DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 38
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività) [A]- funzioni di direzione di unità
organizzativa di particolare complessità

Collocazione Organizzativa

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E
PROTEZIONE CIVILE
Settore Protezione Civile regionale

Denominazione

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE
2

Livello di graduazione (“pesatura”)

2°LIVELLO: punteggio complessivo 70

Declaratoria (principali funzioni/attività)

Progettazione, organizzazione e gestione
sistemi e strutture di accoglienza in Toscana
previste nei piani nazionali di protezione
civile o conseguenti ad emergenze umanitarie.
Raccordo delle funzioni operative di
protezione civile di gestione delle emergenze
comprensive del presidio idraulico e
antincendio boschivo presso la sala operativa
regionale. Sviluppo e gestione delle attività
necessarie a garantire il funzionamento della
sala. Supporto alle attività di pianificazione,
sviluppo e gestione delle attività operative
regionali.
Supporto
alle
attività
di
competenza regionale in previsione o nel
corso di situazioni di emergenza.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 [X]- sì
disciplinare istituto – decreto Direttore
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
A) Complessità organizzativa e gestionale [25 punti]- alto
(con riferimento alla gestione di risorse umane,
anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o
le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e
frequenza
delle relazioni interne/esterne,
istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità
nonché numerosità dei processi e procedimenti
amministrativi gestiti)
B) Livello di autonomia
[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa
[15 punti]- medio
D) Complessità delle competenze (con
riferimento al livello di specializzazione, alla [15 punti]- medio
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)
Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale

Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

A) Competenze tecniche

Ordinamento comunitario, nazionale e regionale
di riferimento;
Organizzazione e programmazione delle attività;
Strumenti applicativi specifici relativi al
funzionamento della strumentazione della sala
operativa regionale;
Gestione di attività di carattere tecnico e/o
operativo connesse a situazioni emergenziali

B) Competenze organizzative

Soluzioni dei problemi
Organizzazione e controllo
Consapevolezza organizzativa

C) Esperienza professionale con riferimento Esperienza nella gestione di attività di
alle attività ed ai processi e procedimenti protezione civile e post evento maturata negli
connotanti la posizione
ultimi 5 anni.
Esperienza sala operativa regionale.

D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari
posseduti

