
SCHEDA DESCRITTIVA N. 1

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).

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

Assegnamenti Specifici
• Attività di segreteria per il supporto dello sportello imprese al fine di fornire informazione ai 

potenziali beneficiari di contributi e incentivi alle imprese tramite contatto telefonico ed e-mail.
• Supporto per garantire assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione e rendicontazione dei 

progetti tramite contatto telefonico ed e-mail.
• Registrazione dei contatti e-mail e telefonici su sistema informativo SAP.



Competenza tecnico professionale: 
Attività di protocollo, archivio e centri di documentazione  (peso=3)

Capacità Conoscenze 

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

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

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

• Programmi di gestione documentale 
(concetti base)

Assegnamenti Specifici
Protocollazione e fascicolazione della corrispondenza in entrata/uscita della direzione generale
(mediante utilizzo del software interno e-grammata).

Competenza tecnico professionale: 
Supporto alla struttura organizzativa  (peso=1)

Capacità Conoscenze 

• Ritirare e consegnare direttamente la 
corrispondenza, i documenti/atti tra le 
strutture regionali.

• Predisporre le sale comuni sulla base delle 
prenotazioni ed accertarsi del 
funzionamento delle apparecchiature 
tecnologiche.

• Normativa sulla sicurezza e procedure di 
organizzazione degli spazi.

• Tecniche di utilizzo delle apparecchiature di 
uso comune (fotocopiatrici, fax, stampanti, 
ecc.).

Assegnamenti Specifici
Gestione delle sale comuni della direzione generale e ritiro posta.


