DECLARATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE STRUTTURISTA
Possiede Laurea elevate conoscenze ingegneristiche e plurispecialistiche la cui conoscenza è
acquisibile con Diploma di Laurea in Ingegneria Edile o altro corso di studi equivalente.
Possiede esperienza afferente l'edilizia, il calcolo del cemento armato, la tenuta di strutture
complesse, la messe in sicurezza con puntellamenti e cerchiature, la demolizione di fabbricati
pericolanti ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento.
Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le attività svolte hanno contenuto tecnico di alto profilo, con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.
Procede all'analisi della problematica, anche attraverso sopralluoghi. Provvede alla ricerca,
acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, imposta elaborati tecnici,
grafici o tecnico-amministrativi, propone interventi manutentivi, collabora alla progettazione di
opere, o ne progetta direttamente.
Procede ad affidamenti e gare ai sensi della normativa vigente.
Individua le relazioni strutturali tra gli immobili ai fini della ricostruzione.
Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Può essere incaricato della direzione lavori.
Nell’espletamento delle attività di controllo effettua sopralluoghi su edifici pericolanti ed aree
pubbliche, nonché sull'andamento dei lavori. Mantiene relazioni organizzative interne di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, e
relazioni esterne con altre istituzioni e con le ditte incaricate dei lavori.
Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - URBANISTA
Possiede Laurea elevate conoscenze di architettura, urbanistica e assetto del territorio la cui
conoscenza è acquisibile con Diploma di Laurea in Architettura o altro corso di studi equivalente.
Possiede esperienza afferente l'edilizia, l'urbanistica, il governo del territorio un grado di
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. Conosce le norme generali
urbanistiche e quelle locali.
Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le attività svolte hanno contenuto tecnico di alto profilo, con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.

Procede all'analisi della problematica, anche attraverso sopralluoghi. Provvede alla ricerca,
acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, dei vincoli e dei fabbisogni del
territorio. Imposta elaborati tecnici, grafici o tecnico-amministrativi, collabora alla progettazione
del territorio, cura la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Verifica i titoli edilizi, Permessi a Costruire, DIA, SCIA, CILA e Condoni.
Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Può essere incaricato della direzione lavori.
Procede ad affidamenti e gare ai sensi della normativa vigente.
Nell’espletamento delle attività di controllo effettua sopralluoghi sul territorio, nonché
sull'andamento dei lavori pubblici e privati. Irroga sanzioni e verifica abusi. Mantiene relazioni
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse
da quelle di appartenenza, e relazioni esterne con altre istituzioni e con le ditte incaricate dei lavori.
Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale.

