Settore Tecnico Scientifico Informatico
-

Operatore tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici
Operatore tecnico elettronico optoelettronico e telecomunicazioni
Operatore tecnico edile
Operatore tecnico nautico**
Operatore tecnico per le lavorazioni e la meccanica
Operatore tecnico chimico fisico
Assistente tecnico per l’informatica
Assistente tecnico per i sistemi informativi
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici
Assistente tecnico ottico
Assistente tecnico per la cartografia a la grafica
Assistente tecnico chimico – fisico*
Assistente tecnico artificiere*
Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni
Assistente tecnico per la nautica**
Assistente tecnico per l’elettronica l’optoelettronica e le telecomunicazioni
Assistente tecnico per le lavorazioni
Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi
Assistente tecnico linguistico

-

Funzionario tecnico per l’informatica
Funzionario tecnico per i sistemi informativi
Funzionario tecnico per la cartografia
Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica
Funzionario tecnico per l’edilizia
Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici
Funzionario tecnico per la nautica**
Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica
Funzionario tecnico linguistico
Funzionario tecnico interprete e traduttore

*Da definire nel proseguimento della contrattazione
** Da definire
Versione del 30.10.2008
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Operatore Tecnico
Area : 2^
Fasce retributive: F1-F6
Contenuti professionali comuni:
Svolge attività tecniche e tecnico-manuali di carattere esecutivo che per la loro natura non
comportano particolare perizia tecnica ma che comunque presuppongono conoscenze specifiche o
qualificazione professionale di mestiere.
Può condurre autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali, nonché operare su di essi.
Costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla riparazione di guasti utilizzando
apparecchiature di uso semplice.
Cura la manutenzione ordinaria delle attrezzature in uso, la piccola manutenzione degli impianti e
la piccola riparazione dei mezzi affidatigli, mantenendo in ordine il luogo di lavoro.
Osserva le disposizioni e le istruzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, utilizza
correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in
tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.
Può svolgere le proprie attribuzioni anche a bordo di mezzi navali, aerei e nell’ambito del servizio
dei fari e dei segnalamenti marittimi.
In base alla professionalità richiesta all’atto dell’assunzione o successivamente acquisita con
adeguata formazione assumerà, secondo le esigenze dell’A.D., le seguenti denominazioni:
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Operatore Tecnico
elettromeccanici

per

i

sistemi

elettrici

ed

Svolge attività tecniche e tecnico-manuali nell’ambito dei sistemi elettrici ed elettromeccanici.
Allestisce e costruisce parti di componenti elettriche ed elettromeccaniche di natura non complessa
e comunque di tipo corrente, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione, riparazione e al
rifacimento di linee e sistemi elettrici nonché di macchinari e strumentazioni elettromeccaniche
utilizzando apparecchiature di uso semplice.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO:
Coadiutore tecnico del settore elettrotecnico ed elettromeccanico (B1)

ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56 e
successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area.
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Operatore Tecnico elettronico, optoelettronico e delle
telecomunicazioni
Svolge attività tecniche e tecnico-manuali nell’ambito elettronico, dell’optoelettronica e delle
telecomunicazioni.
Esegue tutte le operazioni inerenti la fabbricazione, la lavorazione ed il trattamento del vetro
d’ottica, provvede alla riparazione di guasti, utilizzando apparecchiature di uso semplice.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Coadiutore tecnico del settore elettronico, optoelettronico e delle telecomunicazioni (B1)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56 e
successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area.
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Operatore Tecnico edile
Svolge attività tecniche e tecnico-manuali di ordinaria manutenzione nell’ambito dell’edilizia,
dell’idraulica e della falegnameria.
Esegue tutte le lavorazioni inerenti le opere murarie e pittoriche afferenti l’edilizia, l’impiantistica
idraulica e la falegnameria, provvede alla individuazione dei guasti e riparazione degli stessi
utilizzando apparecchiature di uso semplice.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Manutentore (B1)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56 e
successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area.
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Operatore Tecnico Nautico (da rivedere)
Svolge attività tecnico-manuali di supporto alle operazioni tipiche nel campo della nautica, nonché
quelle necessarie per assicurare i servizi indispensabili ai mezzi navali ormeggiati in banchina.
Partecipa all’allestimento, assetto e manutenzione delle sistemazioni tecniche e marinaresche
portuali, dei bacini di carenaggio e di bordo.
Cura l’efficienza funzionale e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi/strumenti/apparecchiature in
uso, garantendo il rassetto dell’area di lavoro.
Presta attività di antincendio/antinquinamento/antifalla ed interviene prontamente in attività
finalizzate a circoscrivere lo spandersi di liquidi inquinanti provvedendo, altresì, all’eventuale
bonifica.
Può svolgere le mansioni di “conduttore per il traffico locale” e di “marinaio motorista” purché
abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N., oppure, sia in possesso di attestato
dell’autorità marittima locale comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento
del corrispondente titolo professionale marittimo.
Provvede alla tenuta ed aggiornamento della eventuale documentazione relativa all’attività svolta.
Può essere addetto al servizio dei segnalamenti marittimi purché abbia superato il previsto tirocinio
teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle
imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri eventualmente necessari per l’espletamento del servizio.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO:
Coadiutore nautico (B1)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56
e successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di
flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del CCNL 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Operatore Tecnico per le Lavorazioni e la Meccanica
Svolge attività tecniche e tecnico-manuali su oggetti, manufatti, parti in materiale metallico, non
metallico e plastico compresa la vetroresina, sistemi idraulici, su motori e relativi ausili meccanici,
armi, apparati, apparecchiature meccaniche e di precisione.
Utilizza strumenti ed arnesi di lavoro anche complessi, ma di uso semplice.
Provvede alla tenuta ed aggiornamento della eventuale documentazione relativa all’attività svolta.
Se adibito nell’ambito della grafica esegue tutti le lavorazioni inerenti la grafica, provvede alla
individuazione e correzione di eventuali difetti o errori del prodotto, alla manutenzione e alla
riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di uso semplice.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO:
Coadiutore tecnico del settore della lavorazione dei materiali (B1)
Coadiutore tecnico del settore Motoristico e Meccanico (B1)
Coadiutore tecnico del settore grafico e cartografico (B1)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56
e successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di
flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del CCNL 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Operatore Chimico-Fisico
Svolge attività tecniche e tecnico-manuali nell’ambito della chimica e della fisica.
Utilizza strumenti ed arnesi di lavoro anche complessi , ma di uso semplice.
Provvede alla tenuta ed aggiornamento della eventuale documentazione relativa all’attività svolta.
Provvede alle operazioni di maneggio e conservazione di elementi ed aggressivi chimici, di
esplosivi e di loro manufatti.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO:
Coadiutore tecnico del settore della Chimica e della Fisica (B1)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F1 mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987 n. 56
e successive modificazioni.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree)
del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di
flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del CCNL 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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ASSISTENTE TECNICO

Area : 2^
Fasce retributive: F1-F6
Contenuti professionali comuni:
Personale che nel quadro di istruzioni operative e delle direttive impartite dalle professionalità
superiori, in possesso di conoscenze tecnico pratiche, esegue personalmente compiti specifici
connessi ad attività tecniche e logistiche anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e
strumenti in dotazione anche di tipo complesso, provvedendo altresì alla relativa custodia e
manutenzione. Compila rapporti tecnici, di collaudo ed esegue le prescritte registrazioni.
Può essere posto a capo di unità operative di adeguato livello in cui interviene personalmente o
coordinando altre professionalità.
Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispondenza delle
lavorazioni alle norme ed alle compatibilità standard ed ai processi di qualità.
Sovrintende e vigila sulla osservanza degli obblighi di legge, nonché sulle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informa i superiori diretti. Verifica il rispetto delle norme di prevenzione degli
incendi, degli inquinamenti e della tutela ambientale coordinando anche i primi interventi di
emergenza.
Può condurre autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali, nonché operare su di essi.
Può svolgere le proprie attribuzioni anche a bordo di mezzi navali, aerei e nell’ambito del servizio
dei fari e dei segnalamenti marittimi.
In base alla professionalità richiesta all’atto dell’assunzione o successivamente acquisita con
adeguata formazione, assumerà, secondo le esigenze dell’A.D., le seguenti denominazioni:

9

Assistente Tecnico per l’informatica
Nell’ambito di indirizzi definiti, provvede, all’espletamento di compiti inerenti alla gestione
operativa e alla manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in
ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilitazioni agli utenti ad
accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti
connessi alla sicurezza ICT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e di
potenziamento delle dotazioni informatiche.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Tecnico Informatico B3
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.

10

Assistente Tecnico per i sistemi informativi
E’ addetto alla raccolta/ricerca e alla prima disamina degli elementi informativi basici. Svolge
attività di digitazione di testi e dati di natura intelligence anche con l’ausilio di apparecchi
informatici di natura complessa. Provvede a compilare le previste documentazioni, ne cura la
distribuzione ai vari settori d’interesse in funzione delle direttive generali o delle esigenze
contingenti. E’ responsabile dell’archiviazione dei dati intelligence. Fornisce elementi informativi
utili alla stesura di briefing. Può essere autorizzato al trattamento di informazioni cifra (A.I.C.). Può
essere impiegato per attività di crittografia.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente servizio cifra intercettazione B3
Assistente statistico valutatore B3
Operatore statistico valutatore B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico
elettromeccanici

per

i

sistemi

elettrici

ed

Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici sia per la
produzione che per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica.
Esegue diagnosi ed interventi tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed
impianti elettrici, su sistemi o sottosistemi di complessivi, nonché su schede elettroniche di
apparecchiature elettromeccaniche collaborando con le professionalità superiori nella
attuazione degli interventi più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi.
Rileva guasti, anomalie e difetti, esegue prove di valutazione sui risultati di interventi
effettuati.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente tecnico B3
Elettrotecnico B2
Elettromeccanico B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico per la cartografia e la grafica
Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando
strumenti, sistemi e programmi di grafica e di restituzione.
Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione,
impaginazione, prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese
cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche.
Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato analogico che digitale.
Svolge mediante tecniche del disegno attività specializzate quali: lavori di costruzione,
sviluppo, trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del
territorio , delle acque e della terra.
Cura ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e la valorizzazione cartografica
dei rilievi geotopocartografici ed idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteoceanografici e
di documentazione nautica ed aeronautica.
Esegue disegni cartografici e calcoli nei vari campi geotopocartografici e nautici.
Effettua la preparazione degli originali per la toponomastica compresa la ricerca, la
classificazione e il posizionamento dei vari toponimi.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico della grafica e della cartografia B3
Operatore grafico B2
Disegnatore B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico chimico – fisico *
Svolge l’attività di tecnico nelle officine, reparti, laboratori chimici e fisici, nonché in altri luoghi,
ove ritenuto necessario.
Controlla lo stato d’uso, di conservazione, di efficacia nonché la scadenza dei materiali e lo stato
della confezione e della custodia per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli
specifici di contaminazione.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico B3
Operatore chimico fisico B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico artificiere *
Svolge attività che comportano il trattamento degli esplosivi con particolare riguardo ai controlli di
efficienza del munizionamento; provvede all’allestimento, alla confezione e all’imballaggio degli
esplosivi.
Se in possesso della relativa abilitazione provvede al disinnesco ed al brillamento di esplosivo di
qualsiasi tipo, di proiettili e di manufatti esplosivi.
Se in possesso della relativa abilitazione è impiegato nell’attività di bonifica del territorio e
provvede al disinnesco ed al brillamento di esplosivo di qualsiasi tipo, di proiettili e di manufatti
esplosivi.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico B3
Artificiere B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.

15

Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni
Esegue tutte le manutenzioni e le riparazioni tecnico-manuali relative a modifiche ed installazioni su
impianti e infrastrutture, nonché interventi specializzati quali, rilievi, misurazioni, sopralluoghi, perizie ed
accertamenti tecnici ovvero collaudi funzionali su lavorazioni nell’area edile nel suo complesso.Appronta e
utilizza i materiali richiesti dalle attività che deve eseguire, nonché strumenti, attrezzi, apparecchiature e
macchinari, anche complessi, dei quali cura l’efficienza funzionale e l’ordinaria manutenzione.
Sulla base della diversa professionalità maturata e a seguito di specifica formazione professionale svolge di:
le funzioni
a) “pittore” se impiegato in attività di tinteggiatura su superfici di vario tipo secondo le tecniche previste;
b)
“idraulico” se impiegato in attività connesse ad impianti idrici delle infrastrutture;
c) “falegname” se impiegato in attività di costruzione, riparazione di mobili e rifinitura di strutture in legno
ed ogni manufatto afferente la falegnameria.
d)
“muratore” se impiegato in attività afferenti l’edilizia e le opere murarie;
e) “verniciatore” se impiegato in attività afferenti la verniciatura di parti di materiali metallico, non
metallico, plastico, vetroresina e sistemi d’arma in generale.
Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere o di procedimenti,
assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilità standard. Può svolgere le
funzioni di assistente ai lavori ai sensi della normativa vigente.
Se in possesso dell’abilitazione prevista per l’esercizio della professione svolge le prestazioni professionali
nel rispetto dei limiti e con l’esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti
disciplinanti la professione.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico edile B3
Operatore edile B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
• Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo dall’esterno,
non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito
necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, è richiesta
una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso di flessibilità tra i profili
di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico per la nautica**
Esegue, garantisce e controlla l’allestimento, la manutenzione e l’assetto delle sistemazioni tecniche e
marinaresche portuali, dei bacini di carenaggio e di bordo.
Opportunamente formato, può svolgere mansioni di “Capo pontone” sui pontoni da lavoro.
Può essere impiegato in attività subacquea purché in possesso del previsto brevetto/abilitazione,
curando anche le operazioni di salvamento.
Svolge le mansioni di “capo barca per il traffico locale”, “capo barca per il traffico nello Stato”,
“motorista abilitato”, “marinaio autorizzato al traffico”, “padrone marittimo di 2^ classe per il traffico”,
“meccanico navale di 2^ classe” e “meccanico navale di 1^ classe” purchè abbia superato gli esami
previsti dal regolamento del C.N., oppure, sia in possesso di attestato dell’autorità marittima locale
comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo
professionale marittimo.
Svolge con autonomia esecutiva attività antincendio antinquinamento antifalla coordinando anche
professionalità di livello inferiore.
Può essere addetto al servizio dei segnalamenti terrestri e marittimi purché abbia superato il previsto
tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida
delle imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l’espletamento del servizio.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico navale B3
Operatore nautico B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le
telecomunicazioni
Esegue interventi tecnici usuali relativi all’allestimento, installazione, conduzione, revisione e
manutenzione di circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici ed attrezzature metriche,
collaborando con le professionalità superiori nell’attuazione di quelli più sofisticati o riguardanti
aspetti non ripetitivi, nonché nell’individuazione e nella riparazione di guasti, anche con
sostituzione di pezzi, e nel collaudo funzionale degli interventi eseguiti. Esegue in campo ottico,
rilievi, misurazioni e prove di valutazione. Partecipa ai collaudi funzionali ed utilizza strumenti
optoelettronici ed altre attrezzature complesse.
Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso, compila rapporti tecnici inerenti il lavoro
effettuato e rapporti di collaudo.
Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie ed accertamenti tecnici specializzati ovvero
collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici, attrezzature
metriche e “tempest”.
Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispondenza delle
lavorazioni alle norme ed alle compatibilità standard.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico per l’elettronica e le telecomunicazioni B3
Elettronico B2
Ottico B2
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico per le lavorazioni
Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima, interventi per la riparazione e
ricostruzione di oggetti, manufatti, nonché di parti in materiale metallico, non metallico e plastico,
compresa la vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico.
Esegue, se in possesso del relativo brevetto di idoneità, ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino di
materiali, sulla base di istruzioni specifiche o disegni.
Esegue lavorazioni per la sagomatura a caldo e a freddo di tubolature utilizzando macchine
specifiche.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico B3
Assistente Tecnico edile B3
Operatore per la lavorazione dei materiali B2
Operatore di macchine B2
Operatore edile B2
Meccanico (ex Armaiolo) B2

ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le
armi
Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici, controlla la loro efficienza compresa
l’automazione, individua difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche, prove
funzionali e controlli.
Cura la manutenzione e controlla l’efficienza di motori e relativi ausili meccanici.
Provvede alla manovra di mezzi e macchinari complessi, di gru e carri ponte da terra e da bordo.
Procede al controllo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura in uso.
Svolge attività specializzata relativa alla progettazione e al collaudo di opere, manufatti armi,
sistemi d’arma e procedimenti. Assicura l’esatta applicazione ed il previsto spessore dei trattamenti
superficiali, di vernici e sostanze chimiche di protezione, sulle armi o parti di esse.
Provvede ad effettuare prove a fuoco, assistenza e manutenzione, , sperimentazioni, controlli e
collaudi di munizioni, armi o parti di esse.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente Tecnico B3
Meccanico motorista B2
Meccanico B2
Meccanico B2 (ex armaiolo)
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Assistente Tecnico linguistico ( da definire l’eventuale
passaggio al settore amministrativo )
Svolge compiti di traduzione e assistenza verso i profili superiori nel settore linguistico, anche
mediante l’utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici, istruisce atti e procedimenti mediante
l’acquisizione di dati e notizie; collabora alla preparazione di riunioni internazionali, partecipandovi
se richiesto. Svolge compiti di segreteria.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Assistente linguistico B3
ACCESSO:
dall’esterno: nella fascia economica iniziale F2 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del
C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
per l’accesso dall’interno:
•
Per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta area;
•
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, è richiesta una esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area di provenienza, oppure, nel caso
di flessibilità tra i profili di cui all’art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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FUNZIONARIO Tecnico
Area: 3^
Fasce retributive: F1 – F7
Contenuti professionali comuni:
Personale che nel quadro di indirizzi generali svolge, per la specifica conoscenza dei vari processi
gestionali, funzioni di coordinamento, controllo, ovvero attività di elevato contenuto tecnico,
gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati nelle unità organiche anche
di rilevanza esterna, di livello non dirigenziale che eventualmente dirige.
Svolge attività di studio, consulenza, ispettive, di valutazione, di programmazione e di revisione.
Sovrintende, secondo le normative vigenti, alle attività in materia di controllo e gestione dei processi
della qualità.
Rilascia copie, estratti e certificati nell’ambito delle proprie attribuzioni.
Collabora e partecipa alla redazione degli atti di competenza del dirigente ed alla connessa attività
tecnica.
Rappresenta l’Amministrazione anche di fronte a terzi, verifica i risultati dei costi delle attività svolte
dalle strutture che dirige e coordina.
Sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi di legge, nonché sulle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione e, in caso di inosservanza, assume le
conseguenti iniziative.
Verifica il rispetto delle norme di prevenzione degli incendi, degli inquinamenti e della tutela
ambientale, coordinando anche i primi interventi di emergenza.
Può svolgere le proprie attribuzioni anche a bordo di mezzi navali e aerei e nell’ambito del servizio dei
fari e segnalamenti marittimi.
Quando previsto, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, anche a seguito di laurea
specialistica, abilitazioni e/o iscrizioni all’albo e nel rispetto dei limiti determinati dalle leggi e dai
regolamenti disciplinanti la professione, svolge le funzioni di:
a) Ingegnere
b) Architetto
c) Biologo
d) Chimico
e) Fisico
In base alla professionalità richiesta all’atto dell’assunzione o successivamente acquisita con
adeguata formazione, assumerà secondo le esigenze dell’A.D. le seguenti denominazioni:
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Funzionario Tecnico per l’informatica
Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo software cura sia le attività connesse all’uso
complesso ed integrato, anche con modalità in rete, di strumenti del sistema informatico per
progettare e realizzare banche dati e applicazioni di automazione d’ufficio sia la verifica e controllo
tecnico funzionale dei servizi informatici. Gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati e
cura le problematiche legate alla sicurezza informatica ed assicura il monitoraggio dei contratti
ICT.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Esperto di gestione C1
Esperto di sviluppo software C1
Specialista di gestione C2
Specialista di sviluppo software C2
Specialista di integrazione C2
Coordinatore di gestione C3
Coordinatore di sviluppo software C3
Coordinatore di integrazione C3
Consulente informatico C3
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per i sistemi informativi
Controlla e analizza i dati intelligence ed è responsabile della gestione/aggiornamento e della
corretta stesura dei documenti riguardanti il patrimonio informativo. E’ responsabile della
redazione, dell’aggiornamento dei documenti relativi agli aspetti generali, tecnico/militari,
politici, sociali ed economici dei Paesi di interesse. Partecipa a gruppi di lavoro, incontri
nazionali,internazionali e/o bilaterali per l’aggiornamento e lo scambio di informazioni, sia in
lingua italiana che straniera. Effettua attività formativa circa gli aggiornamenti informativi
relativi ai Paesi di interesse.
Qualora impiegato nel settore crittologico, conduce ricerche e studi adottando i procedimenti più
idonei atti a risolvere i compiti affidatigli.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Esperto delle informazioni e delle telecomunicazioni C2
Analista delle informazioni e delle telecomunicazioni C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per la cartografia
Svolge, in attuazione di procedure tecniche, la propria attività di specialista del settore
geotopocartografico, geologico, oceanografico, meteorologico e della documentazione nautica.
Svolge e coordina attività di campagna, per l’esecuzione di rilievi geotopocartografici,
idrooceanografici e di documentazione nautica utilizzando ogni tipo di strumenti anche complessi
in dotazione.
Provvede alla acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati per la costruzione e
l’aggiornamento della cartografia terrestre e nautica e di quella geologica anche tematica.
Provvede alla redazione di documenti ed alla progettazione ed esecuzione di elaborati grafici.
Partecipa nel campo della geologia, geodesia, geofisica, idrografia, oceanografia e meteorologia
alle attività indirizzate alla programmazione e alla gestione tecnico-amministrativa della struttura.
Definisce norme operative, specifiche tecniche, norme di collaudo curandone l’esecuzione.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Collaboratore cartografico C1
Funzionario cartografico C2
Direttore cartografico C3
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per la biologia, la chimica e la fisica
Sviluppa, pianifica e coordina un sistema di gestione a supporto delle diverse attività scientifiche
nel campo della biologia, della chimica e della fisica.
Se in possesso dei requisiti di cui al D. M. 24.07.2007 svolge le funzioni di esperto qualificato nei
limiti delle attività consentite dal grado di abilitazione conseguita ai sensi del d. lgs. 230/95.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Collaboratore Tecnico Scientifico C1 (ex Fisico)
Collaboratore Professionale C1 (ex Chimico)
Collaboratore Professionale C1 (ex Biologo)
Chimico C2
Fisico C2
Funzionario Tecnico C2 (ex settore della Chimica e della Fisica)
Biologo C2 (ex Settore Sanità)
Biologo coordinatore C3 (ex settore sanità)
Chimico coordinatore C3
Fisico coordinatore C3
Direttore Tecnico C3 (ex settore della chimica e della fisica)
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per l’edilizia
Provvede alla progettazione finalizzata a trovare soluzioni idonee, dal punto di vista normativo, alle
esigenze di prestazione e funzionali, alla fattibilità tecnica ed economica, alla qualità architettonica,
urbanistica e paesaggistica, con sufficiente ampiezza delle soluzioni possibili.
Può assumere la direzione dei lavori in base alla normativa vigente.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Ingegnere coordinatore C3
Architetto coordinatore C3
Direttore Tecnico C3
Ingegnere C2
Architetto C2
Funzionario Tecnico C2
Collaboratore professionale C1
Collaboratore Tecnico C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e
le telecomunicazioni
Provvede alla progettazione, realizzazione controllo e sviluppo di impianti ed apparati elettronici,
optoelettronici, TLC e “tempest”, nonché alla loro operatività.
PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Direttore Tecnico C3
Ingegnere coordinatore C3
Ingegnere C2
Funzionario Tecnico C2
Collaboratore professionale C1
Collaboratore Tecnico C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico
elettromeccanici

per

i

sistemi

elettrici

ed

Provvede alla progettazione, realizzazione controllo e sviluppo di lavori su reti, impianti,
apparecchiature e congegni elettrici ed elettromeccanici, nonché alla loro operatività

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Direttore Tecnico C3
Ingegnere coordinatore C3
Funzionario Tecnico C2
Ingegnere C2
Collaboratore professionale C1
Collaboratore Tecnico C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso.
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico per la nautica **
Svolge funzioni di direzione e coordinamento di sezioni/nuclei di imbarcazioni, mezzi nautici e
galleggianti curandone la gestione operativa e l’efficienza tecnica.
Può svolgere attività di formazione e addestramento teorico-pratico in materie marinaresco/veliche

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Collaboratore Tecnico C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14
(passaggi tra le aree) del C.C.N.L. 2006/2009.
REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica
professione od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale,
ove previsto.
per l’accesso dall’interno:

•
•

per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso
non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli
professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è
richiesta un esperienza professionale complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure,
nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art. 16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di
provenienza.
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Funzionario Tecnico per la motoristica e la meccanica
Provvede alla progettazione, realizzazione controllo e sviluppo di motori, impianti ed apparati
meccanici e alla loro operatività.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Ingegnere coordinatore C3
Direttore Tecnico C3
Ingegnere C2
Funzionario Tecnico C2
Collaboratore professionale C1
Collaboratore Tecnico C1(ex settori “motoristico meccanico” e “delle lavorazioni”)
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico linguistico ( da definire l’eventuale
passaggio al settore amministrativo )
Svolge le attività di formazione e addestramento teorico-pratico in una o più lingue straniere,
gestendone il materiale informativo in lingue straniere.
Svolge attività di studio di atti, documenti e pubblicazioni in lingua straniera di cui cura la raccolta
e la classificazione.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Collaboratore linguistico C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso
dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le
aree) del C.C.N.L. 2006/2009. Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16 del CCNL 2006/2009.

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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Funzionario Tecnico interprete e traduttore ( da definire
l’eventuale passaggio al settore amministrativo )
Cura le attività di traduzione e di interpretariato, gestisce il materiale informativo in lingue straniere
e le attività di collaborazione nelle relazioni con l’estero.

PROFILI EX N.O.P. C.C.N.I. DIFESA 29/11/2004 CHE CONFLUISCONO NEL NUOVO
PROFILO :
Coordinatore Interprete Traduttore C3
Revisore Interprete Traduttore C2
Traduttore Interprete C1
ACCESSO:
dall’esterno: nella posizione retributiva iniziale F1 mediante pubblico concorso

•

dall’interno: dalla seconda area alla posizione retributiva iniziale F1 con le modalità previste dall’art. 14
(passaggi tra le aree) del C.C.N.L. 2006/2009. . Per la flessibilità tra profili con le modalità previste dall’art. 16
del CCNL 2006/2009

REQUISITI:
per l’accesso dall’esterno: : Diploma di laurea o laurea specialistica prevista per l’esercizio della specifica professione
od equipollenti. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale, ove previsto.
per l’accesso dall’interno:
•
per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella seconda area;
•
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per
legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta un esperienza professionale
complessiva di almeno sette anni nel’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art.
16 c. 4 del C.C.N.L. 2006/2009, di quattro nel profilo di provenienza.
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