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PROFILO: ASSISTENTE DEI SERVIZI STATISTICI , PROMOZIONALI E DI SVILUPPO
Attività – Responsabilità
Nell’ambito degli indirizzi direzionali e delle deleghe ricevute dal responsabile della unità
organizzativa, avendo responsabilità su tutta o una parte dei processi promozionali ed economicostatistici, individuando tra le soluzioni possibili quelle più idonee per risolvere problemi di media
complessità attraverso modelli predefiniti al fine di ottenere la migliore qualità possibile dei risultati in
base agli standard attesi per la specifica posizione di lavoro:
- svolge attività di carattere economico-statistico , promozionale e di erogazione di servizi interni ed
esterni all’ente che comportano l’uso di dati/informazioni di media complessità e l’applicazione di
norme;
- predispone atti e documenti di diversa natura attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti informatici;
cura la gestione di archivi e banche dati; gestisce ed elabora dati e informazioni anche di natura
complessa; applica norme ai casi di interesse; svolge servizi di comunicazione con l’utenza finale
interna ed esterna;
- può coordinare personale ed essere di supporto al diretto responsabile con le modalità da lui
individuate per una più adeguata ed efficace azione di coordinamento e gestione delle persone
che lavorano nella struttura organizzativa di riferimento;
- ha autonomia nell’ambito di specifici processi amministrativi e della propria posizione di lavoro, con
relativa responsabilità di risultato e con una significativa ampiezza delle soluzioni possibili su
modelli predefiniti secondo l’esperienza di settore;
- verifica che le procedure di lavoro siano sempre aggiornate al quadro normativo di riferimento e
che le modalità di lavoro rispondano a criteri di efficienza;
- Collabora nella rilevazione delle esigenze e del grado di soddisfazione dell’utenza in funzione di
proposte di miglioramento del servizio e di soluzioni operative nella realizzazione delle attività di
competenza;
- garantisce un flusso continuo e preciso di informazioni/dati relativo alle attività svolte.

Competenze
Approfondite conoscenze, plurispecialistiche, che vengono messe in pratica attraverso competenze
con riferimento sia alle materie e alle azioni inerenti il campo economico-statistico,promozionale ma
anche amministrativo e della comunicazione con particolare riguardo agli ambiti di competenza e con
riferimento a concrete situazioni di lavoro, sia a quelle più generali di carattere relazionale.
Conoscenza di gestione archivi.
Approfondita capacità di pianificazione e organizzazione delle attività a lui affidate, individuando
soluzioni a problemi di natura amministrativa ed organizzativa anche attraverso l’orientamento alla
propositività. Buone capacità relazionali, utilizzando nella maniera più adeguata una comunicazione
efficace. Con particolare riferimento ai servizi all’esterno, conoscenza di tecniche di comunicazione.
Ha costanti rapporti con altre unità organizzative al fine di gestire processi intersettoriali; partecipa, se
in linea con gli indirizzi del responsabile, a relazioni esterne con istituzioni pubbliche e private di tipo
professionale e tecnico; gestisce relazioni con l’utenza di media complessità.
Approfondita conoscenza degli strumenti informatici e telematici necessari allo svolgimento delle
attività.
Approfondita conoscenza dei processi tecnici e di erogazione dei servizi sui quali si interviene per
l’adozione degli atti amministrativi di competenza e per lo svolgimento delle attività relative al proprio
ruolo e della posizione di lavoro. Capacità di individuare soluzioni a problemi tecnici professionali di
media complessità. Approfondita capacità di applicazione delle norme.
Precisione e accuratezza;flessibilità operativa.
Orientamento al lavoro di gruppo, all’aggiornamento professionale, alla ottimizzazione delle
procedure, dei tempi e dei costi. Orientamento alla qualità del servizio.
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