
SCHEDA DESCRITTIVA N. 1

n. 1 posto categoria D – profilo professionale “Sviluppo risorse e servizi di integrazione” –
posizione lavorativa “Specialista in organizzazione, gestione e sviluppo risorse umane” 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: 
Controllo interno e gestione qualità. (peso=6) 

Capacità Conoscenze 

• Collaborare alla gestione delle attività di 
miglioramento e di monitoraggio dei processi 
organizzativi (azioni preventive, correttive e gestione 
reclami).

• Supportare l’attività di verifica ispettiva dalla 
pianificazione, alla realizzazione e alla registrazione 
degli esiti.

• Collaborare alla redazione e all’aggiornamento della 
documentazione del sistema qualità e di altri sistemi 
di gestione.

• Condurre le analisi dei processi organizzativi, le loro 
interazioni.

• Norme e sistemi per la gestione della qualità e di altri 
sistemi.

• Teorie e tecniche di analisi organizzativa.
• Normativa europea e nazionale in materia di internal 

auditing.
• Metodologie e tecniche di internal auditing.

Assegnamenti Specifici
• Supporto alla P.O. di riferimento per la gestione e sviluppo del sistema di gestione della qualità ISO-9001: 2008 

della Direzione Generale;

• Gestione, aggiornamento e distribuzione dei documenti del sistema qualità della Direzione Generale ISO-
9001:2008.



Competenza tecnico professionale: 
Sviluppo organizzativo (peso=4) 

Capacità Conoscenze 

• Gestire e monitorare l’implementazione  di interventi 
organizzativi

• Teorie e tecniche di analisi organizzativa.
• Le principali teorie e modelli di intervento nelle 

organizzazioni.
• I Principali approcci inerenti processi e gli interventi 

di miglioramento organizzativo.

Assegnamenti Specifici
Supporto alla predisposizione e al monitoraggio di programmi di attività della Direzione Generale.


