
ESECUTORE TECNICO -CATEGORIA B 

Svolge le attività proprie della categoria e nell'ambito del Settore di appartenenza con caratteri di 
autonomia, e responsabilità ed apporto organizzativo previsto dai CCNL. 

Svolge le attività inerenti l'area tecnica nell'ambito dell'organizzazione, delle specifiche 
finalità e dei programmi operativi dell'Ente in attuazione dei piani di lavoro e sulla base di istruzioni 
fornite dai superiori svolge attività prevalentemente manuale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature 
per le quali sia richiesta una specifica conoscenza. 

Svolge le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio forestale secondo 
le normali tecniche forestali. Effettua i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di 
aree attrezzate, giardini, aree verdi. Esegue lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, 
sentieri, parcheggi, posti di osservazione e di sosta. Esegue lavori di manutenzione di impianti, 
macchine, attrezzature ed in genere di tutti i beni mobili ed immobili gestiti dall'Ente. Compie le 
operazioni manuali riguardanti l'attività agricola, di allevamento e di gestione della fauna. 

Nell'ambito delle competenze acquisite svolge lavori di falegnameria, officina, impiantistica, 
decorazioni e restauri, edilizia, ed attività connesse alla fruizione. 

Può essere adibito a compiti di custodia del patrimonio in gestione all'Ente. 

Fornisce elementi utili alla programmazione dell'attività ed al miglioramento dell'efficienza 
della gestione per il Settore di competenza. 

In caso di problematiche di particolare urgenza ed indifferibilità segnala in prima istanza le 
disfunzioni ed interviene direttamente ed in modo autonomo ai fini della risoluzione del problema in 
relazione alle specifiche competenze acquisite. 

E responsabile dell'utilizzo e della manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e delle macchine 
operatrici assegnate. 

Previa professionalizzazione, su direttiva e operando con gli Enti e le strutture 
istituzionalmente preposte a tale servizio, partecipa direttamente agli interventi sul territorio anche al 
di fuori dell'area protetta, in relazione alle funzioni derivanti dal profilo. 

È tenuto ad eseguire le disposizioni dettate dai profili superiori ed è responsabile nei loro 
confronti del lavoro svolto. 

È tenuto ad aggiornarsi sulle materie di competenza, anche ricercandone le fonti ed 
avvalendosi degli strumenti anche informatici messi a disposizione dall'Ente 

È responsabile ed è tenuto al mantenimento nelle migliori condizioni ed a predisporre la 
manutenzione ordinaria del materiale in uso personale ed a quello in dotazione all'area di attività di 
competenza. 

Nello svolgimento della propria attività veste i capi di lavoro, nelle forme e nei modi stabiliti dalle 
direttive vigenti in materia di sicurezza del lavoro. 

Svolge ogni attività complementare all'area di competenza. 
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