
      
 

Via Almerico da Ventura 2 – 61121 Pesaro 
 

Sito: www.geometripesaro.it e-mail :  info@geometripesaro.it  –  collegio.pesaro@geopec.it 
  tel. 0721/31903 fax 0721/68545 

 
 

Collegio Provinciale_    
Geometri e Geometri Laureati 
di Pesaro e Urbino 
 

 
 
 

  DOTAZIONE ORGANICA   

     

AREA E LIVELLO 

RETRIBUTIVO 
QUALIFICA 

MANSIONE                                                                                                                         
(rif: Aran - Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Enti 

pubblici non economici - sett. 2012) 
DOTAZIONE VACANTE 

C2 
Funzionario 

Amministrativo 

Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi 

produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di 

importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 

assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, 

l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, 

l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di 

moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni 

specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione 

sanitaria.  
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B2  
Operatore 

Amministrativo 
1 = 

B1 
Operatore 

Amministrativo 

Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo 

produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce 

di attività, nell'ambito di direttive di massime e di procedure predeterminate, 

anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è 

chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare istruzioni 

operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro 1 = 
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  Rif. Art. 7 l.150/2000 - CCNL GIORNALISTI FNSI   

Redattore ordinario Portavoce 

Appartengono a questa qualifica i lavoratori il cui incarico è di natura 

esclusivamente fiduciarie, il cui oggetto, così come è stabilito da quanto 

previsto dall'art. 7 della L. 150/2000, si fonda sull'attuazione di compiti di 

diretta collaborazione con il Presidente per gli incarichi di natura 

istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce dovrà, altresì, 

organizzare e armonizzare la propria attività con quella del Collegio 

Geometri. Sulla base delle direttive impartite dal Presidente, il Portavoce 

cura l'informazione all'interno dell'ente, avvalendosi degli strumenti a 

disposizione ( periodico di informazione " Geometra Oggi", sito internet 

del Collegio, etc..), e i collegamenti con gli organi di informazione, 

garantendo la massima trasparenza e tempestività delle comunicazioni, 

nell'interesse del Collegio.  
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