
SCHEDA DESCRITTIVA N. 2

n. 1 posto categoria B – profilo professionale “Amministrativo” – posizione lavorativa 
“Operatore di segreteria” presso la Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e 
Turismo, con sede territoriale in Bologna.

Sintesi dei contenuti dell’attività lavorativa

Viene di seguito riportata una sintetica descrizione dei contenuti lavorativi della posizione 
lavorativa oggetto del presente avviso pubblico di mobilità espressa in termini di competenze 
tecnico-professionali, articolate in capacità e conoscenze, secondo la classificazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. 3751 del 22.03.2012 che individua il repertorio delle posizioni 
lavorative, cioè delle professioni dell’Ente Regione Emilia-Romagna.

Nella descrizione della posizione lavorativa ad ogni competenza tecnico professionale viene 
assegnato un peso (la cui somma deve essere = a 10) ed il cui valore individua la prevalenza di un 
determinato contenuto lavorativo; gli assegnamenti specifici  precisano l’attività lavorativa posta in 
relazione alla singola competenza tecnico professionale.

Competenza tecnico professionale: 
Supporto alla segreteria (peso=6)

Capacità Conoscenze 

• Supportare le attività di segreteria 
(smistamento comunicazioni in entrata e in 
uscita, redazione lettere, comunicati, avvisi 
e convocazioni d’uso comune).

• Attivare e monitorare la procedura per 
l’approvazione degli atti amministrativi.

• Provvedere alla raccolta della 
documentazione ed alla registrazione dei 
dati per l’amministrazione del personale 
(orari di lavoro, straordinari, missioni, buoni 
pasto, ecc.).

• Tecniche di comunicazione scritta, verbale e 
digitale (concetti di base).

Assegnamenti Specifici
• Supporto alla messa in iter degli atti del Servizio;
• Organizzazione di riunioni, convegni, seminari e incontri;
• Predisposizione e invio di comunicazioni scritte;
• Raccordo tra la Direzione Generale e gli altri Servizi, con l’utenza interna ed esterna, diretta e 

telefonica;
• Approvvigionamento del materiale di cancelleria e arredo;
• Smistamento e distribuzione della posta;
• Fax, fotocopie e posta elettronica del Servizio di appartenenza;
• Supporto alle procedure contabili di impegno di spesa, liquidazione, pagamento, gestione del 

bilancio per quanto di competenza;
• Supporto al dirigente per la gestione del personale assegnato alla struttura di riferimento ed 

utilizzo delle procedure informatiche SAP relative.



Competenza tecnico professionale: 
Attività di protocollo, archivio e centri di documentazione  (peso=4)

Capacità Conoscenze 

• Implementare gli archivi e rendere 
disponibili la documentazione richiesta 
dall’utenza.

• Provvedere alle attività di protocollazione e 
archiviazione della documentazione in 
entrata e in uscita.

• Metodologie e tecniche di catalogazione 
(concetti base).

• Metodologie e tecniche di gestione degli 
archivi (concetti base).

• Normativa in materia di gestione 
documentale (concetti base).

Assegnamenti Specifici
Attività di protocollazione/fascicolazione documenti (mediante utilizzo del software interno e-
grammata) e gestione archivio del servizio di appartenenza.


