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PROFILO: ESPERTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE
DEL MERCATO
Attività – Responsabilità
Nell’ambito degli indirizzi direzionali e dei livelli di delega ricevuti dal responsabile di vertice della
struttura, avendo responsabilità su importanti e diversi processi produttivi/amministrativi nel loro
complesso o su parte di essi, individuando all’interno di elevata ampiezza di soluzioni possibili quelle
più idonee per risolvere problemi di elevata complessità anche attraverso modelli teorici non sempre
immediatamente utilizzabili al fine di ottenere la migliore qualità possibile dei risultati in base agli
standard attesi per la specifica posizione di lavoro:
coordina, gestisce e programma i processi gestionali, amministrativi e/o di staff di propria
competenza sia interni sia esterni dell’ente
coordina, gestisce e programma le iniziative di comunicazione istituzionali sia interna sia esterna
di propria competenza
svolge attività di studio e applicazione di norme e regolamenti; collabora alla gestione,
standardizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi, dal punto di vista
organizzativo e amministrativo, di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
garantisce la gestione delle diverse funzioni di controllo, indirizzo, programmazione e gestione
diretta dei servizi dell’ente
è responsabile della correttezza dell’attività complessiva svolta direttamente o dagli eventuali
collaboratori a lui affidati, e dell’integrazione della stessa nei processi complessivi dell’ente
ha la responsabilità e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di
istruttoria alla produzione di decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente o
dal personale coordinato, dei risultati e degli obiettivi assegnati
attua iniziative innovative e migliorative e sviluppa le procedure di lavoro verso un continuo
aggiornamento delle stesse
garantisce l’elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza
garantire la correttezza dell’attività anagrafico-amministrativa di propria competenza e il continuo
aggiornamento dell’ente alle normative in vigore sulla tenuta del registro delle imprese e per e
per quanto riguarda in generale il procedimento amministrativo
gestisce relazioni interne anche di natura negoziale e complessa; ha costanti rapporti con altri
uffici ed unità organizzative di appartenenza al fine di gestire processi intersettoriali; ha relazioni
esterne dirette di tipo strategico e negoziale, con altre istituzioni private e pubbliche e con gli
utenti, anche con rappresentanza istituzionale.

Competenze
Elevate conoscenze teoriche e pratiche plurispecialistiche che vengono messe in pratica attraverso
competenze con specifico riferimento sia alle materie e alle azioni inerenti il campo giuridico,
anagrafico e amministrativo della specifica posizione di lavoro, sia a quelle più generali di carattere
gestionale e relazionale.
Elevata capacità di pianificazione e organizzazione delle attività, individuando soluzioni a problemi
complessi di natura giuridico amministrativa anche attraverso le capacità di decisione e di gestione
delle risorse umane, più in generale utilizzando nella maniera più adeguata una comunicazione
efficace.
Conoscenza dei processi tecnici e di erogazione dei servizi di competenza.
Buone conoscenze degli strumenti tecnici ed informatici (compresi quelli multimediali) necessari al
corretto svolgimento delle attività.
Conoscenze approfondite relative alle tipologie di servizi erogati dal settore di appartenenza e dalla
relativa posizione di lavoro.
Orientamento alla qualità del servizio ed al conseguimento dei risultati; alla ottimizzazione delle
procedure, dei costi e dei tempi; alla ricerca di soluzioni praticabili e realistiche.
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