Allegato “A” Contenuti del profilo di Funzionario Amministrativo contabile”, quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione

CONTENUTI PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA D
“Funzionario Amministrativo contabile”

ATTIVITA’
Contenuti

Attività di istruzione, predisposizione e redazione degli strumenti
della programmazione economica e finanziaria e dei conseguenti
atti contabili.
Attività di predisposizione di atti, provvedimenti e relazioni di
contenuto amministrativo.
Attività di interpretazione di norme giuridiche e contabili e la
conseguente applicazione di procedure e disposizioni contrattuali.

Ampiezza e complessità L’attività prevede:
 Responsabilità di risultato (diretta e dei propri collaboratori)
in termini di affidabilità, correttezza, tempestività e
contenuti del prodotto.
 Autonomia gestionale nell’ambito di direttive generali.
 Partecipazione a gruppi di lavoro e studio con gestione
diretta dei rapporti con i soggetti esterni eventualmente
coinvolti.
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CONTENUTI PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA D
“Funzionario Amministrativo contabile”
COMPETENZE
Conoscenze

Capacità

Attitudini al ruolo

Conoscenze estese ed approfondite sull’ordinamento finanziario e
contabile delle regioni nonché conoscenze generali di carattere
economico-finanziario, statistico e valutativo.
Conoscenze estese ed approfondite di carattere amministrativo.
Conoscenza dei programmi applicativi office più diffusi ed in
particolare dei software relativi all’analisi di dati.
Approfondita conoscenza del contesto organizzativo dell’Ente
Capacità gestionale e propositiva.
Capacità di identificare e risolvere problemi nuovi
Capacità di migliorare l’efficienza dei processi di lavoro.
Capacità di coordinamento e organizzativa
Capacità di favorire l’armonia e la coesione del proprio gruppo
Capacità di analizzare e risolvere i problemi di fondo anche in
situazioni complesse e non collegate tra loro.
Capacità di rappresentare l’Ente in situazioni complesse, con ampia
autonomia di comportamento.
Capacità di sviluppare autonomamente analisi economiche,
finanziarie e statistiche
Capacità specifiche nella direzione di attività di indagine e supporto
alle decisioni di analisi costi-benefici e di formulazione di
previsioni.
Capacità di analizzare l’impatto, sociale ed economico, sul territorio
delle politiche regionali individuandone criticità ed effetti.
Capacità di analizzare gli effetti prodotti sul benessere individuale e
sociale, dall’attività economica e dalle politiche adottate.
Attitudine ad interpretare il proprio ambito di responsabilità in
modo flessibile.
Attitudine ad analisi e valutazioni di carattere economico,
finanziario e statistico
Attitudine alla conduzione delle attività per gruppi di lavoro.
Tendenza ad autoattivarsi per mantenere il livello delle proprie
conoscenze e capacità adeguato al ruolo ricoperto e alle attività da
svolgere.
Attitudine ad assumere il ruolo di leadership.
Attitudine alla negoziazione.
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