successivo decreto attuativo  del 

Ministro del Lavoro la definizione sia numerica che finanziaria delle risorse attribuite ad ogni 

singola regione. 

Con Decreto del Ministro del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019,  è stato formalmente  approvato il 

Piano straordinario di rafforzamento  il cui schema di riparto per singole regioni è rinvenibile 

nell’allegato A del medesimo decreto che ne costituisce  parte  integrante 

 

3. Piano di fabbisogno del personale connesso al piano straordinario di potenziamento dei 

Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. 

Gli ambiti di intervento sono finalizzati affinché ogni CPI possa essere dotato di personale idoneo e 

sia strutturalmente adeguato all’adempimento di tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento 

dei Livelli Essenziali delle Prestazioni  ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 150 /2015. 

Il Piano Straordinario  oggetto di approvazione  con il Decreto n. 74 del 28 giugno 2019, individua 

specifici standard di servizio facendo riferimento al documento condiviso tra Anpal e Regioni in 

sede di Comitato per le Politiche Attive del 05 dicembre 2018 per l’attuazione dei LEP ed i 
connessi fabbisogni delle regioni in termini di risorse umane e strumentali. 

Si evidenzia,  preliminarmente, che  il citato  Piano Straordinario  di assunzione attiene a puntuali 

deroghe ai vincoli posti alle Pubbliche Amministrazioni; ciò in relazione alle specifiche  deroghe  

sia al blocco delle assunzioni che ai limiti assunzionali delle singole  regioni rinvenibili   nell’art. 12 

comma 3 ter e art. 12 comma 3 bis Legge 26/2019;   la copertura finanziaria è a totale carico dello 

Stato che opera i trasferimenti alla Regione secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale 

74/2019 

All’interno del Piano Straordinario  sono individuate le unità di personale  già previste all’art. 1 
comma 258 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 da destinare ai CPI e ripartite sulla base dei criteri 

di riparto già condivisi in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017. 

  

. 

 

 



4. Risorse umane da assumere 

 

Il contingente degli operatori si caratterizza per essere destinato al rafforzamento strutturale dei CPI 

nell’erogazione dei servizi destinati a tutti i soggetti utenti dei CPI e del Dipartimento Lavoro 

Le unità di personale destinate a tale scopo sono così suddivise: 

n. 277 unità afferenti al fondo di cui all’art. 1 comma 258 della Legge 145 del 30 dicembre 2018  

n. 429 unità di cui al comma 3 bis dell’Art. 12 comma 3 bis del DL 04/2019 convertito in Legge n. 

26 del 28 marzo 2019 per l’anno 2020 

n. 429 unità di cui al comma 3 bis dell’Art. 12 comma 3 bis del DL 04/2019 convertito in Legge n. 

26 del 28 marzo 2019 per l’anno 2021 

Complessivamente le risorse ripartite per il 2019 assegnate alla Regione Sicilia per le 277 unità 

ammontano ad € 32.351.341,24, per il 2020 ammontano a € 27.912.726,14e per il 2021 ad € 
38.982.026,15. 

Gli importi sopra richiamati afferiscono altresì ad un numero di ulteriori 111 unità di personale che 

però vanno considerate alla luce del combinato disposto art. 12 comma 3 bis e dell’art. 12 comma 3 

della Legge 26 del 28 marzo 2019 e della Legge 145/2018 art. 1 comma 258 in considerazione del 

fatto che le 111 unità possono essere assunte a tempo determinato per un triennio nel profilo D1 del 

CCRL così come previsto dal “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” 
approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017. 

 Il detto piano del 2017  ha previsto  l’immissione di 1600 unità di personale aggiuntive 

complessive, a valere sulle risorse del PON SPAO per 1000 unità,   di cui  assegnate alla Sicilia in 

numero di 35,   e del PON Inclusione per 600 unità di cui  assegnate alla Sicilia in numero 76 dotate 

di specifiche competenze così come definite nell’All. 1  dello stesso Piano.  Per le dette 

professionalità per le quali è prevista una  copertura a valere sui fondi citati per anni 3 , la legge 

26/2019 prevede di  avviare, a conclusione del periodo  di assunzione a tempo determinato,   un 

percorso coerente di stabilizzazione attraverso un successivo riassorbimento  nelle 429 unità, 

indicate in precedenza,  a  valere sulle risorse  relative all’anno 2021 

Sulla base delle disponibilità finanziarie già operate col Decreto del Ministro del Lavoro n. 74 del 

28 giugno 2019 (allegato come parte integrante e sostanziale) è possibile la previsione assunzionale 

delle unità di personale sopra citate attraverso procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo la 

specifica normativa regionale e nazionale. 

 

Relativamente alla ripartizione, secondo qualifiche, del personale da reclutare si prevede la 

ripartizione secondo la seguente tabella: 

Anno 2019 

N. Unità Qualifica professionale Anno di riferimento 

100 Categoria D 2019 

177 Categoria C 2019 

277 Categoria C + D 2019 

 



Anno 2020  

N. Unità Qualifica professionale Anno di riferimento 

274 Categoria D 2020 

155 Categoria C 2020 

429 Categoria C + D 2020 

 

Anno 2021  

N. Unità Qualifica professionale Anno di riferimento 

274 Categoria D 2021 

155 Categoria C 2021 

429 Categoria C + D 2021 

   

 

 

. 

Il presente  documento viene prodotto  quale Piano triennale dei fabbisogni assunzionali  del 

Dipartimento  Lavoro  stante la peculiarità e specificità che le dette assunzioni assumono  a causa 

della copertura  finanziaria garantita dallo Stato e stante la deroga al blocco delle assunzioni e ai 

limiti assunzionali di ogni regione disposta  sia dalla legge 145/2018  che dalla legge 26/2019. 

 Nella considerazione che il detto Piano intende soddisfare anche le ulteriori esigenze 

connesse alle ulteriori  molteplici  competenze del  Dipartimento Lavoro,   appare necessario che il 

detto Piano del Dipartimento Lavoro  sia comprensivo, oltre che dei dati assunzionali che si 

pongono in una condizione  di specialità per le motivazioni esposte, anche dei fabbisogni connessi 

alla  gestione delle attività ispettive   in capo ai none Servizi  Ispettorati Territoriali del Lavoro 

 In tale ottica si inserisce la rilevazione  del fabbisogno di n°256 ispettori del  lavoro , di 

categoria D) , al fine di provvedere alla cronica carenza dei detti profili che, si evidenzia, devono 

essere in possesso di  laurea specifica e per i quali, pertanto,  è necessario il ricorso a procedure di 

selezione pubblica.  

 Per tutto quanto precede si allegano al presente Piano  le schede riassuntive del dato attuale 

del personale ( scheda 1) , del  fabbisogno  declinato in dettaglio  ( comprensivo sia dei 

rafforzamento  a carico delle  risorse  statali che  del profili di ispettore del lavoro) , nonché schede 

( scheda 2-  2019/2020/2021)  esplicative e analitiche  della ripartizione per anni 2019, 2020 e 2021  

del  fabbisogno  di personale   comprensive della suddivisione del detto  fabbisogno assunzionale 

suddiviso per  fonti di finanziamento. 

  Negli avvisi relativi  alle procedure di evidenza pubblica  saranno previste le riserve di 

legge. 

Costituiscono, altresì,  parte integrante del Piano  gli allegati prospetti  relativi alla declaratoria delle 

figure professionali di Cat. D)  e  Cat. C) ,  a valere delle risorse  assunzionali  2019, 2020 e 2021.  

Per l’anno 2019 il fabbisogno, in relazione  alla natura delle  risorse volte al rafforzamento dei 

centri per l’impiego,  è stato rapportato in riferimento  alle specifiche figure professionali  da 

inserire nei centri per l’impiego per come dalla allegata scheda 2) anno 2019. 



Per i seguenti anni 2020 e 2021 il fabbisogno , in relazione  alla natura delle  risorse volte al 

potenziamento  del RdC,  è stato rapportato  ai fabbisogni sia del centri per l’impiego  che 

dell’amministrazione  centrale ( per le necessarie attività di coordinamento)  per come dalla allegate 

schede  2) 2020 e  2) 2021.  

 

 

  

4. Riferimenti Normativi 

-Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 258) 

-Decreto Legge n. 4 del 29 gennaio 2019 convertito con modificazioni in Legge 26 

del 28 marzo 2019 

-Decreto Ministeriale n. 74 del 28 giugno 2019 

-Conferenza Unificata Stato Regioni del 21 dicembre 2017 

-Intesa Stato-Regioni sancita nella seduta del 17 aprile 2019 relativamente al Piano 

straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del 
Lavoro 

-Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 2018 (LEP) 



Categoria
costo medio 

unitario
unità costo annuo unità costo annuo Categoria costo medio unità costo annuo

D 41.980,77 200 8.396.154,00 4 167.923,08

C 31.388,37 220 6.905.441,40 1 31.388,37 T2 73.366,48 1 73.366,48

B 21.634,73 400 8.653.892,00 0,00 T3 72.171,71 1 72.171,71

A 19.776,90 500 9.888.450,00 1 19.776,90 T4 61.596,72 4 246.386,89

T5 55.646,28 1 55.646,28

T6 53.964,04 2 107.928,08

T7 51.599,91 9 464.399,22

T8 49.052,32 9 441.470,89

T9 45.462,82 2 90.925,64

1320 33.843.937,40 6 219.088,35 29 1.552.295,19 1.355 35.615.320,94

D 41.980,77 120 5.037.692,40 0,00

C 31.388,37 100 3.138.837,00 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 200 4.326.946,00 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 200 3.955.380,00 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

620 0 0 0,00 620 0,00

D 41.980,77 57 2.392.903,89 0,00

C 31.388,37 11 345.272,07 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 90 1.947.125,70 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 65 1.285.498,50 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

223 5.970.800,16 0 0,00 0 0,00 223 5.970.800,16

D 41.980,77 5 209.903,85 0,00

C 31.388,37 7 219.718,59 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 15 324.520,95 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 21 415.314,90 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

48 1.169.458,29 0 0,00 0 0,00 48 1.169.458,29

Linea di attività 

strategica 4
A) La Regione come motore di crescita 

e sviluppo

A.4 Sviluppare la cultura 

della trasparenza e della 

legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021

Attuazione PTPCT 2019-

2021 con particolare 

riferimento alla 

mappatura delle aree 

di rischio di cui alla 

misura 13, 

all'attuazione delle 

misure 

conseguentemente 

individuate e al 

miglioramento dei 

risultati relativi agli 

obblighi di Totali Totali

Linea di attività 

strategica 3
H) Politiche sociali e sostegno alle 

famiglie

H.1 Prevenire 

l'emarginazione sociale e 

la povertà anche 

attraverso l'istituzione di 

cantieri di lavoro e di 

servizi volti a favorire 

l'inclusione sociale 

Avvio di Cantieri di 

lavoro a favore dei 

co u i  – Ca tieri di 
Servizio e Cantieri di 

Servizio x Enti di Culto - 

Totale  utilizzo delle 

risorse comunitari 

destinate a 

promuovere 

l'inclusione sociale e 

combattere la povertà 

e ogno forma di 

discriminazione Totali Totali

Linea di attività 

strategica 2

D) istruzione, Formazione, Lavoro e 

Occupazione

D.2 Riformare il sistema 

della formazione 

professionale e dei Centri 

per l'impiego, al fine di 

favorire un collegamento 

efficace tra il mondo 

delle imprese, gli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) e 

le Università, anche 

qualificando il livello 

dell'offerta di lavoro

Attivazione di Tirocini 

formativi per 

inoccupati e/o 

disoccupati con 

disabilità - Totale  

utilizzo delle risorse 

comunitari destinate a 

promuovere 

l'inclusione sociale e 

combattere la povertà 

e ogno forma di 

discriminazione 

(RIF.ASSE 1- O.T.8 ECC.) Totali Totali

Personale R.S.E. - ex Terme
Unità totali 

linee
Costi totali linee

Linea di attività 

strategica 1
D) istruzione, Formazione, Lavoro e 

Occupazione

D.1 Favorire 

l’i seri e to lavorativo 
e l’occupazio e dei 

disoccupati di lunga 

durata, dei soggetti con 

maggiore difficoltà di 

inserimento lavorativo 

(vulnerabili), delle donne 

e dei giovani

Potenziamento e 

riforma Centri per 

l'Impiego - Totale  

utilizzo delle risorse 

comunitari destinate a 

promuovere 

l'inclusione sociale e 

combattere la povertà 

e ogno forma di 

discriminazione 

(RIF.ASSE 1- O.T.8 ECC.) 

Totali Totali

SCHEDA 1: SINTESI  LINEE DI ATTIVITA' STRATEGICHE E PERSONALE ATTUALMENTE IMPEGNATO

DIPARTIMENTO/UFFICIO Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Titolo linea strategica
Descrizione linea 

strategica

Descrizione degli 

obiettivi principali

DOTAZIONE ATTUALE
Dipendenti a tempo indeterminato Dipendenti a tempo 
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Categoria
costo medio 

unitario
unità costo annuo unità costo annuo Categoria costo medio unità costo annuo

Personale R.S.E. - ex Terme
Unità totali 

linee
Costi totali linee

l’i seri e to lavorativo 
e l’occupazio e dei 

Titolo linea strategica
Descrizione linea 

strategica

Descrizione degli 

obiettivi principali

DOTAZIONE ATTUALE
Dipendenti a tempo indeterminato Dipendenti a tempo 

D 41.980,77 9 377.826,93 0,00

C 31.388,37 10 313.883,70 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 24 519.233,52 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 22 435.091,80 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

65 1.646.035,95 0 0,00 0 0,00 65 1.646.035,95

D 41.980,77 0,00 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

391 16.414.481,07 4 167.923,08

348 10.923.152,76 1 31.388,37 1 73.366,48

729 15.771.718,17 0 0,00 1 72.171,71

808 15.979.735,20 1 19.776,90 4 246.386,89

1 55.646,28

2 107.928,08

9 464.399,22

9 441.470,89

2 90.925,64

2276 59.089.087,20 6 219.088,35 29 1.552.295,19 2.311 60.860.470,74

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Francesca Garoffolo

T6

T7

T8

T9

Totali Totali

Totali generali

D

C T2

B T3

A T4

T5

Linea di attività 

strategica n ...

Totali Totali

Linea di attività 

strategica  6

Totali Totali

Linea di attività 

strategica 5 A) La Regione come motore di crescita 

e sviluppo

A.3 Modernizzare e 

digitalizzare i servizi, 

riorganizzando 

funzionalmente 

l'Amministrazione, 

attuando politiche di 

semplificazione e 

valorizzando le 

competenze del 

personale

Pieno rispetto dei 

termini di conclusione 

dei procedimenti 

amministrativi

Totali Totali
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unità costo annuo unità costo annuo Categoria costo medio unità costo annuo Categoria
unità

increm.

unità

diminuz.
Gap finanziario

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 14 587.730,78 0,00 D 0 0 0,00

C 31.388,37 17 533.602,29 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0 0,00

B 21.634,73 39 843.754,47 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0 0,00

A 19.776,90 43 850.406,70 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

113 2.815.494,24 0 0,00 0 0,00 113 2.815.494,24 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

4. COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Totali Totali 0

0

2. SISTEMI 

INFORMATIVI E 

TECNOLOGIE

Totali Totali 0

3. AMMINISTRATIVA

Totali Totali 0

Personale R.S.E. - ex Terme
Unità totali 

famiglia

Costi totali 

famiglia

1. RISORSE 

FINANZIARIE 

Totali Totali

SCHEDA 2: DOTAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO FUTURO PER FAMIGLIE PROFESSIONALI ANNO 2019

DIPARTIMENTO/UFFICIO Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

FAMIGLIE 

PROFESSIONALI
Categoria

costo medio 

unitario

DOTAZIONE ATTUALE PER FAMIGLIE PROFESSIONALI INCREMENTO / DIMINUZIONE 

ORGANICO FUTURODipendenti a tempo 

indeterminato

Dipendenti a tempo 

determinato
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unità costo annuo unità costo annuo Categoria costo medio unità costo annuo Categoria
unità

increm.

unità

diminuz.
Gap finanziario

Personale R.S.E. - ex Terme
Unità totali 

famiglia

Costi totali 

famiglia

FAMIGLIE 

PROFESSIONALI
Categoria

costo medio 

unitario

DOTAZIONE ATTUALE PER FAMIGLIE PROFESSIONALI INCREMENTO / DIMINUZIONE 

ORGANICO FUTURODipendenti a tempo 

indeterminato

Dipendenti a tempo 

determinato

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 377 15.826.750,29 4 167.923,08 D - Amm. (1) 22 0 4.198.077,00

D - Mer. Lav. (2) 64

D - Inf. (3) 7

D - Anal. (4) 7

C 31.388,37 331 10.389.550,47 1 31.388,37 T2 73.366,48 1 73.366,48 C - Amm. (1) 64 0 5.555.741,49

C - Mer.Lav. (2) 113

B 21.634,73 690 14.927.963,70 0,00 T3 72.171,71 1 72.171,71 B 0 0 0,00

A 19.776,90 765 15.129.328,50 1 19.776,90 T4 61.596,72 4 246.386,89 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 1 55.646,28

T6 53.964,04 2 107.928,08

T7 51.599,91 9 464.399,22

T8 49.052,32 9 441.470,89

T9 45.462,82 2 90.925,64

2163 56.273.592,96 6 219.088,35 29 1.552.295,19 2.198 58.044.976,50 Totali 9.753.818,49

391 16.414.481,07 4 167.923,08 D (1,2,3,4) 100 0 4.198.077,00

348 10.923.152,76 1 31.388,37 1 73.366,48 C (1,2) 177 0 5.555.741,49

729 15.771.718,17 0 0,00 1 72.171,71 B 0 0 0,00

808 15.979.735,20 1 19.776,90 4 246.386,89 A 0 0 0,00
1 55.646,28
2 107.928,08
9 464.399,22
9 441.470,89
2 90.925,64

2276 59.089.087,20 6 219.088,35 29 1.552.295,19 2.311 60.860.470,74 Totali 9.753.818,49

3) Specialista Informatico statistico Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

4) Analista del mercato del lavoro Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

277

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Francesca Garoffolo

T6
T7
T8
T9

1) Specialista Amministrativo Contabile Cat. D - Istruttore amministrativo contabile Cat. C (vedi allegato "profili professionali")

2) Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D - Operatore mercato del lavoro Cat. C (vedi allegato "profili professionali")

Totali Totali

Totali generali

D

C T2

B T3

A T4
T5

6. SERVIZI DI 

SUPPORTO AL 

FUNZIONAMENTO

Totali Totali 0

7. POLITICHE ATTIVE 

REGIONALI 

Ambiti tecnici 

settoriali

Totali Totali 277

5. LEGISLATIVO - 

LEGALE

Totali Totali 0

Pagina 2



unità costo annuo unità
costo 

annuo

Categori

a

costo 

medio
unità costo annuo Categoria

unità

increm.

unità

diminuz.
Gap finanziario

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

4. COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Totali Totali 0

0

2. SISTEMI INFORMATIVI E 

TECNOLOGIE

Totali Totali 0

3. AMMINISTRATIVA

Totali Totali 0

Personale R.S.E. - ex Terme

Unità totali famiglia Costi totali famiglia

1. RISORSE FINANZIARIE 

Totali Totali

SCHEDA 2: DOTAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO FUTURO PER FAMIGLIE PROFESSIONALI ANNO 2020

DIPARTIMENTO/UFFICIO Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

FAMIGLIE PROFESSIONALI Categoria costo medio unitario

DOTAZIONE ATTUALE PER FAMIGLIE PROFESSIONALI

INCREMENTO / DIMINUZIONE 

ORGANICO FUTURO
Dipendenti a tempo 

indeterminato

Dipendenti a 

tempo determinato



C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D - Amm. (1) 61 0 11.502.730,98

D - Mer. Lav. (2) 175

D - Inf. (3) 19

D - Anal. (4) 19

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 1 73.366,48 C - Amm. (1) 56 0 4.865.197,35

C - Mer.Lav. (2) 99

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 1 72.171,71 B 0 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 4 246.386,89 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 1 55.646,28

T6 53.964,04 2 107.928,08

T7 51.599,91 9 464.399,22

T8 49.052,32 9 441.470,89

T9 45.462,82 2 90.925,64

0 0,00 0 0,00 29 1.552.295,19 29 1.552.295,19 Totali 16.367.928,33

0 0,00 0 0,00 D (1,2,3,4) 274 0 11.502.730,98

0 0,00 0 0,00 1 73.366,48 C (1,2) 155 0 4.865.197,35

0 0,00 0 0,00 1 72.171,71 B 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00 4 246.386,89 A 0 0 0,00

1 55.646,28

2 107.928,08

9 464.399,22

9 441.470,89

2 90.925,64

0 0,00 0 0,00 29 1.552.295,19 29 1.552.295,19 Totali 16.367.928,33429

1) Specialista Amministrativo Contabile Cat. D - Istruttore amministrativo contabile Cat. C (vedi allegato "profili professionali") Il Dirigente Generale

2) Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D - Operatore mercato del lavoro Cat. C (vedi allegato "profili professionali") Dott.ssa Francesca Garoffolo

3) Specialista Informatico statistico Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

Totali generali

D

T7

T8

T9

Totali Totali

4) Analista del mercato del lavoro Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

T2

B T3

A T4

T6

T5

6. SERVIZI DI SUPPORTO AL 

FUNZIONAMENTO

Totali Totali 0

7. POLITICHE ATTIVE REGIONALI 

Ambiti tecnici settoriali

Totali Totali 429

C

5. LEGISLATIVO - LEGALE

Totali Totali 0



unità costo annuo unità
costo 

annuo

Categori

a

costo 

medio
unità costo annuo Categoria

unità

increm.

unità

diminuz.
Gap finanziario

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

4. COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Totali Totali 0

0

2. SISTEMI INFORMATIVI E 

TECNOLOGIE

Totali Totali 0

3. AMMINISTRATIVA

Totali Totali 0

Personale R.S.E. - ex Terme

Unità totali famiglia Costi totali famiglia

1. RISORSE FINANZIARIE 

Totali Totali

SCHEDA 2: DOTAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO FUTURO PER FAMIGLIE PROFESSIONALI ANNO 2021

DIPARTIMENTO/UFFICIO Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

FAMIGLIE PROFESSIONALI Categoria costo medio unitario

DOTAZIONE ATTUALE PER FAMIGLIE PROFESSIONALI

INCREMENTO / DIMINUZIONE 

ORGANICO FUTURO
Dipendenti a tempo 

indeterminato

Dipendenti a 

tempo 

determinato



D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D 0 0,00

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 0,00 C 0 0,00

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 0,00 B 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 0,00 A 0 0,00

T5 55.646,28 0,00

T6 53.964,04 0,00

T7 51.599,91 0,00

T8 49.052,32 0,00

T9 45.462,82 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Totali 0,00

D 41.980,77 0,00 0,00 D - Amm. (1) 61 0 11.502.730,98

D - Mer. Lav. (2) 175

D - Inf. (3) 19

D - Anal. (4) 19

C 31.388,37 0,00 0,00 T2 73.366,48 1 73.366,48 C - Amm. (1) 56 0 4.865.197,35

C - Mer.Lav. (2) 99

B 21.634,73 0,00 0,00 T3 72.171,71 1 72.171,71 B 0 0 0,00

A 19.776,90 0,00 0,00 T4 61.596,72 4 246.386,89 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 1 55.646,28

T6 53.964,04 2 107.928,08

T7 51.599,91 9 464.399,22

T8 49.052,32 9 441.470,89

T9 45.462,82 2 90.925,64

0 0,00 0 0,00 29 1.552.295,19 29 1.552.295,19 Totali 16.367.928,33

0 0,00 0 0,00 D (1,2,3,4) 274 0 11.502.730,98

0 0,00 0 0,00 1 73.366,48 C (1,2) 155 0 4.865.197,35

0 0,00 0 0,00 1 72.171,71 B 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00 4 246.386,89 A 0 0 0,00

1 55.646,28

2 107.928,08

9 464.399,22

9 441.470,89

2 90.925,64

0 0,00 0 0,00 29 1.552.295,19 29 1.552.295,19 Totali 16.367.928,33429

1) Specialista Amministrativo Contabile Cat. D - Istruttore amministrativo contabile Cat. C (vedi allegato "profili professionali") Il Dirigente Generale

2) Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D - Operatore mercato del lavoro Cat. C (vedi allegato "profili professionali") Dott.ssa Francesca Garoffolo

3) Specialista Informatico statistico Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

Totali generali

D

T7

T8

T9

Totali Totali

4) Analista del mercato del lavoro Cat. D (vedi allegato "profili professionali")

T2

B T3

A T4

T6

T5

6. SERVIZI DI SUPPORTO AL 

FUNZIONAMENTO

Totali Totali 0

7. POLITICHE ATTIVE REGIONALI 

Ambiti tecnici settoriali

Totali Totali 429

C

5. LEGISLATIVO - LEGALE

Totali Totali 0



unità costo annuo unità
costo 

annuo
Categoria

costo 

medio
unità costo annuo Categoria

unità

increm.

unità

diminuz.
Gap finanziario

D 41.980,77 377 15.826.750,29 0,00 D 648 0 27.203.538,96

C 31.388,37 331 10.389.550,47 3 94.165,11 T2 73.366,48 1 73.366,48 C 487 0 15.286.136,19

B 21.634,73 690 14.927.963,70 0,00 T3 72.171,71 1 72.171,71 B 0 0 0,00

A 19.776,90 765 15.129.328,50 0,00 T4 61.596,72 4 246.386,89 A 0 0 0,00

T5 55.646,28 1 55.646,28 ISP.LAV.* 256 0 10.747.077,12

T6 53.964,04 2 107.928,08

T7 51.599,91 9 464.399,22

T8 49.052,32 9 441.470,89

T9 45.462,82 2 90.925,64 1135 42.489.675,15

2163 56.273.592,96 3 94.165,11 29 1.552.295,19 2.195 57.920.053,26 Totali 53.236.752,27

Categoria
unità

increm.

D 100

D 274

D 274

C 177

C 155

C 155

Categoria
unità

increm.

D 256

FAMIGLIE 

PROFESSIONALI
Categoria

costo 

medio 

unitario

DOTAZIONE ATTUALE PER FAMIGLIE PROFESSIONALI
INCREMENTO / DIMINUZIONE ORGANICO 

FUTURO

Incremento ex D.L. n. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 (reddito 

cittadinanza) - Anno 2020

Totali no ISPETTORI

Ispettori del lavoro

Incremento strutturale CC.P.I. Legge 145/2018 - Anno 2019 

Dettaglio

Fondi Stato (CC.P.I.)

Fondi Regione Siciliana

Incremento ex D.L. n. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 (reddito 

cittadinanza) - Anno 2020

Incremento ex D.L. n. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 (reddito 

cittadinanza) - Anno 2021

* per gli Ispettori del Lavoro deve essere calcolata tra i costi l'indennità 

prevista dal nuovo CCRL 2016/2018

Dipendenti a tempo 

indeterminato

Dipendenti a 

tempo 

determinato

Personale R.S.E. - ex Terme
Unità totali 

famiglia

Costi totali 

famiglia

DIPARTIMENTO/UFFICIO Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

SCHEDA DETTAGLIO

Incremento ex D.L. n. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 (reddito 

cittadinanza) - Anno 2021

7. POLITICHE ATTIVE 

REGIONALI 

Ambiti tecnici settoriali

Totali Totali 1391

Dettaglio

Incremento strutturale CC.P.I. Legge 145/2018 - Anno 2019 



ANNO  2019  

FIGURE PROFESSIONALI – Categoria D 

N.100 Specialisti in mercato e servizi per il lavoro 

 

Declaratoria figure professionali categoria D 

1. N.22 Specialista Amministrativo Contabile Cat. D 

2. N.64 Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D 

3. N.7 Specialista Informatico statistico Cat. D 

4. N.7 Analista del mercato del lavoro Cat. D 

 

 

Specialista Amministrativo Contabile 

Cat. D 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 “e izio so iale e politi he so iali LM‐ )  

 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 
 
ATTIVITÀ 

- Gestisce procedure ed istruttori per procedimenti amministrativi. 
- Elabora relazioni istruttorie e propone i provvedimenti finali ai soggetti competenti. 
- Gestisce procedure contabili, dalle previsioni di entrata/spesa (bilancio previsionale) alla 

registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive (bilancio consuntivo), ivi compresi buoni 
economali. 

- Analisi di bilancio e contabilità.  
- Attività di budgeting, programmazione e controllo.  
- Formulazione di pareri e proposte di semplificazione e snellimento procedurale e amministrativo. 
- Istruisce le procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercati elettronici. 
- Gestisce le piattaforme per la fatturazione elettronica. 
- Istruisce le procedure di liquidazione delle spese. 
- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e. 



- Utilizza gli applicativi disponibili per la gestione delle procedure amministrativo-contabili. 
- Presidio dell'area inerente la contrattazione collettiva e decentrata per gli aspetti amministrativi e 

contabili. Studi e approfondimenti della normativa di settore. 
- Provvede alla predisposizione dei contratti e convenzioni ed affidamenti per l'acquisizione di beni e 

servizi fornendo consulenza nelle medesime materie. 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 
- Espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

e o o i o fi a zia ia e della p edisposizio e degli atti pe  l’ela o azio e dei di e si do u e ti. 

- Svolge le attività necessarie alla promozione, raccolta, selezione, istruttoria della progettualità 
pubblica e privata inerente gli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari (con particolare 
riferimento al FESR) e da altre tipologie di finanziamento nazionali, regionali, provinciali; 

- Svolge le attività necessarie alla programmazione, attuazione, coordinamento degli interventi 
previsti dai Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali. 

- Esegue controlli e verifiche di natura amministrativo-contabile e/o statistica. 
 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, ruolo del HR manager, contratti di lavoro 
pubblici, normativa in materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del 
personale, trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti 
disciplinari, sicurezza del lavoro, diritto sindacale, contributi previdenziali; 

- contabilità e Bilancio: normativa in materia di contabilità e bilancio, predisposizione di atti di 
programmazione finanziaria e di rendiconti, gestione del bilancio e delle procedure di spesa, 
controllo di gestione, imposte e tasse, spesa del personale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti; 

- affari generali: normativa in materia di atti e provvedimenti amministrativi, accesso agli atti, 
accesso civico e generalizzato, privacy, trasparenza, pubblicazioni online e pubblicità legale, affari 
legali. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto: applicatici di contabilità, sistemi rileva presenze, sistemi di gestione 
online di progetti comunitari, gare in MEPA ecc. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 



 

Specialista in mercato e servizi per il lavoro 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 “e izio so iale e politi he so iali LM‐   
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 “ ie ze dell’edu azio e degli adulti e della fo azio e o ti ua LM‐  o /“   
 Psi ologia LM‐  o /“   
 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 “ ie ze pedagogi he LM‐  o /“  

 

Sarà valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 

 

ATTIVITÀ 

- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta di 
predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare. 

- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più Unità 
operative che erogano servizi per il lavoro. 

- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani operativi di 
marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. 

- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività e individua 
eventuali azioni migliorative/correttive. 

- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro. 
- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo utilizzando 

te i he spe ialisti he pe  l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i e off e do suppo to 
alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per l’o upazio e. 

- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro. 
- Off e o sule za e suppo to ell’a alisi delle p ope sio i e attitudi i e so l’autoi p e dito ialità 

e p o uo e o os e ze spe ifi he ell’a ito della gestio e d’i p esa, ell’a alisi p eli i a e 
dell’idea i p e dito iale, ella stesu a del usi ess. 

- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e o ie tati e, fo ati e o di i se i e to 
la o ati o , i te e e do all’o o e za o  oppo tu e azio i o ettive. 

- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti. 
- Utilizza a he dati pe  la p eselezio e e soft a e pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni, incentivi, 

comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda e offerta. 



- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio finalizzate all’i o azio e dei se izi e 
alla es ita o upazio ale o  l’o ietti o di a i i a e e e de e a essi ili ai ittadi i e alle 
imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del lavoro. 

- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e rendicontazione. 
- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla realizzazione di 

specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento. 
- Gestisce la condizionalità; 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno 
dell'occupazione (con particolare riferimento al D. Lgs. 150/2015 ed alla Legge n. 26/2019). 

- Co os e za delle isu e, dei p og a i e degli i e ti i a sosteg o all’o upazio e sia a li ello 
nazionale che regionale, con riferimento agli ambiti di attività sopra descritti. 

- Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere 
sul FSE. 

- Conoscenza di elementi di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali. 
- Conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale con particolare riguardo ai profili 

professionali richiesti/utilizzati e della rete dei servizi ivi disponibili. 
- Conoscenza delle tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
- Capacità di analizzare l'andamento e le caratteristiche della domanda di servizi. 
- Capacità di pianificare pe  l’U ità Ope ati a di ife i e to se izi, fasi e atti ità i  fu zio e della 

normativa, delle direttive, delle risorse assegnate. 
- Capacità di coordinare il personale di una Unità Operativa anche complessa in funzione dei servizi 

da garantire. 
- Capacità di aggiornare il personale su modifiche di natura normativa e/o procedurale utili allo 

svolgimento delle mansioni assegnate. 
- Capacità di gestire il sistema di relazioni con la rete di soggetti istituzionali interni ed esterni e di 

soggetti privati funzionalmente alla efficacia dei servizi erogati. 
- Capa ità di o ito a e l’effi ie za e l’effi a ia dei se izi e ogati dalla U ità Ope ati a di 

riferimento intervenendo con eventuali azioni correttive. 
- Conoscenza delle procedure di programmazione gestione e rendicontazione delle azioni finanziate 

dal FSE. 
- Elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico con approfondimento sulla legge n. 

241/1990, sulla normativa in materia di autocertificazione e sul trattamento dei dati personali e 
sensibili; normativa sulla trasparenza amministrativa; conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie 
locali e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; normativa in materia di reati contro 
la PA. 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle i p ese, o preso il collocamento 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 



proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1  
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

Specialista Informatico statistico 

Cat. D 

 

SPECIALISTA STATISTICO INFORMATICO  

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Effettua e l’est azio e di dati da g a di a hi i elazio ali di atu a a i ist ati a e p o ede e alla 
normalizzazione degli stessi. 

- Costruire database statistici per le attività di ricerca e monitoraggio del mercato del lavoro (con 
particolare riferimento alle posizioni lavorative e ai movimenti occupazionali a livello di impresa a 
partire dal Sistema Informativo Lavoro regionale). 

- Predisporre i database sottostanti e creazione di cubi OLAP per alimentare le sezioni dei portali 
istituzionali dedicate alla diffusione dei dati.  

- Definire e costruire il Public Use file per scopi di ricerca. 

- Cu a e l’i teg azio e di asi dati p o e ie ti da siste i gestio ali di a i ist azio i di e sifi ate 
(Regione, Camere di Commercio, Inps, ecc.). 

- Individuare dei modelli statistici da applicarsi ai fini della valutazione delle politiche del lavoro. 

- Utilizzare le piattaforme hardware e software in ambiente Linux e Windows degli ambienti 
virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL. 



- Sviluppare applicazioni web su piattaforme open source. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

- Conoscenza di base di linguaggi di programmazione quali Java, PHP, HTML, Python. 

- Conoscenza e padronanza di pacchetti statistici quali R o SPSS. 

- Conoscenza degli ambienti di Data Base Oracle e Microsoft SQLServer e del linguaggio SQL. 

- Conoscenza del DB Clickhouse. 

- Conoscenza del sistema operativo Linux e Microsoft Windows in ambienti fisici e virtualizzati 
(VMware). 

- Competenza nella costruzione di cubi statistici navigabili OLAP. 

- Co pete za ello s iluppo e ell’i ple e tazio e di odelli statisti i a suppo to dell’a alisi delle 
politiche del lavoro. 

- Co os e za dell’o ga izzazio e del mercato del lavoro con riferimento principalmente al D.Lgs. n. 
150/2015. 

- Co os e za delle p i ipali asi di dati utilizzate pe  l’a alisi del e ato del la o o defi izio i, 
classificazioni, specificità, ecc.). 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e reati contro la P.A. . 

- Elementi di diritto amministrativo. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 

 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- Colla o a ell’atti ità di i e a pe  la p edisposizio e e i di iduazio e dei odelli statisti i e dei 
disegni di analisi dei dati.  

- È responsabile della realizzazione dei prodotti intermedi necessari ai progetti di ricerca, alla 
realizzazione del monitoraggio dei servizi e delle politiche.  

 
 



 

Specialista informatico 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITÀ 

- Assicura le fasi di analisi, sviluppo e conduzione dei sistemi telematici nel rispetto delle specifiche di 
implementazione e delle normative nazionali e regionali. 

- Progetta, o du e e a tie e l’i f ast uttu a hardware/software dei sistemi di produzione in 
housing/hosting presso servizi dedicati e quella interna regionale e assicura i rapporti e coordina le 
attività tecniche e gestionali con gli eventuali referenti. 

- Effettua analisi ed estrazioni dati; report e analisi dati tramite query e strumenti di Business 
Intelligence. 

- Assi u a la o duzio e dei siste i tele ati i egio ali dal pu to di ista dell’effi ie za ed effi a ia, 
ivi compresi i sistemi di posta aziendali, le connettività, il sistemi di cablaggio strutturato, la rete wi-
fi, i sistemi di rivelazione presenze, antintrusione e antincendio.  

- Si occupa della installazione, configurazione e amministrazione delle piattaforme hardware e 
software in ambiente Linux e Windows, fisici e virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft 
SQLServer, MySQL, degli apparati attivi di rete, delle piattaforme hardware (Blade), degli applicativi 
soft a e di gestio e dell’E te. 

- Sviluppa applicazioni web su piattaforme open source. 

- Effettua il monitoraggio dei sistemi, il troubleshooting hardware/ software dei sistemi di 
p oduzio e e dell’E te 

- I te ie e ella gestio e delle p o le ati he di II li ello e dell’es alatio  dei guasti. 
- Gestisce la sicurezza dei sistemi sia di tipo logico che fisico attraverso la configurazione di 

reti/firewall, sistemi antivirus e antispam, backup e restore patching. 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza specifica del sistema informativo lavoro nazionale e regionale anche in termini di 
interoperabilità dei sistemi e della loro automazione in riferimento alla normativa vigente 

- Competenza e conoscenza degli ambienti con tecnologia portale e specificatamente Liferay. 

- Competenza e conoscenza degli ambienti Linux e Windows con la suite di tutti i principali protocolli 



e demoni di rete, degli ambienti virtualizzati VMware Vsphere, MS HyperV, Oracle Vbox, dei 
database Oracle 11.2 di produzione e staging, Microsoft SQLServer, MySQL. 

- Co pete za e o os e za gli appa ati atti i di ete dell’E te fi e all e oute  Cis o, switch di rete, 
access point wireless, interfacce UPS, ecc), delle piattaforme hardware (Blade Server HP classe C-
7000, storage di rete NAS HP iSCSI e Fiberchannel, ecc), delle piattaforme software (VoIP, backup e 
restore, Antivirus centralizzato, ForcePoint AP-WEB), dei canali VPN. 

- Competenza e conoscenza di piattaforme open source Apache-PHP-MySql. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

 



 

Analista del mercato del lavoro  

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 Scie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 Matematica (LM 40)  

 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
dell’o upazio e e della diso upazio e a li ello te ito iale te e do o to dell’e oluzio e del 
quadro normativo. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
migratorie. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del lavoro. 

- Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti, amministrative e 
statisti he, he o se to o la o posizio e del uad o e o o i o e so iale all’i te o del uale i 
fe o e i i e e ti il la o o e l’i ig azio e si ollo a o.  

- Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del lavoro. 

- Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti nel mercato del 
lavoro. 

- Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti. 

- Redige e cura le pubblicazioni che diffondono i risultati dell’atti ità s olta. 
- Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle banche dati 

gestite dall’Osse ato io egio ale. 
- Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di particolare 

complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio. 

- Coo di a g uppi di la o o o plessi o  ope ato i ed espe ti a he este i all’E te. 
- Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word 

processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, di 
navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti internet. 

- Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a determinare le 
scelte politico-amministrative. 

- Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza. 

- Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio. 
 



CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Elevata conoscenza generale, derivata anche da ampia esperienza, del funzionamento delle 
o ga izzazio i pu li he, dell’E te e delle st uttu e deputate alla i e a. 

- Conoscenza del quadro normativo che regola il mercato del lavoro ed il fenomeno migratorio. 

- Conoscenza della legislazione sociale 

- Consolidate conoscenze in sociologia ed economia del lavoro, di metodologia e statistica per la 
ricerca sociale. 

- Progettazione dei database statistici a partire dalle informazioni amministrative. 

- Disegno di indagini qualitative, costruzioni di questionari e loro realizzazione in modalità web 
assisted. 

- Conoscenza evoluta dei sistemi di office automation e dei software applicativi in uso nella gestione 
delle banche dati amministrative. 

- Conoscenza approfo dita delle di e se fo ti dati pe  l’a alisi te ito iale del e ato del la o o, dei 
sistemi classificatori utilizzati, delle problematiche inerenti la loro messa a confronto. 

- Conoscenza della letteratura socio-economica specialistica, capacità di redigere rapporti di ricerca e 
saggi. 

- Capacità di gestire gruppi di lavoro, di fissare obiettivi, di rispettare scadenze, di parlare in pubblico. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 

- Capacità di relazioni e comunicazione: relazioni esterne, con soggetti pubblici e privati attivi nei 
a pi dell’ist uzio e, fo azio e, i e a e la o o. 

- Capa ità di elazio i e o u i azio e: ualo a i hiesto dall’E te assu e uolo pu li o ella 
funzione di comunicatore e interlocutore a tavoli di discussione in ambito tecnico o accademico. 

 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato. 

- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul 
raggiungimento dei singoli risultati. 

 

 

 

 

 



FIGURA PROFESSIONALI – Categoria C 

(N.177) Operatori mercato del lavoro  

 

Declaratoria figure professionali categoria C 

1. (N.64) Istruttore amministrativo contabile Cat. C 

2. (N.113) Operatore mercato del lavoro Cat. C 

 

 

Istruttore amministrativo contabile 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 

ATTIVITÀ 

- svolge attività istruttoria completa o parziale di procedimenti amministrativi; 
- svolge funzioni di controllo nel campo amministrativo/contabile anche mediante la raccolta, 

l’ela o azio e e l’a alisi di dati e i fo azio i; 
- predispone atti e provvedimenti con autonomia, nei limiti delle direttive dei funzionari o dirigenti; 
- svolge attività di rendicontazione, registrazione (protocollo e applicativi con repertori o registri 

autonomi) e liquidazione; 
- svolge attività di analisi e utilizza gli strumenti di controllo rendicontuali sulla documentazione, 

quali, in particolare, le verifiche: 
a. dei preventivi di dettaglio; 
b. delle proposte di rendiconto provvisorio; 
c. in itinere; 
d. di rendiconti o fatture; 

- utilizza applicativi per il caricamento dati e la revisione e controllo delle risultanze; 
- utilizza applicativi per la gestione del personale (cartellini, presenze, assenze, malattie, ecc.); 
- svolge funzioni di verbalizzazione in riunioni di organismi interni o esterni; 
- suppo ta fu zio a i e di ige ti ell’o ga izzazio e di age de, te pi di la o o, riunioni, trasferte; 
- o ito a l’esito delle azio i; 
- svolge funzioni di responsabile di procedimenti amministrativo/contabili. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, contratti di lavoro pubblici, normativa in 
materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del personale, trattamento 
giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti disciplinari, sicurezza del 
lavoro; 

- contabilità e Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio, atti di programmazione finanziaria, 



procedimenti di spesa: impegni di spesa, mandati e pagamenti. gestione economale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’Ente. 

- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 

 

 

 



 

Operatore mercato del lavoro 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 

ATTIVITÀ 

- E oga i se izi di a oglie za effettua do la p ofilazio e dell’ute za e fo e do i fo azio i pe  
l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro. 

- Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, per 
l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i off e do suppo to alla o etta o os e za 
delle opportunità in relazione alle politiche atti e pe  l’o upazio e. 

- Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le 
procedure predefinite dall'Ente. 

- “ olge azio i di gestio e dei p o essi pe  l’atti azio e, a o pag a e to e tuto i g ei pe o si di 
tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, 
promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo soluzioni 
correttive rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti. 

- Mo ito a l’esito delle azio i o ie tati e, fo ati e o di i se i e to la o ati o . 
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale 

suppo to le a he dati e le appli azio i pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Fa o is e l’i o t o do a da-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro e 

ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio. 
- Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità di 

agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro. 
- Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione. 
- Predispone, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle 

funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle 
persone disabili. 

- Assu e la espo sa ilità del p o edi e to pe  il ilas io di isu e di politi a atti a o e l’Asseg o 
di ricollocazione. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle i p ese, o p eso il ollo a e to 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi su web 
in relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 



ANNO  2020   

FIGURE PROFESSIONALI – Categoria D 

N.274  Specialisti in mercato e servizi per il lavoro 

 

Declaratoria figure professionali categoria D 

1. N.61  Specialista Amministrativo Contabile Cat. D 

2. N. 175  Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D 

3. N. 19  Specialista Informatico statistico Cat. D 

4. N. 19  Analista del mercato del lavoro Cat. D 

 

 

Specialista Amministrativo Contabile 

Cat. D 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Servizio sociale e politiche so iali LM‐   
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 
 
ATTIVITÀ 

- Gestisce procedure ed istruttori per procedimenti amministrativi. 
- Elabora relazioni istruttorie e propone i provvedimenti finali ai soggetti competenti. 
- Gestisce procedure contabili, dalle previsioni di entrata/spesa (bilancio previsionale) alla 

registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive (bilancio consuntivo), ivi compresi buoni 
economali. 

- Analisi di bilancio e contabilità.  
- Attività di budgeting, programmazione e controllo.  
- Formulazione di pareri e proposte di semplificazione e snellimento procedurale e amministrativo. 
- Istruisce le procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercati elettronici. 
- Gestisce le piattaforme per la fatturazione elettronica. 
- Istruisce le procedure di liquidazione delle spese. 
- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e. 



- Utilizza gli applicativi disponibili per la gestione delle procedure amministrativo-contabili. 
- Presidio dell'area inerente la contrattazione collettiva e decentrata per gli aspetti amministrativi e 

contabili. Studi e approfondimenti della normativa di settore. 
- Provvede alla predisposizione dei contratti e convenzioni ed affidamenti per l'acquisizione di beni e 

servizi fornendo consulenza nelle medesime materie. 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 
- Espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

e o o i o fi a zia ia e della p edisposizio e degli atti pe  l’ela o azio e dei di e si do u e ti. 

- Svolge le attività necessarie alla promozione, raccolta, selezione, istruttoria della progettualità 
pubblica e privata inerente gli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari (con particolare 
riferimento al FESR) e da altre tipologie di finanziamento nazionali, regionali, provinciali; 

- Svolge le attività necessarie alla programmazione, attuazione, coordinamento degli interventi 
previsti dai Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali. 

- Esegue controlli e verifiche di natura amministrativo-contabile e/o statistica. 
 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, ruolo del HR manager, contratti di lavoro 
pubblici, normativa in materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del 
personale, trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti 
disciplinari, sicurezza del lavoro, diritto sindacale, contributi previdenziali; 

- contabilità e Bilancio: normativa in materia di contabilità e bilancio, predisposizione di atti di 
programmazione finanziaria e di rendiconti, gestione del bilancio e delle procedure di spesa, 
controllo di gestione, imposte e tasse, spesa del personale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti; 

- affari generali: normativa in materia di atti e provvedimenti amministrativi, accesso agli atti, 
accesso civico e generalizzato, privacy, trasparenza, pubblicazioni online e pubblicità legale, affari 
legali. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto: applicatici di contabilità, sistemi rileva presenze, sistemi di gestione 
online di progetti comunitari, gare in MEPA ecc. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 



 

Specialista in mercato e servizi per il lavoro 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 “e izio so iale e politi he so iali LM‐   
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 “ ie ze dell’edu azio e degli adulti e della fo azio e o ti ua LM‐  o /“   
 Psi ologia LM‐  o /“   
 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 “ ie ze pedagogi he LM‐  o /S) 

 

Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 

 

ATTIVITÀ 

- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta di 
predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare. 

- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più Unità 
operative che erogano servizi per il lavoro. 

- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani operativi di 
marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. 

- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività e individua 
eventuali azioni migliorative/correttive. 

- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro. 
- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo utilizzando 

te i he spe ialisti he pe  l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i e off e do suppo to 
alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche atti e pe  l’o upazio e. 

- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro. 
- Off e o sule za e suppo to ell’a alisi delle p ope sio i e attitudi i e so l’autoi p e dito ialità 

e p o uo e o os e ze spe ifi he ell’a ito della gestio e d’i p esa, ell’a alisi p eli i a e 
dell’idea i p e dito iale, ella stesu a del usi ess. 

- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e o ie tati e, fo ati e o di i se i e to 
la o ati o , i te e e do all’o o e za o  oppo tu e azioni correttive. 

- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti. 
- Utilizza a he dati pe  la p eselezio e e soft a e pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni, incentivi, 

comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda e offerta. 



- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio fi alizzate all’i o azio e dei se izi e 
alla es ita o upazio ale o  l’o ietti o di a i i a e e e de e a essi ili ai ittadi i e alle 
imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del lavoro. 

- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e rendicontazione. 
- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla realizzazione di 

specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento. 
- Gestisce la condizionalità; 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno 
dell'occupazione (con particolare riferimento al D. Lgs. 150/2015 ed alla Legge n. 26/2019). 

- Co os e za delle isu e, dei p og a i e degli i e ti i a sosteg o all’o upazio e sia a li ello 
nazionale che regionale, con riferimento agli ambiti di attività sopra descritti. 

- Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere 
sul FSE. 

- Conoscenza di elementi di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali. 
- Conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale con particolare riguardo ai profili 

professionali richiesti/utilizzati e della rete dei servizi ivi disponibili. 
- Conoscenza delle tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
- Capacità di analizzare l'andamento e le caratteristiche della domanda di servizi. 
- Capacità di pia ifi a e pe  l’U ità Ope ati a di ife i e to se izi, fasi e atti ità i  fu zio e della 

normativa, delle direttive, delle risorse assegnate. 
- Capacità di coordinare il personale di una Unità Operativa anche complessa in funzione dei servizi 

da garantire. 
- Capacità di aggiornare il personale su modifiche di natura normativa e/o procedurale utili allo 

svolgimento delle mansioni assegnate. 
- Capacità di gestire il sistema di relazioni con la rete di soggetti istituzionali interni ed esterni e di 

soggetti privati funzionalmente alla efficacia dei servizi erogati. 
- Capa ità di o ito a e l’effi ie za e l’effi a ia dei se izi e ogati dalla U ità Ope ati a di 

riferimento intervenendo con eventuali azioni correttive. 
- Conoscenza delle procedure di programmazione gestione e rendicontazione delle azioni finanziate 

dal FSE. 
- Elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico con approfondimento sulla legge n. 

241/1990, sulla normativa in materia di autocertificazione e sul trattamento dei dati personali e 
sensibili; normativa sulla trasparenza amministrativa; conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie 
locali e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; normativa in materia di reati contro 
la PA. 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle imprese, compreso il collocamento 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 



proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1  
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

Specialista Informatico statistico 

Cat. D 

 

SPECIALISTA STATISTICO INFORMATICO  

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 Scienze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Effettua e l’est azio e di dati da g a di a hi i elazio ali di atu a a i ist ati a e p o ede e alla 
normalizzazione degli stessi. 

- Costruire database statistici per le attività di ricerca e monitoraggio del mercato del lavoro (con 
particolare riferimento alle posizioni lavorative e ai movimenti occupazionali a livello di impresa a 
partire dal Sistema Informativo Lavoro regionale). 

- Predisporre i database sottostanti e creazione di cubi OLAP per alimentare le sezioni dei portali 
istituzionali dedicate alla diffusione dei dati.  

- Definire e costruire il Public Use file per scopi di ricerca. 

- Cu a e l’i teg azio e di asi dati p o e ie ti da siste i gestio ali di a i ist azio i di e sifi ate 
(Regione, Camere di Commercio, Inps, ecc.). 

- Individuare dei modelli statistici da applicarsi ai fini della valutazione delle politiche del lavoro. 

- Utilizzare le piattaforme hardware e software in ambiente Linux e Windows degli ambienti 
virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL. 



- Sviluppare applicazioni web su piattaforme open source. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

- Conoscenza di base di linguaggi di programmazione quali Java, PHP, HTML, Python. 

- Conoscenza e padronanza di pacchetti statistici quali R o SPSS. 

- Conoscenza degli ambienti di Data Base Oracle e Microsoft SQLServer e del linguaggio SQL. 

- Conoscenza del DB Clickhouse. 

- Conoscenza del sistema operativo Linux e Microsoft Windows in ambienti fisici e virtualizzati 
(VMware). 

- Competenza nella costruzione di cubi statistici navigabili OLAP. 

- Co pete za ello s iluppo e ell’i ple e tazio e di odelli statisti i a suppo to dell’a alisi delle 
politiche del lavoro. 

- Co os e za dell’o ga izzazio e del e ato del la o o o  ife i e to p i ipal e te al D.Lgs. . 
150/2015. 

- Co os e za delle p i ipali asi di dati utilizzate pe  l’a alisi del e ato del la o o defi izio i, 
classificazioni, specificità, ecc.). 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e reati contro la P.A. . 

- Elementi di diritto amministrativo. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 

 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- Colla o a ell’atti ità di i e a pe  la p edisposizio e e i di iduazio e dei odelli statisti i e dei 
disegni di analisi dei dati.  

- È responsabile della realizzazione dei prodotti intermedi necessari ai progetti di ricerca, alla 
realizzazione del monitoraggio dei servizi e delle politiche.  

 
 



 

Specialista informatico 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITÀ 

- Assicura le fasi di analisi, sviluppo e conduzione dei sistemi telematici nel rispetto delle specifiche di 
implementazione e delle normative nazionali e regionali. 

- P ogetta, o du e e a tie e l’i f ast uttu a hardware/software dei sistemi di produzione in 
housing/hosting presso servizi dedicati e quella interna regionale e assicura i rapporti e coordina le 
attività tecniche e gestionali con gli eventuali referenti. 

- Effettua analisi ed estrazioni dati; report e analisi dati tramite query e strumenti di Business 
Intelligence. 

- Assi u a la o duzio e dei siste i tele ati i egio ali dal pu to di ista dell’effi ie za ed effi a ia, 
ivi compresi i sistemi di posta aziendali, le connettività, il sistemi di cablaggio strutturato, la rete wi-
fi, i sistemi di rivelazione presenze, antintrusione e antincendio.  

- Si occupa della installazione, configurazione e amministrazione delle piattaforme hardware e 
software in ambiente Linux e Windows, fisici e virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft 
SQLServer, MySQL, degli apparati attivi di rete, delle piattaforme hardware (Blade), degli applicativi 
soft a e di gestio e dell’E te. 

- Sviluppa applicazioni web su piattaforme open source. 

- Effettua il monitoraggio dei sistemi, il troubleshooting hardware/ software dei sistemi di 
p oduzio e e dell’E te 

- I te ie e ella gestio e delle p o le ati he di II li ello e dell’es alatio  dei guasti. 
- Gestisce la sicurezza dei sistemi sia di tipo logico che fisico attraverso la configurazione di 

reti/firewall, sistemi antivirus e antispam, backup e restore patching. 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza specifica del sistema informativo lavoro nazionale e regionale anche in termini di 
interoperabilità dei sistemi e della loro automazione in riferimento alla normativa vigente 

- Competenza e conoscenza degli ambienti con tecnologia portale e specificatamente Liferay. 

- Competenza e conoscenza degli ambienti Linux e Windows con la suite di tutti i principali protocolli 



e demoni di rete, degli ambienti virtualizzati VMware Vsphere, MS HyperV, Oracle Vbox, dei 
database Oracle 11.2 di produzione e staging, Microsoft SQLServer, MySQL. 

- Co pete za e o os e za gli appa ati atti i di ete dell’E te fi e all e oute  Cis o, s it h di ete, 
access point wireless, interfacce UPS, ecc), delle piattaforme hardware (Blade Server HP classe C-
7000, storage di rete NAS HP iSCSI e Fiberchannel, ecc), delle piattaforme software (VoIP, backup e 
restore, Antivirus centralizzato, ForcePoint AP-WEB), dei canali VPN. 

- Competenza e conoscenza di piattaforme open source Apache-PHP-MySql. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

 



 

Analista del mercato del lavoro  

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 Scienze economico azie dali LM‐  o /“   
 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 Matematica (LM 40)  

 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
dell’o upazio e e della diso upazio e a li ello te ito iale te e do o to dell’e oluzio e del 
quadro normativo. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
migratorie. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del lavoro. 

- Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti, amministrative e 
statistiche, che consentono la composizione del uad o e o o i o e so iale all’i te o del uale i 
fe o e i i e e ti il la o o e l’i ig azio e si ollo a o.  

- Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del lavoro. 

- Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti nel mercato del 
lavoro. 

- Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti. 

- Redige e u a le pu li azio i he diffo do o i isultati dell’atti ità s olta. 
- Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle banche dati 

gestite dall’Osse ato io egio ale. 
- Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di particolare 

complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio. 

- Coo di a g uppi di la o o o plessi o  ope ato i ed espe ti a he este i all’E te. 
- Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word 

processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, di 
navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti internet. 

- Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a determinare le 
scelte politico-amministrative. 

- Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza. 

- Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio. 
 



CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Elevata conoscenza generale, derivata anche da ampia esperienza, del funzionamento delle 
o ga izzazio i pu li he, dell’E te e delle st uttu e deputate alla i e a. 

- Conoscenza del quadro normativo che regola il mercato del lavoro ed il fenomeno migratorio. 

- Conoscenza della legislazione sociale 

- Consolidate conoscenze in sociologia ed economia del lavoro, di metodologia e statistica per la 
ricerca sociale. 

- Progettazione dei database statistici a partire dalle informazioni amministrative. 

- Disegno di indagini qualitative, costruzioni di questionari e loro realizzazione in modalità web 
assisted. 

- Conoscenza evoluta dei sistemi di office automation e dei software applicativi in uso nella gestione 
delle banche dati amministrative. 

- Co os e za app ofo dita delle di e se fo ti dati pe  l’a alisi te ito iale del e ato del lavoro, dei 
sistemi classificatori utilizzati, delle problematiche inerenti la loro messa a confronto. 

- Conoscenza della letteratura socio-economica specialistica, capacità di redigere rapporti di ricerca e 
saggi. 

- Capacità di gestire gruppi di lavoro, di fissare obiettivi, di rispettare scadenze, di parlare in pubblico. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 

- Capacità di relazioni e comunicazione: relazioni esterne, con soggetti pubblici e privati attivi nei 
a pi dell’ist uzio e, fo azio e, i e a e la o o. 

- Capa ità di elazio i e o u i azio e: ualo a i hiesto dall’E te assu e uolo pu li o ella 
funzione di comunicatore e interlocutore a tavoli di discussione in ambito tecnico o accademico. 

 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato. 

- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul 
raggiungimento dei singoli risultati. 

 

 

 

 

 



FIGURA PROFESSIONALI – Categoria C 

(N.155) Operatori mercato del lavoro  

 

Declaratoria figure professionali categoria C 

1. (N.56 ) Istruttore amministrativo contabile Cat. C 

2. (N. 99 ) Operatore mercato del lavoro Cat. C 

 

 

Istruttore amministrativo contabile 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 

ATTIVITÀ 

- svolge attività istruttoria completa o parziale di procedimenti amministrativi; 
- svolge funzioni di controllo nel campo amministrativo/contabile anche mediante la raccolta, 

l’ela o azio e e l’a alisi di dati e i fo azio i; 
- predispone atti e provvedimenti con autonomia, nei limiti delle direttive dei funzionari o dirigenti; 
- svolge attività di rendicontazione, registrazione (protocollo e applicativi con repertori o registri 

autonomi) e liquidazione; 
- svolge attività di analisi e utilizza gli strumenti di controllo rendicontuali sulla documentazione, 

quali, in particolare, le verifiche: 
a. dei preventivi di dettaglio; 
b. delle proposte di rendiconto provvisorio; 
c. in itinere; 
d. di rendiconti o fatture; 

- utilizza applicativi per il caricamento dati e la revisione e controllo delle risultanze; 
- utilizza applicativi per la gestione del personale (cartellini, presenze, assenze, malattie, ecc.); 
- svolge funzioni di verbalizzazione in riunioni di organismi interni o esterni; 
- suppo ta fu zio a i e di ige ti ell’o ga izzazio e di age de, te pi di la o o, iu io i, t asfe te; 
- o ito a l’esito delle azio i; 
- svolge funzioni di responsabile di procedimenti amministrativo/contabili. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, contratti di lavoro pubblici, normativa in 
materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del personale, trattamento 
giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti disciplinari, sicurezza del 
lavoro; 

- contabilità e Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio, atti di programmazione finanziaria, 



procedimenti di spesa: impegni di spesa, mandati e pagamenti. gestione economale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 

 

 

 



 

Operatore mercato del lavoro 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 

ATTIVITÀ 

- E oga i se izi di a oglie za effettua do la p ofilazio e dell’ute za e fo e do i fo azio i pe  
l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro. 

- Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, per 
l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i off e do suppo to alla o etta o os e za 
delle oppo tu ità i  elazio e alle politi he atti e pe  l’o upazio e. 

- Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le 
procedure predefinite dall'Ente. 

- “ olge azio i di gestio e dei p o essi pe  l’atti azio e, a o pag a e to e tuto i g ei pe o si di 
tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, 
promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo soluzioni 
correttive rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti. 

- Mo ito a l’esito delle azio i o ie tati e, fo ati e o di i se i e to la o ati o . 
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale 

suppo to le a he dati e le appli azio i pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Fa o is e l’i o t o do a da-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro e 

ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio. 
- Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità di 

agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro. 
- Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione. 
- Predispone, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle 

funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle 
persone disabili. 

- Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politi a atti a o e l’Asseg o 
di ricollocazione. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle i p ese, o p eso il ollo a e to 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi su web 
in relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 



ANNO  2021   

FIGURE PROFESSIONALI – Categoria D 

N.274  Specialisti in mercato e servizi per il lavoro 

 

Declaratoria figure professionali categoria D 

1. N.61  Specialista Amministrativo Contabile Cat. D 

2. N. 175  Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D 

3. N. 19  Specialista Informatico statistico Cat. D 

4. N. 19  Analista del mercato del lavoro Cat. D 

 

 

Specialista Amministrativo Contabile 

Cat. D 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Servizio sociale e politiche so iali LM‐   
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 
 
ATTIVITÀ 

- Gestisce procedure ed istruttori per procedimenti amministrativi. 
- Elabora relazioni istruttorie e propone i provvedimenti finali ai soggetti competenti. 
- Gestisce procedure contabili, dalle previsioni di entrata/spesa (bilancio previsionale) alla 

registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive (bilancio consuntivo), ivi compresi buoni 
economali. 

- Analisi di bilancio e contabilità.  
- Attività di budgeting, programmazione e controllo.  
- Formulazione di pareri e proposte di semplificazione e snellimento procedurale e amministrativo. 
- Istruisce le procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercati elettronici. 
- Gestisce le piattaforme per la fatturazione elettronica. 
- Istruisce le procedure di liquidazione delle spese. 
- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e. 



- Utilizza gli applicativi disponibili per la gestione delle procedure amministrativo-contabili. 
- Presidio dell'area inerente la contrattazione collettiva e decentrata per gli aspetti amministrativi e 

contabili. Studi e approfondimenti della normativa di settore. 
- Provvede alla predisposizione dei contratti e convenzioni ed affidamenti per l'acquisizione di beni e 

servizi fornendo consulenza nelle medesime materie. 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 
- Espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

e o o i o fi a zia ia e della p edisposizio e degli atti pe  l’ela o azio e dei di e si do u e ti. 

- Svolge le attività necessarie alla promozione, raccolta, selezione, istruttoria della progettualità 
pubblica e privata inerente gli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari (con particolare 
riferimento al FESR) e da altre tipologie di finanziamento nazionali, regionali, provinciali; 

- Svolge le attività necessarie alla programmazione, attuazione, coordinamento degli interventi 
previsti dai Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali. 

- Esegue controlli e verifiche di natura amministrativo-contabile e/o statistica. 
 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, ruolo del HR manager, contratti di lavoro 
pubblici, normativa in materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del 
personale, trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti 
disciplinari, sicurezza del lavoro, diritto sindacale, contributi previdenziali; 

- contabilità e Bilancio: normativa in materia di contabilità e bilancio, predisposizione di atti di 
programmazione finanziaria e di rendiconti, gestione del bilancio e delle procedure di spesa, 
controllo di gestione, imposte e tasse, spesa del personale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti; 

- affari generali: normativa in materia di atti e provvedimenti amministrativi, accesso agli atti, 
accesso civico e generalizzato, privacy, trasparenza, pubblicazioni online e pubblicità legale, affari 
legali. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto: applicatici di contabilità, sistemi rileva presenze, sistemi di gestione 
online di progetti comunitari, gare in MEPA ecc. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 



 

Specialista in mercato e servizi per il lavoro 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 “e izio so iale e politi he so iali LM‐   
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)  

 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 “ ie ze dell’edu azio e degli adulti e della fo azio e o ti ua LM‐  o /“   
 Psi ologia LM‐  o /“   
 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 “ ie ze pedagogi he LM‐  o /S) 

 

Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 

 

ATTIVITÀ 

- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta di 
predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare. 

- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più Unità 
operative che erogano servizi per il lavoro. 

- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani operativi di 
marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. 

- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività e individua 
eventuali azioni migliorative/correttive. 

- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro. 
- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo utilizzando 

te i he spe ialisti he pe  l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i e off e do suppo to 
alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche atti e pe  l’o upazio e. 

- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro. 
- Off e o sule za e suppo to ell’a alisi delle p ope sio i e attitudi i e so l’autoi p e dito ialità 

e p o uo e o os e ze spe ifi he ell’a ito della gestio e d’i p esa, ell’a alisi p eli i a e 
dell’idea i p e dito iale, ella stesu a del usi ess. 

- Mo ito a e aluta l’esito delle azio i poste i  esse e o ie tati e, fo ati e o di i se i e to 
la o ati o , i te e e do all’o o e za o  oppo tu e azioni correttive. 

- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti. 
- Utilizza a he dati pe  la p eselezio e e soft a e pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni, incentivi, 

comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda e offerta. 



- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio fi alizzate all’i o azio e dei se izi e 
alla es ita o upazio ale o  l’o ietti o di a i i a e e e de e a essi ili ai ittadi i e alle 
imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del lavoro. 

- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e rendicontazione. 
- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla realizzazione di 

specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento. 
- Gestisce la condizionalità; 
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti. 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno 
dell'occupazione (con particolare riferimento al D. Lgs. 150/2015 ed alla Legge n. 26/2019). 

- Co os e za delle isu e, dei p og a i e degli i e ti i a sosteg o all’o upazio e sia a li ello 
nazionale che regionale, con riferimento agli ambiti di attività sopra descritti. 

- Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere 
sul FSE. 

- Conoscenza di elementi di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali. 
- Conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale con particolare riguardo ai profili 

professionali richiesti/utilizzati e della rete dei servizi ivi disponibili. 
- Conoscenza delle tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
- Capacità di analizzare l'andamento e le caratteristiche della domanda di servizi. 
- Capacità di pia ifi a e pe  l’U ità Ope ati a di ife i e to se izi, fasi e atti ità i  fu zio e della 

normativa, delle direttive, delle risorse assegnate. 
- Capacità di coordinare il personale di una Unità Operativa anche complessa in funzione dei servizi 

da garantire. 
- Capacità di aggiornare il personale su modifiche di natura normativa e/o procedurale utili allo 

svolgimento delle mansioni assegnate. 
- Capacità di gestire il sistema di relazioni con la rete di soggetti istituzionali interni ed esterni e di 

soggetti privati funzionalmente alla efficacia dei servizi erogati. 
- Capa ità di o ito a e l’effi ie za e l’effi a ia dei se izi e ogati dalla U ità Ope ati a di 

riferimento intervenendo con eventuali azioni correttive. 
- Conoscenza delle procedure di programmazione gestione e rendicontazione delle azioni finanziate 

dal FSE. 
- Elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico con approfondimento sulla legge n. 

241/1990, sulla normativa in materia di autocertificazione e sul trattamento dei dati personali e 
sensibili; normativa sulla trasparenza amministrativa; conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie 
locali e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; normativa in materia di reati contro 
la PA. 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle imprese, compreso il collocamento 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 



proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1  
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

Specialista Informatico statistico 

Cat. D 

 

SPECIALISTA STATISTICO INFORMATICO  

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 Scienze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Effettua e l’est azio e di dati da g a di a hi i elazio ali di atu a a i ist ati a e p o ede e alla 
normalizzazione degli stessi. 

- Costruire database statistici per le attività di ricerca e monitoraggio del mercato del lavoro (con 
particolare riferimento alle posizioni lavorative e ai movimenti occupazionali a livello di impresa a 
partire dal Sistema Informativo Lavoro regionale). 

- Predisporre i database sottostanti e creazione di cubi OLAP per alimentare le sezioni dei portali 
istituzionali dedicate alla diffusione dei dati.  

- Definire e costruire il Public Use file per scopi di ricerca. 

- Cu a e l’i teg azio e di asi dati p o e ie ti da siste i gestio ali di a i ist azio i di e sifi ate 
(Regione, Camere di Commercio, Inps, ecc.). 

- Individuare dei modelli statistici da applicarsi ai fini della valutazione delle politiche del lavoro. 

- Utilizzare le piattaforme hardware e software in ambiente Linux e Windows degli ambienti 
virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL. 



- Sviluppare applicazioni web su piattaforme open source. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

- Conoscenza di base di linguaggi di programmazione quali Java, PHP, HTML, Python. 

- Conoscenza e padronanza di pacchetti statistici quali R o SPSS. 

- Conoscenza degli ambienti di Data Base Oracle e Microsoft SQLServer e del linguaggio SQL. 

- Conoscenza del DB Clickhouse. 

- Conoscenza del sistema operativo Linux e Microsoft Windows in ambienti fisici e virtualizzati 
(VMware). 

- Competenza nella costruzione di cubi statistici navigabili OLAP. 

- Co pete za ello s iluppo e ell’i ple e tazio e di odelli statisti i a suppo to dell’a alisi delle 
politiche del lavoro. 

- Co os e za dell’o ga izzazio e del e ato del la o o o  ife i e to p i ipal e te al D.Lgs. . 
150/2015. 

- Co os e za delle p i ipali asi di dati utilizzate pe  l’a alisi del e ato del la o o defi izio i, 
classificazioni, specificità, ecc.). 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e reati contro la P.A. . 

- Elementi di diritto amministrativo. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in 
relazione ai servizi del lavoro. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 

 
RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- Colla o a ell’atti ità di i e a pe  la p edisposizio e e i di iduazio e dei odelli statisti i e dei 
disegni di analisi dei dati.  

- È responsabile della realizzazione dei prodotti intermedi necessari ai progetti di ricerca, alla 
realizzazione del monitoraggio dei servizi e delle politiche.  

 
 



 

Specialista informatico 

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze e o o i o azie dali LM‐  o /“   
 Informatica (LM 18) 

 Ingegneria Informatica (LM 32) 

 Matematica (LM 40)  
 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITÀ 

- Assicura le fasi di analisi, sviluppo e conduzione dei sistemi telematici nel rispetto delle specifiche di 
implementazione e delle normative nazionali e regionali. 

- P ogetta, o du e e a tie e l’i f ast uttu a hardware/software dei sistemi di produzione in 
housing/hosting presso servizi dedicati e quella interna regionale e assicura i rapporti e coordina le 
attività tecniche e gestionali con gli eventuali referenti. 

- Effettua analisi ed estrazioni dati; report e analisi dati tramite query e strumenti di Business 
Intelligence. 

- Assi u a la o duzio e dei siste i tele ati i egio ali dal pu to di ista dell’effi ie za ed effi a ia, 
ivi compresi i sistemi di posta aziendali, le connettività, il sistemi di cablaggio strutturato, la rete wi-
fi, i sistemi di rivelazione presenze, antintrusione e antincendio.  

- Si occupa della installazione, configurazione e amministrazione delle piattaforme hardware e 
software in ambiente Linux e Windows, fisici e virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft 
SQLServer, MySQL, degli apparati attivi di rete, delle piattaforme hardware (Blade), degli applicativi 
soft a e di gestio e dell’E te. 

- Sviluppa applicazioni web su piattaforme open source. 

- Effettua il monitoraggio dei sistemi, il troubleshooting hardware/ software dei sistemi di 
p oduzio e e dell’E te 

- I te ie e ella gestio e delle p o le ati he di II li ello e dell’es alatio  dei guasti. 
- Gestisce la sicurezza dei sistemi sia di tipo logico che fisico attraverso la configurazione di 

reti/firewall, sistemi antivirus e antispam, backup e restore patching. 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Conoscenza specifica del sistema informativo lavoro nazionale e regionale anche in termini di 
interoperabilità dei sistemi e della loro automazione in riferimento alla normativa vigente 

- Competenza e conoscenza degli ambienti con tecnologia portale e specificatamente Liferay. 

- Competenza e conoscenza degli ambienti Linux e Windows con la suite di tutti i principali protocolli 



e demoni di rete, degli ambienti virtualizzati VMware Vsphere, MS HyperV, Oracle Vbox, dei 
database Oracle 11.2 di produzione e staging, Microsoft SQLServer, MySQL. 

- Co pete za e o os e za gli appa ati atti i di ete dell’E te fi e all e oute  Cis o, s it h di ete, 
access point wireless, interfacce UPS, ecc), delle piattaforme hardware (Blade Server HP classe C-
7000, storage di rete NAS HP iSCSI e Fiberchannel, ecc), delle piattaforme software (VoIP, backup e 
restore, Antivirus centralizzato, ForcePoint AP-WEB), dei canali VPN. 

- Competenza e conoscenza di piattaforme open source Apache-PHP-MySql. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI  

- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.  
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.  
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti. 

 

 

 



 

Analista del mercato del lavoro  

Cat. D 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline:  

 Scienze Statistiche (LM 32) 

 “ ie ze dell’e o o ia LM‐  o /“   
 “ ie ze della politi a LM‐  o /“   
 “ ie ze delle pu li he a i ist azio i LM‐  o /“    
 Scienze economico azie dali LM‐  o /“   
 “o iologia e i e a so iale LM‐   
 Sociologia (89/S)  

 Giu isp ude za LMG‐  o /“   
 Matematica (LM 40)  

 
Sa à valutata l’e uipollenza dei titoli di studio 
 

ATTIVITA’ 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
dell’o upazio e e della diso upazio e a li ello te ito iale te e do o to dell’e oluzio e del 
quadro normativo. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche 
migratorie. 

- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del lavoro. 

- Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti, amministrative e 
statistiche, che consentono la composizione del uad o e o o i o e so iale all’i te o del uale i 
fe o e i i e e ti il la o o e l’i ig azio e si ollo a o.  

- Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del lavoro. 

- Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti nel mercato del 
lavoro. 

- Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti. 

- Redige e u a le pu li azio i he diffo do o i isultati dell’atti ità s olta. 
- Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle banche dati 

gestite dall’Osse ato io egio ale. 
- Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di particolare 

complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio. 

- Coo di a g uppi di la o o o plessi o  ope ato i ed espe ti a he este i all’E te. 
- Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word 

processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, di 
navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti internet. 

- Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a determinare le 
scelte politico-amministrative. 

- Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza. 

- Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio. 
 



CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Elevata conoscenza generale, derivata anche da ampia esperienza, del funzionamento delle 
o ga izzazio i pu li he, dell’E te e delle st uttu e deputate alla i e a. 

- Conoscenza del quadro normativo che regola il mercato del lavoro ed il fenomeno migratorio. 

- Conoscenza della legislazione sociale 

- Consolidate conoscenze in sociologia ed economia del lavoro, di metodologia e statistica per la 
ricerca sociale. 

- Progettazione dei database statistici a partire dalle informazioni amministrative. 

- Disegno di indagini qualitative, costruzioni di questionari e loro realizzazione in modalità web 
assisted. 

- Conoscenza evoluta dei sistemi di office automation e dei software applicativi in uso nella gestione 
delle banche dati amministrative. 

- Co os e za app ofo dita delle di e se fo ti dati pe  l’a alisi te ito iale del e ato del lavoro, dei 
sistemi classificatori utilizzati, delle problematiche inerenti la loro messa a confronto. 

- Conoscenza della letteratura socio-economica specialistica, capacità di redigere rapporti di ricerca e 
saggi. 

- Capacità di gestire gruppi di lavoro, di fissare obiettivi, di rispettare scadenze, di parlare in pubblico. 

- Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico. 

- Conoscenza della contabilità pubblica. 

- Cultura generale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per 
risultati, comunicazione; 

- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a 
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 

- Capacità di relazioni e comunicazione: relazioni esterne, con soggetti pubblici e privati attivi nei 
a pi dell’ist uzio e, fo azio e, i e a e la o o. 

- Capa ità di elazio i e o u i azio e: ualo a i hiesto dall’E te assu e uolo pu li o ella 
funzione di comunicatore e interlocutore a tavoli di discussione in ambito tecnico o accademico. 

 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato. 

- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul 
raggiungimento dei singoli risultati. 

 

 

 

 

 



FIGURA PROFESSIONALI – Categoria C 

(N.155) Operatori mercato del lavoro  

 

Declaratoria figure professionali categoria C 

1. (N.56 ) Istruttore amministrativo contabile Cat. C 

2. (N. 99 ) Operatore mercato del lavoro Cat. C 

 

 

Istruttore amministrativo contabile 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 

ATTIVITÀ 

- svolge attività istruttoria completa o parziale di procedimenti amministrativi; 
- svolge funzioni di controllo nel campo amministrativo/contabile anche mediante la raccolta, 

l’ela o azio e e l’a alisi di dati e i fo azio i; 
- predispone atti e provvedimenti con autonomia, nei limiti delle direttive dei funzionari o dirigenti; 
- svolge attività di rendicontazione, registrazione (protocollo e applicativi con repertori o registri 

autonomi) e liquidazione; 
- svolge attività di analisi e utilizza gli strumenti di controllo rendicontuali sulla documentazione, 

quali, in particolare, le verifiche: 
a. dei preventivi di dettaglio; 
b. delle proposte di rendiconto provvisorio; 
c. in itinere; 
d. di rendiconti o fatture; 

- utilizza applicativi per il caricamento dati e la revisione e controllo delle risultanze; 
- utilizza applicativi per la gestione del personale (cartellini, presenze, assenze, malattie, ecc.); 
- svolge funzioni di verbalizzazione in riunioni di organismi interni o esterni; 
- suppo ta fu zio a i e di ige ti ell’o ga izzazio e di age de, te pi di la o o, iu io i, t asfe te; 
- o ito a l’esito delle azio i; 
- svolge funzioni di responsabile di procedimenti amministrativo/contabili. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- risorse umane: normativa in materia di pubblico impiego, contratti di lavoro pubblici, normativa in 
materia di assunzioni, formazione del personale, performance, spesa del personale, trattamento 
giuridico ed economico del personale degli enti locali, procedimenti disciplinari, sicurezza del 
lavoro; 

- contabilità e Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio, atti di programmazione finanziaria, 



procedimenti di spesa: impegni di spesa, mandati e pagamenti. gestione economale; 

- progettazione e gestione progetti comunitari e loro rendicontazione; 

- appalti e gare: normativa e procedure in materia di appalti e contratti, MEPA, CONSIP,  stipula dei 
contratti, tasse e registrazione atti. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in 
relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 

 

 

 



 

Operatore mercato del lavoro 

Cat. C 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 

ATTIVITÀ 

- E oga i se izi di a oglie za effettua do la p ofilazio e dell’ute za e fo e do i fo azio i pe  
l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro. 

- Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, per 
l’ide tifi azio e delle o pete ze e dei fa isog i off e do suppo to alla o etta o os e za 
delle oppo tu ità i  elazio e alle politi he atti e pe  l’o upazio e. 

- Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le 
procedure predefinite dall'Ente. 

- “ olge azio i di gestio e dei p o essi pe  l’atti azio e, a o pag a e to e tuto i g ei pe o si di 
tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, 
promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo soluzioni 
correttive rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti. 

- Mo ito a l’esito delle azio i o ie tati e, fo ati e o di i se i e to la o ati o . 
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio. 
- Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale 

suppo to le a he dati e le appli azio i pe  l’i o t o do a da-offerta. 
- Fa o is e l’i o t o do a da-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro e 

ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio. 
- Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità di 

agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro. 
- Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione. 
- Predispone, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle 

funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle 
persone disabili. 

- Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politi a atti a o e l’Asseg o 
di ricollocazione. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

- Gestio e dei se izi pe  l’i piego: se izi ai ittadi i ed alle i p ese, o p eso il ollo a e to 
mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n 4 dell'11/1/2018. 

- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019 
Disposizio i u ge ti i  ate ia di eddito di ittadi a za e di pe sio i . 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni semplici, lavorare per 
risultati, comunicazione. 

- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi su web 
in relazione all'ambito prescelto. 

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese. 
 

RESPONSABILITA’ E RISULTATI 

- Ha auto o ia gestio ale e te i a el uad o di i di izzo dell’E te. 
- È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi. 

- Svolge le attività secondo le procedure prestabilite rispettandone gli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti. 










































































