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ALLEGATO A) 

PROPOSTA RIDETRMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2014/2016 

 La dotazione organica del personale comunale è il documento nel quale è prevista la consistenza del 

personale dipendente dell’ente, ordinato in base al sistema di classificazione del personale vigente alla data 

di sua definizione, ed  è oggetto di revisione in sede di piano annuale del personale  e può comunque essere 

modificata, con atto di giunta, ogni qualvolta mutino le esigenze programmatiche dell’amministrazione. 

 La dotazione organica pertanto  uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità 

organizzativa, al fine di dotare l’ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi 

amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità; 

 Inoltre  l’art. 89, comma 5, D.lgs 267/2000,  quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni 

dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province 

e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale 

nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 Al fine di perseguire nel miglior modo possibile i principi costituzionali di buon andamento e 

imparzialità dell’attività amministrativa nonché assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa, il Comune di Martina Franca ha necessità di rivisitare l’asseto organizzativo dell’Ente. 

L’ultima rideterminata della dotazione organica  è stata approvata con deliberazioni di G.M. n° 288 del 

14/2008 e n. 19 del 22/01/2009. 

Nel corso degli anni, sulla base della predetta dotazione, l’Ente ha fatto fronte all’organizzazione degli uffici 

e dei servizi, pur con  vari movimenti di personale che hanno caratterizzato la storia del comune. 

In particolare a partire dall’anno 2010 ad oggi il Comune ha registrato cessazioni di rapporto di lavoro con i 

propri dipendenti per oltre il 26% del personale in servizio,  senza che si sia provveduto alla loro 

sostituzione, anche parziale. Basti pensare che al 31.12.2010 tutte le posizioni dirigenziali dell’Ente 

risultavano scoperte. 

Di seguito si riporta la cronologia delle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio: 

 

PENSIONAMENTI ANNO 2010  

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

CALELLA NICOLA A3 18.744,75 114,42 5.597,40 1.603,03 26.059,60

NARDELLI ANGELA C5 27.551,76 1.201,72 8.534,03 2.444,05 39.731,56

RICCI FRANCESCO P. DIR. 112.118,11 0,00 33.276,66 9.530,04 154.924,80

ALBERINI RAFFAELE DIR. 112.755,63 0,00 33.465,87 9.584,23 155.805,73

MASSAFRA GIOVANNI A4 19.069,43 2.221,69 6.319,20 1.809,75 29.420,07

MARTUCCI GIOVANNI B4 20.509,71 1.999,68 6.680,79 1.913,30 31.103,48

LIUZZI SANTINO A4 19.069,43 3.134,06 6.590,00 1.887,30 30.680,78

SIMEONE GIOVANNI DIR. 93.838,29 0,00 27.851,20 7.976,25 129.665,75

CAFORIO CONCETTA C5 25.016,64 6.988,79 9.499,21 2.720,46 44.225,10

SCARINCI GIUSEPPE D3 26.989,12 8.468,48 10.523,82 3.013,90 48.995,31

CASTELLANA GIOVANNI B7 23.675,28 5.060,57 8.528,80 2.442,55 39.707,20

DE GRAZIA CARMINE C5 25.820,69 5.460,14 9.284,15 2.658,87 43.223,85

NIGRO MARTINA C. D6 32.505,21 8.342,96 12.123,74 3.472,09 56.444,00

SEMERARO ANTONIO M. D6 33.594,30 10.322,77 13.034,59 3.732,95 60.684,61

FEDELE MARTINO D6 33.757,19 10.723,87 13.201,98 3.780,89 61.463,93

TOTALE 625.015,54 64.039,15 204.511,43 58.569,65 952.135,77  



2 

 

 

 

PENSIONAMENTI ANNO 2011 

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

RUGGIERI AURELIA C5 27.630,67 501,48 8.349,62 2.391,23 38.873,00

COLONNA NICOLA D6 33.651,16 1.811,14 10.525,21 3.014,30 49.001,81

BRUNO ANGELO A4 19.209,23 163,65 5.749,87 1.646,69 26.769,45

CARRIERI ARCANGELO A4 19.209,23 1.606,82 6.178,20 1.769,36 28.763,62

MARANGI FRANCESCO A4 19.209,23 984,76 5.993,58 1.716,49 27.904,06

SCHIAVONE MARTINO B7 22.914,85 3.318,00 7.785,91 2.229,79 36.248,55

TOTALE 141.824,37 8.385,85 44.582,39 12.767,87 207.560,48
 

 

PENSIONAMENTI ANNO 2012 
COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

ANCONA MARTINO A. C1 22.386,14 60,00 6.662,01 1.907,92 31.016,08

DE PERNA PASQUALE B5 21.001,07 561,26 6.399,70 1.832,80 29.794,83

ZITO FRANCESCO A4 19.209,23 0,00 5.701,30 1.632,78 26.543,31

FARI' GIOVANNI A4 19.209,23 881,19 5.962,84 1.707,69 27.760,94

DE CARO AGOSTINO A4 19.209,23 2.796,81 6.531,39 1.870,51 30.407,95

RECCHIA DOMENICO A4 19.209,23 0,00 5.701,30 1.632,78 26.543,31

LAFORNARA BARTOL. B6 21.366,35 1.522,72 6.793,48 1.945,57 31.628,12

FUMAROLA MARIA V. B1 19.653,40 132,92 5.872,58 1.681,84 27.340,74

RIZZO GIOVANNI C5 25.597,62 200,00 7.656,73 2.192,80 35.647,15

CONSERVA GIOVANNI B7 22.914,85 2.533,83 7.553,17 2.163,14 35.164,99

NUCCI PIETRO D6 33.760,12 833,30 10.267,33 2.940,44 47.801,19

FRONTINO SAVINA C5 27.273,11 0,00 8.094,66 2.318,21 37.685,98

SALAMINA ANTONIA C5 27.273,11 0,00 8.094,66 2.318,21 37.685,98

ZACCARIA GRAZIA C5 27.536,15 0,00 8.172,73 2.340,57 38.049,45

TURNONE MARIA G. D6 33.920,28 1.675,45 10.564,81 3.025,64 49.186,18

CICERO MARIA ADDOL. C5 27.273,11 0,00 8.094,66 2.318,21 37.685,98

PULITO MARIA TERESA D2 25.702,61 1.666,60 8.123,18 2.326,38 37.818,77

TOTALE 412.494,84 12.864,08 110.028,69 31.510,91 512.256,20

 

 

PENSIONAMENTI ANNO 2013 

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

SPALLUTO ANGELA D6 33.067,05 2.000,00 10.407,90 2.980,70 48.455,65

GIOIA FRANCESCO A4 19.069,43 2.660,73 6.449,51 1.847,06 30.026,74

SEMERARO PIETRO B7 22.916,31 571,59 6.971,21 1.996,47 32.455,58

VAVALLO ROSA B1 1.900,22 405,46 684,33 195,98 3.185,99

DEVITO PALMA B1 19.003,22 1.688,04 6.141,17 1.758,76 28.591,18

VENERITO FRANCESCO D6 32.719,04 5.342,40 11.296,64 3.235,22 52.593,30

FASANO MARIA B7 22.017,00 2.991,92 7.422,65 2.125,76 34.557,33

SPALLUTO ROSA C5 27.092,00 4.107,46 9.260,00 2.651,95 43.111,41

TOTALE 177.784,27 19.767,60 58.633,40 16.791,91 272.977,17

 

A ciò sono da aggiungere quelle che si verificheranno nell’anno corrente e nei due successivi: 
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PENSIONAMENTI ANNO 2014 

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

ZIZZI BARTOLOMEO D5 29.343,00 2.100,00 9.332,28 2.672,66 43.447,94

D'AVERSA COSIMO B1 19.536,98 1.737,06 6.314,14 1.808,29 29.396,47

SEMERARO GENEROSO B1 19.536,98 1.806,75 6.334,82 1.814,22 29.492,77

CAROLI VITO L. A4 19.069,43 1.777,11 6.187,25 1.771,96 28.805,75

DE VITO ANGELO A4 19.069,43 2.754,84 6.477,44 1.855,06 30.156,78

TOTALE 106.555,82 10.175,76 34.645,93 9.922,18 161.299,70

 

PENSIONAMENTI ANNO 2015 

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

CARBOTTI GIUSEPPE A4 19.069,00 2.890,55 6.517,59 1.866,56 30.343,71

MURAGLIA ANGELO A5 19.405,00 3.342,52 6.751,46 1.933,54 31.432,52

CITO FRANCESCO A4 19.069,00 2.890,55 6.517,59 1.866,56 30.343,71

TOTALE 57.543,00 9.123,62 19.786,65 5.666,66 92.119,94
 

 

PENSIONAMENTI ANNO 2016 

COGNOME E NOME CTG TRATT. FOND. TRATT. ACC. CONTRIBUTI IRAP TOTALE

DE VITO GIUSEPPE B1 23.240,00 5.051,96 8.397,05 2.404,82 39.093,83

CARDONE MARTINO A4 19.069,00 1.791,99 6.191,54 1.773,18 28.825,72

ANCIONA MAIA B7 23.240,00 1.806,75 7.433,88 2.128,97 34.609,60

BRUNO GIOVANNI C5 24.276,43 1.791,99 7.737,11 2.215,82 36.021,34

RICCI FRANCESCO A4 19.069,43 1.791,99 6.191,67 1.773,22 28.826,31

BELLO ANTONIO D6 31.327,61 2.100,00 9.921,31 43.348,92

TOTALE 140.222,47 14.334,68 45.872,56 10.296,01 210.725,72
 

 

L’Amministrazione Comunale, dopo accurata riflessione, ha valutato l’opportunità di non procedere alla 

copertura dei medesimi posti, ma di sostituirli con altri procedendo ad assunzioni di figure professionali 

maggiormente funzionali alle esigenze dell’Ente,  tenuto conto anche delle caratteristiche della realtà del 

territorio martinese  (popolazione, articolazione degli uffici e dei servizi, necessità di presenza di altre figure 

di responsabilità all’interno delle diverse aree dell’Ente, ecc.). 

Al fine di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane,  attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento di personale,   tenendo conto anche dei processi di razionalizzazione 

delle attività nell’ambito della riduzione programmatica della spesa di personale, è necessario  quindi 

modificare la dotazione organica e conseguentemente la programmazione triennale di fabbisogno di 

personale.  

La funzionalità degli uffici e servizi, rispetto ai compiti ed ai programmi dell’attività amministrativa, risulta 

necessaria al fine di meglio presidiare i processi di programmazione e controllo dell’Ente. 

Attualmente gli uffici e i servizi comunali sono organizzati in n. 10 Macroarre/Direzioni. Ogni direzione 

comprende un insieme di settori suddivisi in servizi e/o uffici, la cui attività è finalizzata a garantire 

l’efficacia e l’efficienza dell’intervento dell’Ente nell’ambito del proprio territorio. 

Specificatamente: 
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Direzione I  -  Affari Generali, comprende: 

- Settore Segreteria; 

- Settore Protocollo e archivio; 

- Settore Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 

- Statistica e Leva Militare;  

Direzione II  - Economico-finanziario, comprende: 

- Settore Ragioneria, Contabilità, Programmazione ed Economato; 

- Settore Tributi e altre entrate; 

Direzione III -  Personale comprende: 

- Settore gestione contabile del personale; 

- Settore  gestione giuridica del personale  ; 

Direzione IV  -  Tecnico LL.PP., comprende: 

- Settore Lavori Pubblici; 

- Settore manutenzione patrimonio; 

- Settore manutenzione verde pubblico; 

- Settore manutenzione strade; 

Direzione V  -  Tecnico Urbanistica comprende: 

- Settore Urbanistica, 

- Settore  Edilizia; 

- Settore Ambiente e tutela del patrimonio; 

- Pianificazione territoriale; 

Direzione VI , Servizi Sociali., comprende: 

Settore attività di piano; 

Settore prima infanzia e conciliazione vita/lavoro; 

Servizio disabili; 

Settore tutela minori e contrasto alla violenza; 

Settore anziani e non autosufficienti; 

Settore servizi abitativi; 

Settore politiche giovanili 

Direzione VII ,      Politiche comunitarie: 

Settore ricerca politiche adottate a livello di Unione Europea; 

Settore progettazione e attuazione finanziamenti comunitrari; 

Direzione VIII , Settore Servizi culturali, turistici e Promozione del territorio, comprende: 

- Settore Culturali, turistici, ricreativi e sportivi; 

- Settore Promozione del Territorio, Biblioteca  e Museo civici 

- Settore Servizi scolastici 

Direzione IX , - Sviluppo economico comprende; 

- Settore Commercio; 

- Settore Agricoltura; 

- Settore Caccia, 

- Settore   Servizi Demografici 

- Stato civile, Elettorale, 

. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); 

Direzione X , - Controllo del Territorio P.M.; 

- Settore Vigilanza 

- Settore Polizia Giudiziaria; 

- Settore Viabilità 

Nel quadro della rideterminazione della Dotazione Organica per il triennio 2014/2016, si richiama la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 10/05/2013 con la quale si effettuava la Ricognizione annuale 

del personale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 165/01, e dalla quale si evince che non ci sono esuberi di 

personale nell’Ente. 

 Inoltre, a  partire dall’entrata in vigore della Legge 449/1997, le amministrazioni pubbliche hanno 

messo in atto processi di razionalizzazione delle attività, nell’ambito della riduzione programmata della 

spesa di personale; questo ha determinato attualmente, per il Comune di Martina Franca un rapporto 

dipendenti (165)/abitanti (49.787) pari a 301,74, ben lontano da quello medio previsto per gli enti in 

condizione di dissesto (1/122). 
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 Gli ultimi interventi normativi in materia di limitazioni di assunzione di personale hanno inoltre  

creato un’oggettiva carenza di personale in tutti gli ambiti organizzativi  del Comune. In particolare mancano 

negli uffici agenti di Polizia Locale, personale amministrativo e tecnico da assegnare alle varie direzioni,. 

 L’Amministrazione, negli ultimi anni, per far fronte alla suddetta carenza, ha individuato soluzioni 

organizzative utili a garantire, con continuità, il grado di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

raggiunto negli anni; tra queste  il ricorso al lavoro interinale per alcuni servizi quali quelli di Assistenza 

Scolastica, Lavori Pubblici ed Ambiente. 

 Inoltre con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con l’utilizzo di risorse umane di 

altri Enti locali, con l’istituto dello scavalco e delle convenzioni si è fatto fronte ad esigenze sia di carattere 

ordinario che straordinario dell’attività amministrativa. 

 Il nuovo assetto organizzativo ha determinato un sostanziale cambiamento delle esigenze 

professionali dell’Ente.  

 Come già descritto in precedenti documenti di programmazione (da ultimo il Piano dei Fabbisogni 
2013 – 2015 approvato con Deliberazioni di G.M. n. 91  del 14 marzo 2013 e n 309 del 25/07/2013), gli 
ambiti professionali dove maggiormente si richiedono risorse “professionalizzate” possono essere così 

individuati: 

• Posizioni dirigenziali da collocare nelle diverse arre, prevedendo una riduzione del 20% delle direzioni, 

analogia a quanto previsto dalla normativa in materia per le amministrazioni centrali dello Stato. 

• Posizioni con professionalità specialistiche (categoria D). 

• Posizioni professionali intermedie (categoria C istruttori amministrativi e contabili) da collocare nei 

diversi settori dell’organizzazione.  

• Posizioni professionali intermedie (categoria C istruttori  tecnici) da collocare nella direzione LL.PP. e 

nella direzione Urbanistica e sviluppo del territorio. 

• Potenziamento delle unità presenti nel corpo di P.M. al fine di un migliore e più puntuale controllo del 

territorio; 

• Potenziamento della squadra lavori (categoria B ed A) del Corpo di polizia Municipale al fine di 

ottimizzare la manutenzione della segnaletica stradale; 

Considerate le nuove attività sopra descritte, le risorse individuate devono essere in grado di supportare i 

cambiamenti previsti, sia in termini professionali (con il possesso di particolari capacità tecniche), che in 

termini attitudinali (con il possesso di capacità quali la flessibilità e quelle relazionali). 

  Sulla base delle considerazioni sopra descritte e in coerenza con il Piano dei fabbisogni 2013-2015 

sopracitato, si rende necessario procedere alla rideterminazione della dotazione organica  per il triennio 

2014-2016 non che alla nuova programmazione triennale di fabbisogno di personale. 

 E’ previsto uno sviluppo triennale che tiene conto delle disponibilità di bilancio e delle previsioni 

normative, che da un lato impongono agli enti una riduzione programmata delle spesa e dall’altro 

stabiliscono dei contingenti massimi di personale che annualmente può essere reclutato. 

 L’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 stabilisce che gli enti locali possono procedere ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente. 

 Inoltre per alcuni settori, quali Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Polizia Municipale il suddetto 

turnover è calcolato nel limite del 50%, e nello specifico in caso do cessazioni del rapporto di lavoro nella 

direzione di Polizia Municipale il rapporto è pari al 100%. 

Con Deliberazione n. 403/12 la Corte dei Conti del Piemonte ha confermato la possibilità di computare, ai 

fini delle potenzialità assunzionali, anche i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni intervenute in anni 

anteriori e non coperte (decorrenza 2010). 

 La presente proposta di modifica, come già detto, tiene conto innanzitutto della riduzione del 20% 

del numero delle dirigenze attualmente previsti in dotazione organica. 

 Delle seguenti dieci direzioni: 

1. Segreteria Generale; 

2. Personale ed organizzazione; 

3. Bilancio, programmazione finanziaria e tributi; 

4. Lavori pubblici, patrimonio ed ambiente; 

5. Sviluppo territoriale; 

6. Servizi sociali; 

7. Pubblica istruzione, cultura e turismo; 
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8. Politiche comunitarie ed informatica; 

9. Sviluppo economico e servizi demografici; 

10. Polizia Locale; 

si è ritenuto accorpare la direzione politiche comunitarie alla direzione Sviluppo Economico, inoltre i settori 

demografico stato ,civile ed elettorale  ed informatica, sono stati  accorpati nella direzione Affari Generali. 

 La direzione personale ed organizzazione è stata accorpata a quella del bilancio, programmazione 

finanziaria e tributi. 

Di seguito si riporta il nuovo organigramma del Comune di Martina Franca sia nel suo assetto generale che 

per singola direzione: 

 

 

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE 

DI 

MARTINA FRANCA 

DIREZIONE          

I

DIREZIONE          

II

DIREZIONE     

III
DIREZIONE    IV

DIREZIONE     

V

DIREZIONE    

VI

DIREZIONE    

VII

DIREZIONE 

VIII (1)

DIREZIONE 

AFFARI 

GENERALI

DIREZIONE 

FINANZE E 

RIS. UMANE E             

* CONT.

DIREZIONE 

LL.PP..  

PATRIMONIO - 

ASMBIENTE

DIREZIONE 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

ED 

URBANISTICA

DIREZIONE 

SERVIZI 

SOCIALI

DIREZIONE 

CULTURA - 

TURISMO -  

SPORT

DIREZIONE 

SVILUPPO 

ECONOMICO

DIREZIONE 

P.M.

AVVOCATURA E SUPPORTO 

LEGALE (2)

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

ADDETTO STAMPA

* PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLI
CORPO POLIZIA LOCALE (1)

SEGRETERIA GENERALE

NUCLEO DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI REVISORI

CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETERIA ORGANI 

ISTITUZIONALI

GIUNTA COMUNALE

SEGRETERIA DEL SINDACO

SVILUPPO 

DELL'ORGANIZZAZIONE

PROREZIONE CIVILE

SINDACO

 

(1) Unità organizzativa alle dirette dipendenze del sindaco 

(2) Avvocatura comunale  (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, con compiti   esclusivamente di assistenza, 

rappresentanza e difesa dell'ente). 

* Programmazione e Controllo: incardinato nella direzione Finanziaria e coinvolge tutte le direzioni 
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DIREZIONE I 

DIRIGENTE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI

SETTORE 

CONTRATTI E 

GARE

SETTORE 

INFORMATICA

SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI INFORMATICI 

E TECNOLOCICI

SERVIZI ALLA 

LEGALITA' E 

TRASPARENZA 

PIANIFICAZIONE

SERVIZI DEMO-

ELETTORALI E 

STATISTICI

RETE CIVICA

ATTIVAZIONE MISURE COMUNITARIE  

SU FONDI STRUTTURALI

SERVIZI LEGALI/AVVOCATURA ALLE DIRETTE 

DIPENDENZE DEL SEGRETRARIO GENERALE

 

DIREZIONE I 

N. O RD. PRO FILO  PRO FESSIO NALE CAT. CO GNO ME E NO ME CAT. ECO N.

PO STI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 Segretario G. Dirigente De Carlo Eugenio DIRIGENTE

1 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZIONARIO D3 Sforza Pietro D6 Coperto

1 ISTR. DIRETT/FUN. AMM./AVVOCATOD3 Cimaglia Olimpia D6 Coperto

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Trono Giovanni D5 Coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Mastrovito Piero D6 Coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Carrieri Vitantonio D2 Coperto

1 ISTR. AMM. C Ligorio Maria C5 Coperto

1 ISTR. AMM. C Di Pierro Iolanda C5 Coperto

1 ISTR. AMM. C Scialpi Giuseppe C5 Coperto

1 ISTR. AMM. C De Vincentis Maria Paola C1 Coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Pastore Maria Carmela C5 Coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Pavone Silvio C5 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Palazzo Antonia B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Ricci Vitantonio B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Ancona Maria B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Castellana Pietro B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Fasano Maria Antoniet ta B6 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Gianfrate Luigi B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Carbott i Bartolomeo B6 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Montanaro Pietro B6 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Colucci Gino B6 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B3 Scialpi Tommaso B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Montanaro Pietro B1 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Semeraro Pietro B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Rucco Cataldo B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Neglia Stefano B7 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Fumarola Camillo B6 Coperto

AFFARI GENERALI
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N. O RD. PROFILO  PRO FESSIO NALE CAT. COGNO ME E NOME CAT. ECO N.

PO STI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Muscato Giuseppe B4 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Solito Antonio B1 Coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Antonucci Gabriella B2 Coperto

1 OPERATORE MESSO A1 Cardone Martino A4 Coperto

1 OPERATORE MESSO A1 Caroli Vito Leonardo A4 Coperto

1 OPERATORE MESSO A1 Ancona Pietro A5 Coperto

1 OPERATORE A1 Fumarola Angelo Raffaele A5 Coperto

1 OPERATORE A1 Chiatante Giovanni A1 Coperto

1 DIRIGENTE DIR. Proc.ra conc. Espletata D1 Vacante

1 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZ D3 D3 Vacante

1 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZ L. 68/99 D3 D3 Vacante

1 ISTR. DIRETT.TEC. INFOR. D1 D1 Vacante

9  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

2 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 B1 Vacante

50  PO STI

AFFARI GENERALI

 

DIREZIONE AFFARI GENARALI 

Le  missioni assegnate alla direzione si realizzano attraverso la gestione dei seguenti nuclei omogenei di 

processi e attività: 

 

Servizio Amministrativo:  
• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Predisporre la proposta di bilancio, di PEG e di Piano della Performance, e successive variazioni, da 

sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione della documentazione relativa ai reports 

periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Curare le attività e processi di indirizzo, programmazione e controllo del Comune quale ente 

committente per i servizi gestiti da aziende partecipate o collegate, con riferimento ai servizi di 

competenza;  

• Tenuta e gestione dell’Albo Pretorio on line e del protocollo informatico;  

• Provvedere alla notificazione di atti per conto del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni che 

ne facciano richiesta; consegna convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari;  

• Classificare gli atti da archiviare, curandone la conservazione e la disponibilità;  

• Predisporre l’elenco scarti delle pratiche non interessati al fine della conservazione;  

• Garantire l’assistenza per ricerche d’archivio;  

• Curare la consegna, la restituzione e l’integrità dei fascicoli d’archivio da e per gli uffici comunali;  

• Ritirare e consegnare la corrispondenza da e per l’ufficio postale;  

• Ricevere, registrare e consegnare gli atti giudiziari;  

• Mantenere a disposizione del pubblico gli atti comunali per consultazione e riproduzione secondo 

quanto prevede la legge 241/1990 e il regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti;  

• Provvedere alla distribuzione interna degli ordini di servizio tenendone la registrazione  

• Tenere la raccolta della Gazzetta Ufficiale e del Bollettino Ufficiale della Regione con possibilità di 

prenderne visione per gli altri uffici o per i cittadini che ne facciano richiesta;  

• Predisporre il manuale di gestione per il corretto utilizzo del sistema di protocollo e gestione dell'iter 

documentale (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, art. 5) da parte delle altre strutture comunali; 
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• Gestire l’attività delle notifiche (messi); 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

 

 

Servizi Istituzionali : 
• Ufficio di assistenza e di supporto agli Organi istituzionali 

• Ufficio  di assistenza e di  supporto alla Segreteria Generale 

  

Attività: 

• Promuovere e coordinare le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie 

funzioni nei rapporti con i cittadini e loro associazioni, con gli organi comunali, con la struttura 

organizzativa dell’ente e con le altre istituzioni pubbliche;  
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• Supportare il Sindaco nell’esercizio delle funzioni e delle attività di sovrintendenza al 

funzionamento degli uffici e servizi comunali e di indirizzo, coordinamento e controllo politico-

amministrativo ; 

• Supportare il Sindaco per le attività e le funzioni di sovrintendenza, indirizzo e controllo nelle 

materie di carattere generale e strategico non delegate ad Assessori e mantenute dal Sindaco nella 

propria sfera di competenza ; 

• Supportare la costante crescita delle strutture in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane, attraverso percorsi formativi mirati e costanti rapporti di collaborazione ; 

• Favorire lo sviluppo organizzativo dell’ente e curare la attuazione dei relativi piani e programmi;.  

• Predisporre la proposta di bilancio, di PEG e di Piano della Performance, e successive variazioni, da 

sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione della documentazione relativa ai reports 

periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Tenuta e gestione dell’Albo Pretorio on line e del protocollo informatico;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Gestione servizi di segreteria del Sindaco;  

• Attività di supporto al Sindaco per l’esercizio della funzione di sovrintendenza al funzionamento 

degli uffici e servizi comunali e delle attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo;  

• Supporto e consulenza alle attività di sviluppo dell’organizzazione e di gestione e sviluppo delle 

risorse umane - Formazione ; 

• Gestione servizi di segreteria del Sindaco;  

• Curare il disbrigo della corrispondenza personale del Sindaco; tenere l’ archivio personale del 

Sindaco;  

• Assicurare il ricevimento del pubblico per richieste di colloqui, di interventi o di interessamento del 

Sindaco a qualche problema;  

• Raccogliere pratiche, notizie e quanto comunque serve al Sindaco per partecipare a riunioni 

amministrative, assemblee e altro genere;  

• Coordinare l'azione amministrativa del Sindaco con quella degli altri organi istituzionali;  

• Attività di supporto al Sindaco per l’esercizio della funzione di sovrintendenza al funzionamento 

degli uffici e servizi comunali e delle attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo;  

• Supportare il Sindaco nell’espletamento del ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta e 

per i rapporti con il Consiglio comunale;  

• Elaborare e collaborare alla redazione di studi, rapporti e ricerche a supporto della attività di 

indirizzo e controllo del Sindaco;  

• Supportare le iniziative e le azioni dirette alla promozione degli strumenti di programmazione 

negoziale decentrata ; 

• Supporto e consulenza alle attività di sviluppo dell’organizzazione e di gestione e sviluppo delle 

risorse umane – Formazione;  

• Supportare le attività e i processi di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali e di revisione 

dell’assetto organizzativo in collaborazione con la direzione risorse umane;  

• Supportare le direzioni di settore nello studio e nella pianificazione dei processi organizzativi e nella 

loro revisione e aggiornamento;  

• Promuovere la introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle 

prestazioni dell'ente;  

• Supportare e coordinare le attività di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del 

personale, del piano occupazionale, della dotazione organica del personale e loro variazioni, 

verificandone la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione generale dell’ente;  

• Supportare il Segretario Generale nella gestione dei processi di mobilità interna fra i diversi Settori;  

• Supportare la costante crescita delle strutture in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane, attraverso percorsi formativi mirati e costanti rapporti di collaborazione;  

• Supportare i processi di elaborazione, manutenzione e revisione del sistema permanente di 

valutazione del personale (dirigenza, posizioni organizzative, alte professionalità, personale delle 

categorie);  

• Supportare il processo di valutazione della dirigenza ; 

• Supportare le attività e il funzionamento del Nucleo di valutazione per quanto di competenza ; 
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• Predisporre e realizzare il piano annuale di formazione ed addestramento dei dirigenti, dei quadri e 

degli operatori impegnati nel processo di erogazione dei servizi per migliorare i comportamenti 

organizzativi e assicurare il perseguimento degli obiettivi di Settore in coerenza agli obiettivi 

generali del Comune; 

• Contribuire alla costruzione di percorsi formativi, anche in collaborazione con altre enti territoriali 

e/o universitari, per accrescere le professionalità, le conoscenze e le capacità progettuali del 

personale del Comune;  

• Supportare il Segretario Generale nella gestione delle relazioni sindacali;  

• Supportare e coordinare i gruppi di lavoro per programmi e progetti speciali;  

• Gestione dei rapporti di natura politica e di rappresentanza con Ministeri, Enti, Associazioni ed 

Istituti Nazionali; 

• Gestione del cerimoniale del Sindaco e assistenza agli organi istituzionali per manifestazioni 

pubbliche, incontri, convegni nazionali e internazionali, visite ufficial; 

• Gestione dell’Ufficio Stampa: attività di informazione al servizio di Sindaco, Giunta, Assessori, 

Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari; 

• Assistenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, alle Commissioni 

Consiliari e attività di segreteria dei gruppi Consiliari; 

• Gestione delle attività per la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni presentate dai 

Consiglieri comunali e trasmissione agli Assessori e alle Direzioni competenti; 

• Gestione Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) e patrocini comunali; 

• Gestione ufficio per la comunicazione istituzionale 

• Gestione del Protocollo, dell’archivio, della  hall di ingrasso, dell’Albo Pretorio e della 

pubblicazione degli atti; 

• Gestione dell’Archivio Civico ; 

 

Servizi  alla legalità ed alla trasparenza 
• Ufficio di supporto ed assistenza all’anticorruzione ad alla trasparenza;   

• Ufficio di supporto ed assistenza ai controlli amministrativi interni ed all’U.P.D. – Ufficio 

procedimenti disciplinari  

 

Servizi legali 
• Avvocatura comunale

1
 (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, 

con compiti   esclusivamente di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente). 

Dettaglio attività: 

o Ufficio consulenza e supporto legale agli Organi ed agli Uffici comunali 

o Ufficio per la gestione amministrativa del contenzioso e degli affari legali 

o Assistenza per l’esercizio delle funzioni di difesa civica; 

o Assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del comune in tutte le cause, attive e passive, 

in tutte le sedi giudiziarie, di ogni ordine e grado; 

o Consulenza giuridica e redazione di pareri legali; 

o Quant’altro disciplinato dal regolamento interno dell’Ente in materia di avvocatura; 

 

Servizio appalti e contratti 
• Ufficio di assistenza e supporto per i contratti delle direzioni comunali (acquisizione di CIG, CUP, 

DURC, acquisiti mediante MEPA e sistemi dinamici ed elettronici di acquisto). 

• Ufficio per i rapporti con l’AVCP  

• Coordinare e controllare le attività di appalto dell’Ente   

 

Servizi demo-elettorali e statistici 
• Ufficio elettorale  
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• Ufficio anagrafe e stato civile - AIRE 

• Ufficio servizi statistici  

• Garantire la rilevazione, l’aggiornamento e la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione per 

tutti i fini istituzionali definiti dal vigente ordinamento giuridico e per consentire al Comune di 

adottare le opportune scelte programmatiche così da garantire il più alto livello qualitativo possibile 

di soddisfazione dei bisogni sociali espressi ed impliciti;  

• Assicurare la gestione e l’aggiornamento dei registri di Stato Civile a garanzia dei diritti e delle 

obbligazioni derivanti dall’acquisizione, dalla modifica e dall’estinzione della condizione giuridica 

certificata ; 

• Gestire e coordinare le attività delegate dallo Stato riguardanti i servizi elettorali e di leva ; 

• Elaborare e conservare i documenti statistici periodici e straordinari previsti dalla legge;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti  

• Gestire la  rilevazioni ed elaborazioni statistiche;  

• Gestire i servizi elettorali;  

• Gestire l’ attività amministrative e di supporto agli organismi di decentramento;  

• Gestione archivi e servizi demografici, elettorale, leva; 

• Raccogliere ed aggiornare i dati relativi all’anagrafe della popolazione;  

• Curare i rapporti con il pubblico e garantire l’attività di sportello;  

• Provvedere al rilascio di certificati e documenti (anche storici);  

• Curare l’istruttoria delle pratiche migratorie;  

• Rilasciare carte d’identità e certificati di riconoscimento per minori;  

• Garantire gli adempimenti per il completamento delle pratiche di pensione;  

• Curare i rapporti con gli uffici di Prefettura, Questura e Consolati (per le persone iscritte all’AIRE);  

• Verificare l’aggiornamento e il controllo delle schede individuali, dei fogli di famiglia e degli 

schedari delle persone;  

• Garantire le necessarie attività e i relativi adempimenti per assicurare la regolare effettuazione delle 

consultazioni politiche, amministrative e referendarie;  

• Aggiornare e modificare le sezioni elettorali;  

• Seguire l’attività di segreteria, organizzare le Commissioni Elettorali;  

• Aggiornare gli Albi degli Scrutatori e dei Presidenti di Seggio;  

• Curare i rapporti con la Prefettura e con le autorità giudiziarie per quanto di competenza; 

• Redigere ed aggiornare lo schedario dei Giudici Popolari;  

• Curare ed aggiornare le liste di leva e la tenuta con relativo aggiornamento dei ruoli matricolari 

militari. Mantenere gli eventuali rapporti con il Distretto Militare;  

• Garantire il servizio di custodia, telefonia, videosorveglianza, reception e gli altri servizi ausiliari del 

Palazzo di Giustizia; 

• Provvedere ad effettuare periodicamente il censimento della popolazione;  

 

Servizio  stato civile:  
• Curare l’istruttoria delle pratiche funerarie; 

• Curare le richieste di cremazione ed i relativi adempimenti;  

• Garantire la conservazione, l’aggiornamento ed il controllo dei registri di Stato Civile; provvedere 

all’iscrizione e trascrizione degli atti; assicurare l’attività certificativa;  

• Mantenere i rapporti con le autorità consolari, diplomatiche e col Ministero di Grazia e Giustizia, 

con la Pretura, con la Procura della Repubblica quali organi di vigilanza del servizio;  

• Predisporre gli atti e assicurare le procedure per la celebrazione dei matrimoni con rito civile  

• Gestire il servizio di autenticazione di firma per gli atti di passaggio di proprietà dei beni mobili 

registrati;  

 

Gestione e sviluppo servizi area informatica e della telefonia:  
• Provvedere alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e 

periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione delle reti di 
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fonia e dati comprese le centrali telefoniche; eseguire tutte le procedure atte a garantire il controllo e 

la sicurezza dei dati e dei sottosistemi : 

• Attivazione utenze di telefonia fissa e liquidazione spese per consumi;  

• Verificare la regolarità dei consumi delle utenze telefoniche e dell’utilizzo della rete internet ( ai fini 

anche della individuazione di eventuali consumi e di utilizzi anomali e abnormi), provvedendo alla 

certificazione della regolarità stessa e alla conseguente liquidazione tecnica delle relative bollette e 

fatture;  

• Pianificare gli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni; 

• Curare la progettazione mirata allo sviluppo ed all'aggiornamento del sistema informatico comunale 

attraverso l'analisi dei fabbisogni di automazione delle diverse unità organizzative, la scelta dei 

progetti interfunzionali da attivare e il monitoraggio del processo di automazione; assicurare la 

supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati dalle unità informatiche 

decentrate, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema;  

• Predisporre e supervisionare le scelte di software applicativo, offrendo consulenza informatica e 

telematica in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici; effettuare l'analisi 

dei fabbisogni manutentivi e predisporre gli interventi necessari, sia in forma diretta che tramite 

manutenzioni esterne;  

• Assicurare il supporto tecnico al sito Internet ed al servizio di posta elettronica con relativa 

assistenza e formazione del persona; 

• Curare la progettazione degli strumenti telematici per la comunicazione interna;  

• Svolgere attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del 

sistema informatico;  

• Garantire la tutela e la sicurezza dei dati in gestione;  

• Supportare e gestire i processi di attuazione dei progetti di e-governement cui l’Ente partecipa;  

• Garantire il funzionamento della centrale telefonica comunale;  

• Pianificare gli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazione; 

• Curare gli atti e gli adempimenti amministrativi di attuazione della normativa in materia di tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

• Assicurare lo stato di perfetta efficienza, adeguatezza e completezza del sistema informatico 

comunale, il suo aggiornamento, la sua amministrazione, per garantire il corretto ed efficace 

trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali del 

Comune e della struttura organizzativa dell’Ente;  
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AREA II 

DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  -  TRIBUTI - PERSONALE 

 

DIRIGENTE 

 

SETTORE 

CONTROLL

O DI 

GESTIONE 

SERVIZIO 
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SERVIZIO 
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I.M.U.

T.A.R.S.U. 

/ T.E.R.E.S

ORGANIZZAZI

ONE E 

METODO

SERVIZIO 

RETRIBUZIO

NI

SERVIZIO 

CONTABILITA

' 
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ENTI E 

LIQUIDAZI

ONI

TRIBUTI 

MINORI

UFFICIO 

PROCEDIMEN

TI 

DISCIPLINARI

UFFICIO 

PENSIONI

GESTIONE 

INVESTIMEN
RISCOS.

ENTRATE 

PATRIMO
FORMAZIONE

RAPPORTI 

CON LE 

SERVIZIO 

PIANIFICAZI

ONE E 

CONTROLLO

ACCERTA

MENTI 

LIQUIDAZ
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SERVIZI DI 

SEDE

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

E SUPPORTO 

ALL'OIV

RISCOSSI

ONI

UFFICIO 

LEGALE

SERRORE FINANZIARIO SETTORE ENTRATE SETTORE PERSONALE
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AREA II 

DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  -  TRIBUTI - PERSONALE 

BILANCIO  - PROG.ZIONE FIN. - GESTIONI TRIBUTARIE - PERSO NALE ORGANIZ. - CONTROLLO DI GESTIO NE

N. O RD.PROFILO PROFESSIO NALE CAT. CO GNO ME E NOME CAT. ECON.

POSTI 

VACANTI VACANTE

1 DIRIGENTE AREA DIR: Merico Maurizia Dir. coperto

1 FUNZIONARIO CONTABILE D3 Barnaba Maria Rachele D5 coperto

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Cannarile Vincenzo D5 coperto

1 ISTR. AMM. C Semeraro Maria R. C5 coperto

1 ISTR. AMM. C Ancona Angela C1 coperto

1 ISTR. AMM. C Argese Grazia C1 coperto

1 ISTR. AMM. C Cantore Marianna C1 coperto

1 ISTR. AMM. C Di Monte Gaetano C5 coperto

1 ISTR. AMM. C Zizzi Nicoletta C5 coperto

1 ISTR. AMM. C Sforza Giancarlo C1 coperto

1 ISTR. DIRETT. CONTAB./FUNZIONARIOD1 Bello Antonio D6 coperto

1 ISTR. DIRETT. /Fun. D3 Lella Ambrogio D3 coperto

1 ISTR. AMM. C Giacovazzo Stefania C1 coperto

1 ESECUT. AMM. B1 Lomastro Rocco B7 coperto

1 ESECUT. AMM. B1 Caramia Antonio B7 coperto

1 OPERATORE CENTRALIN. A Venneri Giorgio A5 coperto

1 OPERAT. MESSO A Cardone Martino A4 coperto

1 OPERAT. MESSO A Funarola Angelo R. A5 coperto

1 OPERAT. MESSO A Ancona Pietro A5 coperto

1 OPERAT. CUSTODE A Caroli Vito R. A4

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Vacante

1 FUNZIONARIO AMM./CONTABILED3 D3 Vacante

1 FUNZIONARIO AMM./CONTABILED3 D3 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. CONT. C C1 Vacante

5 ISTR. CONT. C C1 Vacante

1 ISTR. AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

1 ISTR. AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

1 ISTR. AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

1 ISTR. AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

3 ISTR. AMMINISTRATIVO C C1 Vacante

1 ESECUTORE/NOTIFICATORE B1 B1 Vacante

1 ESECUTORE/NOTIFICATORE B1 B1 Vacante

1 ESECUTORE AMMINIST. B1 B1 Vacante

1 ESECUTORE AMMINIST. B1 B1 Vacante

1 ESECUTORE AMMINIST. B1 B1 Vacante

2 OPERAT. MESSO A1 A1 vacante

48 Posti

   

 L’Area II “BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - GESTIONI TRIBUTARIE 

- PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO DI GESTIONE” gestisce le attività di seguito 
elencate  ripartine in settori e servizi 
Servizio Amministrativo dell’area:  
Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle proprie 

competenze; 
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• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Formulare proposte sul sistema di affidamento lavori inerenti la direzione;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  

• Gestire le pubblicazioni on-line all’Albo Pretorio relative ad atti di propria competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Coordinare e gestire il protocollo informatico di settore;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• Fornire al Servizio Pianificazione e Controllo, incardinato nell’area finanziaria i dati e i reports 

relativi alla analisi e verifiche di competenza 

 

Settore Finanziario 
 

CONTABILITA’ E BILANCIO 

• Servizi Programmazione Finanziaria, gestione e bilancio,  investimenti e supporto all’OREF 

• Pianificazione, analisi ed implementazione di programmi, progetti ed interventi di finanza e delle 

diverse forme di finanziamento coerentemente con gli obiettivi di pianificazione dell’Ente; 

• Gestione e controllo del bilancio di previsione annuale pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica; 

• Esame delle condizioni economico/finanziarie e giuridiche per la ristrutturazione del debito dell’Ente 

e per l’assunzione di debiti a medio/lungo periodo, coerentemente con gli obiettivi di pianificazione; 

• Gestione dei rapporti con gli altri istituti di credito per la parte di competenza, 

• Monitoraggio e gestione finanziaria, contabile ed amministrativa dell’indebitamento dell’Ente: 

assunzioni, rimborso ordinari, estinzioni anticipate e ristrutturazioni; 

• Produzione della reportistica sulla situazione finanziaria dell’Ente; 

• Attività di gestione monitoraggio degli Obiettivi del Patto di Stabilità interno e degli equilibri di 

bilancio; 

• Predisposizione del rendiconto di gestione e delle variazioni di bilancio di previsione; 

• Gestione della contabilità economico – patrimoniale; 
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• Gestione degli impegni di spesa; 

• Emissione dei pareri e rilascio dei visti di contabilità nelle proprie materie di competenza;  

• Implementazione sistema integrato di contabilità (finanziaria, economica e di cassa); 

• Supporto ai processi si spending ed incoming review; 

• Sviluppo e gestione del monitoraggio economico e gestionale opere pubbliche in collaborazione con 

le direzioni tecniche; 

• Gestione rapporti con l’Organo di Revisione Contabile; 

• Gestione del sistema informativo di controllo dell’andamento delle entrate gestite dai settori 

dell’amministrazione  e suo sviluppo in collaborazione con le direzioni dell’Ente e lotta all’evasione; 

 
Servizio Contabilità 

• Gestione del controllo e della liquidazione delle spese; 

• Gestione degli adempimenti in ambito I.V.A., del sostituto d’imposta, fiscali passivi; 

• Gestione contabile e monitoraggio, in collaborazione con il settore entrate e tributi, di tutti i flussi di 

cassa dell’Ente; 

• Gestione dei bollettari o altri strumenti analogici e dei relativi incassi; 

• Determinazione dei fondi di cassa in Tesoreria Unica; 

• Gestione delle attività connesse alla applicazione dei contributi INPS sulle prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale; 

• Gestione del servizio di cassa e del contratto di Tesoreria; 

• Gestione dei depositi cauzionali; 

• Gestione e controllo dei fondi a render conto; 

• Rilascio certificazioni dei crediti per la parte di competenza; 

• Collaborazione con il settore entrate e tributi per  l’integrazione dei dati e delle informazioni al fine 

di garantire coerenza e unicità della previsione e rendicontazione delle entrate rispetto alla 

quadratura dei dati di bilancio; 

 

Servizio Economato 
• acquisto di valori bollati; 

• riparazioni minute di attrezzature e macchine; 

• acquisti minuti di beni e materie di pronto consumo e impiego che non richiedono gestione di 

magazzino; 

• pubblicazioni, avvisi, inserzioni varie; 

• acquisto di libri, pubblicazioni, riviste specializzate e altro materiale ritenuto della stessa natura; 

• altre minute spese ordinarie di ufficio che devono essere sostenute in contanti per ragioni di 

funzionalità immediata del bene o servizio richiesto. 

• spese relative alle anticipazioni per viaggi e missioni di amministratori e dipendenti nei limiti di 

legge o di regolamento. 

 

SETTORE ENTRATE: 
 

Servizio Imposte, Tasse, Tributi Minori ed Entrate Patrimoniali 
 

• Studio, analisi, per la gestione ed applicazione di imposte, tasse e canoni locali   comprese quelle 

conseguenti all'attuazione del federalismo fiscale; 

• Gestione, regolamentazione ed applicazione delle imposte e dei tributi locali, contro l’evasione 

fiscale e gestione dei relativi sportelli; 

• Gestione dei tributi minori; 

• Gestione degli accertamenti dei tributi di competenza locale; 

• Consulenza in materia di imposte e di tributi ai cittadini ed alle imprese, ed in materia fiscale alle 

unità organizzative dell’Ente ed alle associazioni di categoria; 

• Studio, analisi e futura gestione delle ,nuove imposte derivanti dall’attuazione del Federalismo 

fiscale; 

• Gestione imposta di soggiorno, in caso di applicazione; 
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• Progettazione, realizzazione e gestione delle attività di automazione sostitutive delle dichiarazioni 

tributarie di parte in collaborazione con l’anagrafe ed altri soggetti interni e/o esterni che nell’ambito 

delle loro attività si interfacciano gli utenti; 

• Progettazione, indirizzo e messa in atto di soluzioni volte a garantire il miglioramento del controllo - 

anche integrato- sulle entrate, anche con riferimento alla riscossione coattiva; 

• Progettazione, indirizzo, coordinamento e messa in atto delle attività funzionali all’invio di 

segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate in caso di presunta evasione ed elusione di tributi 

statali e conseguente inoltro delle stesse 

• Gestione delle attività di indirizzo finalizzate all'integrazione di Banche Dati di varia natura (fiscali, 

territoriali …) orientata alla lotta all'evasione ed elusione; 

• Gestione dei rapporti istituzionali e con l’Agenzia del Territorio ai fini della coordinata conduzione 

dei servizi catastali decentrati; monitoraggio e sviluppo  dei servizi catastali al pubblico; 

• Coordinamento delle attività di indirizzo volte ad assicurare la miglior organizzazione della 

riscossione delle entrate per l'intero Ente; 

• Studi e analisi propedeutici all'implementazione delle modalità di gestione di nuove imposte 

derivanti dall'attuazione del Federalismo Fiscale; 

• Studio, progettazione e indirizzo delle attività di riscossione delle entrate  dell'intero Ente e gestione 

della riscossione coattiva delle entrate dell’Ente; 

• Gestione della riscossione di entrate tributarie, imposte e canoni, anche con riferimento alla 

riscossione coattiva; 

• Gestione delle attività e delle procedure per il rilascio di concessioni/autorizzazioni per 

l’occupazione di suolo e sottosuolo pubblico e del relativo canone; 

• Rilascio di autorizzazioni all’esposizione di mezzi pubblicitari e gestione della relativa imposta; 

• Gestione e controllo del servizio affissioni; 

• Indirizzo e attuazione del controllo territoriale finalizzato alla riscossione delle entrate di competenza 

ed emissione di eventuali sanzioni; 

• Gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la parte di competenza; 

• Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione, in grado di incrociare una serie di dati, in 

possesso dell’Ente o provenienti  dall’Agenzia delle Entrate o da altre P.A., al fine di ottenere una 

serie di indicatori, che permettano di evidenziare i fattori di rischio (“progetto antiriciclaggio”) 

• Attuazione e gestione di  attività  finalizzate ad individuare e segnalare alle autorità competenti le 

attività ed i fatti rilevati, attraverso l’esame dei dati a disposizione, che potrebbero costituire sospetto 

di evasione fiscale da parte dei cittadini; 

• Analisi, monitoraggio e revisione, a supporto delle competenti Direzioni dell’Ente, delle modalità di 

erogazione dei servizi alla cittadinanza da parte dell’Amministrazione, tenendo conto 

dell’evoluzione del contesto socio-demografico e normativo di riferimento, con particolare riguardo 

ai requisiti di accesso agli stessi (ISEE, etc.) 

• Monitoraggio e Controllo dei criteri di determinazione delle tariffe relative ai servizi erogati dalle 

Direzioni dell’Ente propedeutiche a proposte di adeguamento. 

 

Servizio contenzioso tributario 
• Esame del ricorso proposto dal contribuente 

• Modalità di partecipazione al giudizio del Comune 

• Atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria in materia di tributi locali; 

• Studio e del  contenuto del ricorso; 

• Studio e contenuto delle controdeduzioni; 

• Costituzione in giudizio;   

• Gestione dei termini per il deposito degli atti processuali ; 

• Valutazione dei casi in cui il Comune può intervenire volontariamente nel giudizio; 

• Studio e valutazione dei motivi aggiunti;  

• Valutazione relativa ai mezzi di impugnazione;   

• Gestione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie;  

• Gestione dei termini di impugnazione 

• Valutazione delle cause di inammissibilità del ricorso in appello; 
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• Difesa nel giudizio di appello; 

• Valutazione dei casi di rimessione in appello dalla Commissione Regionale a quella Provinciale; 

 

Servizio Pianificazione e Controllo 
 

• Supporto alle direzioni per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di 

pianificazione e programmazione strategica dell’Ente e controlli successivi tramite un sistema di 

indicatore strategici; 

• Supporto operativo al Sindaco per il monitoraggio dei progetti strategici; 

• Pianificazione gestionale (PDO, PEG, ecc.); 

• Supporto all’Organo Amministrativo ed al Segretario Generale per la predisposizione ed 

individuazione degli obiettivi da inserire nel PdO, ; supporto per il relativo monitoraggio e controllo, 

consuntivazione e valutazione; 

• Supporto   alle direzioni per l’analisi di coerenza relativa ai contenuti degli strumenti di 

programmazione rispetto al Piano Strategico ed ai progetti strategici dell’Ente; 

• Monitoraggio   di uno specifico numero di obiettivi strategici e di alcuni progetti/obiettivi; 

• Gestione di attività relative al Controllo di Gestione in collaborazione con l’ OIV ed analisi dei costi 

attraverso la progettazione e gestione di sistemi di indicatori gestionali ed operativi; 

• Elaborazione, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, del piano delle performance e della 

relazione sulle performance, anche ai fini dell’attività dell’OIV; 

• Supporto all’Amministrazione, nell’individuazione dei principali ambiti di criticità nella 

realizzazione degli obiettivi dell’Ente con conseguente definizione dei processi di miglioramento da 

attribuire alle direzioni interessate; 

 

Settore Personale 
• Attuazione delle politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane (assunzioni, mobilità, 

contrattualistica …) 

• Gestione dei sistemi per la valutazione delle posizioni e delle prestazioni 

• Gestione del sistema di governo della formazione dell’Ente (predisposizione e monitoraggio del 

Piano di Formazione, progettazione e gestione degli interventi formativi) 

• Gestione del rapporto di impiego del personale dipendente e dirigente dell’Ente e dei connessi 

aspetti amministrativi, contrattuali, economici,  fiscali e  contributivi 

• Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo del personale 

• Gestione del trattamento economico, accessorio e previdenziale per gli Amministratori  

• Gestione dei procedimenti per responsabilità disciplinare di dipendenti e dirigenti nonché dei 

procedimenti per responsabilità dirigenziale 

• Gestione del contenzioso in materia di lavoro 

• Sviluppo e gestione delle relazioni sindacali ed applicazione dei CCNL 

• Coordinamento delle attività per la gestione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati 

personali e per l'applicazione della normativa sulla privacy relativamente al personale ed agli organi 

amministrativi, 

• Progettazione e realizzazione di interventi ed iniziative per l’analisi e lo sviluppo del benessere 

organizzativo all’interno dell’Ente; 

• Supporto alle attività del Comitato Unico di Garanzia (Pari Opportunità, Mobbing…) 

• Gestione del personale addetto ai servizi ausiliari (commessi, addetti all’accoglienza, ecc.) 

• Gestione amministrativa e controllo dei contratti e/o gestione del personale per servizi in economia 

necessari per il funzionamento dell’Ente (servizi di pulizia, mobilità interna, buoni pasto per i 

dipendenti, copertura assicurativa dell’Ente, ecc.); 

• Consulenza e supporto metodologico in ambito organizzativo. 
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Direzione III 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE – MANUTENZIONE PATRIMONIO – 

VIABILITA’ 

 

DIRIGENTE 

SETTORE LL.PP.

SETTORE AMBIENTE . TUTELA 

DEL TERRITORIO - VERDE 

PUBBLICO

SETTORE GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - 

CONTROLLO GI GESTIONE
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE 

E MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIOMNE  - 

GESTIONE  - CONTROLLOI 

LL.PP.

SERVIZIO TUTELA DEL 

TERRITORIO

SERVIZIO LOGISTICA E 

SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E 

PARCHI

SERVIZIO MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA
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Direzione III 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE – MANUTENZIONE PATRIMONIO – 

VIABILITA’ 

N. O RD. PRO FILO  PRO FESSIO NALE CAT. CO GNO ME E NO ME CAT. ECO N.

PO STI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 ISTR. DIRETT. TECN. D3 Mandina Giuseppe D5 coperto

1 ISTR. DIRETT. TECN. D1 Carbott i Mart ino D4 coperto

1 ISTR. DIRETT. TECN. D3 Ligorio Cosimina D3 coperto

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Ricci Lori D1 coperto

1 ISTR. TECNICO C1 Raguso Antonio - comando C1 coperto

1 ISTR. TECNICO C1 Bruno Giovanni C5 coperto

1 ISTR. TECNICO C1 Mansueto Alfonso C1 coperto

1 ESECUTOTE /CAPOSQUADRA B3 Bruno Vitantonio B7 coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Miola Mart ino B7 coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Massafra Antonio B6 coperto

1 ISTR. DIRETT. TECN. D3 Cassano Angelo D3 coperto

1 ISTR. TECNICO C1 Bartolini Patrizia - comando C1 coperto

1 ESECUTORE B1 Santoro Lorenzo B6 coperto

1 ESECUTORE B1 Colucci Teodoro B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Parafina Angelo B6 coperto

1 ESECUTORE B1 Salamina Giuseppe B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Carrieri Giovanni B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Franchini Pietro B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Marangi Pietro B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Caramia Cosimo B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Cecere Mart ino B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Gioia Giuseppe B4 coperto

1 ESECUTORE B1 Agrusta Leonardo B1 coperto

1 ESECUTORE B1 Romanelli Cosimo B1 coperto

1 ESECUTORE B1 Fumarola Francesco B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Semeraro Generoso B1 coperto

1 ESECUTORE B1 D'Aversa Cosimo B1 coperto

1 ESECUTORE B1 Romanelli Cosimo(1 mese) B1 coperto

1 OPERATORE A1 De Carlo Domenico A5 coperto

1 OPERATORE A1 Melambo Filippo A5 coperto

1 OPERATORE A1 Muraglia Angelo A5 coperto

1 OPERATORE A1 Ricci Francesco A4 coperto

1 OPERATORE A1 Gioia Francesco pensione 01/11/13 A4 coperto

1 OPERATORE A1 De Vito Angelo A4 coperto

1 OPERATORE A1 Simeone Francesco A5 coperto

1 OPERATORE A1 Carrieri Domenico A5 coperto

1 OPERATORE A1 Fumarola Tommaso A5 coperto

1 OPERATORE A1 Coriolano Vincenzo A5 coperto

1 OPERATORE A1 Terruli Antonio A5 coperto

1 OPERATORE A1 Martino Cosimo A5 coperto

1 DIRIGENTE Dirigente Dirigente vacante

1 ISTR. DIRETT. TEC./FUNZIONARIO D3 D3 vacante

1 ISTR. TECNICO C1 Proc.ra conc. Espletata C1 vacante

1 ISTR. TECNICO C1 Proc.ra conc. Espletata C1 vacante

1 ISTR. TECNICO PERITO AGR. C1 C1 vacante

2 ISTR. TECNICO C1 C1 vacante

2 ISTR. TECNICO C1 C1 vacante

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 B1 vacante

1 ISTR. AMM. C1 C1 vacante

1 ESECUTORE CAPO OPERAIO B3 B3 vacante

4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 B1 vacante

7 ESECUTORE INTONACHISTA B1 B1 vacante

14 OPERATORE COMUNE A1 A1 vacante

77 Posti

DIREZIO NE LAVO RI PUBBLICI – PATRIMO NIO  – AMBIENTE – MANUTENZIO NE PATRIMO NIO  – VIABILITA’
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Alla direzione sono assegnate le seguenti missioni specifiche:  

• Programmare, progettare, eseguire e controllare gli interventi di straordinaria manutenzione ed 

adeguamento impiantistico e strutturale, restauro conservativo, ristrutturazione, nuove costruzioni, 

infrastrutture, reti tecnologiche, arredo urbano e di salvaguardia ambientale;  

• Curare tutte le attività amministrative e tecniche e svolgere le funzioni e i compiti connessi alla 

programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi nel campo delle opere 

pubbliche e che la vigente legislazione in materia di lavori pubblici attribuisce all’Ufficio del 

responsabile del procedimento dei lavori;  

• Garantire la funzionalità e la fruibilità dei beni, delle strutture ed impianti facenti parte del 

patrimonio comunale attraverso interventi di manutenzione e conservazione;  

• Gestione del servizio di front-office per le funzioni assegnate al settore, con il primario compito di 

informare ed orientare il cittadino nel modo più aggiornato, affidabile ed omogeneo;.  

• Assicurare funzionalità e decoro dell’ambiente urbano, del suo arredo, della sua rete viaria, del verde 

pubblico, provvedendo alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di 

tutte le opere, i manufatti, gli impianti tecnologici a ciò necessari;  

• Provvedere alle attività di regolazione della viabilità e del traffico, attraverso la progettazione, 

realizzazione, posa in opera e manutenzione della segnaletica e delle targhe viarie, la regolazione dei 

flussi di traffico, l'esecuzione di sbarramenti per manifestazioni, lavori e mercati, la formulazione di 

pareri su progetti di costruzione di edifici privati e sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

inclusi i pareri sul rilascio o rinnovo di concessioni per punti vendita carburanti, in collaborazione 

con la direzione di P.M.; 

• Svolgere attività di supporto dei dirigenti/ datori di lavoro per la gestione e la attuazione degli 

interventi e delle attività di competenza dei datori di lavoro stessi in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa in materia; 

• Svolgere tutte le funzioni e i compiti del Servizio di Protezione e Prevenzione, assumendone le 

relative responsabilità;  

• Gestire i procedimenti espropriativi di competenza dell’Ente; 

• Predisporre la proposta di bilancio, di PEG e di Piano della Performance, e successive variazioni, da 

sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione della documentazione relativa ai reports 

periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti  

• Gestire i beni del patrimonio immobiliare  

• Espletare le funzioni affidate al Comune in materia di tutela del territorio dall’inquinamento, di 

controllo e verifica dell’applicazione delle leggi in materia, predisporre i provvedimenti 

amministrativi conseguenti, promuovere e coordinare iniziative locali finalizzate alla 

sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche ambientali;  

• Assicurare l’efficienza dei servizi tecnologici connessi all’igiene ambientale e garantire sistemi atti a 

prevenire, interdire, limitare e rimuovere i fattori d rischio per la popolazione e per il territorio;  

• Fornire il coordinamento e il supporto alle attività e ai processi per la promozione dei temi dello 

sviluppo sostenibile a livello locale, per il raccordo con altre agende locali a livello nazionale e 

internazionale e per la diffusione dei risultati a livello locale;  

• Tali missioni si realizzano attraverso la gestione dei seguenti nuclei omogenei di processi e attività:  

 

Servizio Amministrativo:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  
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• Formulare proposte sul sistema di affidamento lavori;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Predisporre le ordinanze di pagamento;  

• Inviare le comunicazioni agli enti previdenziali, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione del contratto, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;  

• Supportare il Servizio programmazione, gestione e controllo lavori pubblici e il Servizio 

pianificazione e controllo di gestione nella raccolta e trasmissione all'Autorità e all'Osservatorio dei 

dati richiesti;  

• Gestire i procedimenti di esproprio con il supporto degli altri servizi del settore;  

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Svolgere, con il supporto tecnico del Servizio tecnico lavori pubblici e del Servizio programmazione, 

gestione e controllo lavori pubblici, le attività relative al procedimento di espropriazione fino a 

perfezionamento dello stesso, ad eccezione dei conseguenti atti amministrativi e legali relativi 

all’acquisizione del bene espropriato;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero neve;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

- verifica periodica della situazione e dei rapporti finanziari (debiti e crediti del Comune verso 

aziende) e con consorzi, istituzioni, fondazioni, gestioni associate, società partecipate o 

collegate e definizione e regolazione degli stessi;  

- per i consorzi, istituzioni, fondazioni, gestioni associate, società partecipate o collegate che 

gestiscono servizi pubblici di competenza del Settore:  

• predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei servizi 

previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• fornire al Servizio Pianificazione e Controllo i dati e i reports relativi alla analisi e verifiche di 
competenza  

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Predisporre, su impulso del dirigente di Settore e del RUP, il programma triennale ed elenco annuale 

dei lavori pubblici e relativi adeguamenti ed aggiornamenti; 
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• Supportare il Servizio programmazione, gestione e controllo lavori pubblici e il Servizio 

amministrativo nella raccolta e trasmissione all'Autorità e all'Osservatorio dei dati richiesti;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio finanziario comunale, ed 

elaborazione della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore, in collaborazione con il competente servizio 

finanziario comunale, al fine di monitorare in tempo reale i processi in corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, ed in particolare al Servizio conservazione e manutenzione del 

patrimonio comunale, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il raggiungimento degli 

obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero neve ; 

• Svolgere le funzioni e i compiti che la vigente legislazione in materia di lavori pubblici assegna al 

Responsabile Unico del Procedimento ed in particolare:  

- La garanzia delle qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa in 

relazione alla effettiva copertura finanziaria;  

- La verifica della rispondenza economico funzionale della progettazione dello specifico 

intervento;  

- La sorveglianza sulla correttezza delle procedure messe in atto nel corso del procedimento 

e la segnalazione di eventuali non conformità, con il supporto del Servizio amministrativo;  

• -La sorveglianza su tutte le fasi realizzative del procedimento di concessione; 

- L'accertamento della carenza di organico nei casi di esternalizzazione dei compiti di 

progettazione, di direzione lavori e di collaudo in collaborazione con il Servizio 

pianificazione e controllo di gestione; 

- Lo svolgimento dell'attività istruttoria e autorizzativa occorrente per lo specifico intervento, 

inclusa la richiesta di convocazione della conferenza di servizi;  

- Supportare il Servizio tecnico lavori pubblici per l’ottenimento dai competenti Servizi 

pubblici dei necessari pareri e delle autorizzazioni sui progetti di opere pubbliche di 

competenza; 
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- La verifica della proprietà delle aree interessate con il supporto del Settore competente;  

- Il coordinamento delle attività necessarie ai fini della programmazione, progettazione ed 

esecuzione dei lavori; 

- La vigilanza sulla redazione del progetto; 

- La trasmissione agli organi competenti dei dati di avanzamento economico temporale del 

procedimento; 

- L'accertamento dell'eseguibilità dello specifico intervento per lotti funzionali;  

- L'accertamento della data di effettivo inizio dei lavori; 

- La vigilanza sulle varianti in corso d'opera; 

- L'irrogazione delle sanzioni e delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi 

contrattuali, con il      supporto del Servizio amministrativo;  

- La verifica degli stati di avanzamento lavori e la redazione dei certificati di pagamento; 

- L’invio delle comunicazioni agli enti previdenziali, per quanto di competenza; 

- L'accertamento della tipologia dei lavori ai fini della definizione del tipo di collaudo da 

espletare; 

- La risoluzione del contratto, per quanto di competenza;  

- La conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza; 

- La raccolta e la trasmissione all'Autorità e all'Osservatorio dei dati richiesti, in 

collaborazione con il Servizio amministrativo e il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

- Supportare i servizi esterni/interni di progettazione, direzione lavori e collaudo, 

coordinandone l’attività in qualità di committente;  

- Espletare il costante e periodico monitoraggio dell'avanzamento delle fasi progettuali, 

esecutive e di collaudo di competenza del servizio nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall’AC e dal RUP; 

- Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale 

nell’effettuazione delle verifiche tecniche inerenti alla progettazione/collaudo delle opere di 

urbanizzazione proposte/realizzate da privati; 

- Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti; 

- Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività 

di sgombero neve;  

- Organizzare e gestire i servizi di pronta reperibilità del personale comunale connessi con 

situazioni di emergenza sul territorio. 

 

Servizio Tecnico Lavori Pubblici:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Eseguire studi di fattibilità e progettazioni preliminari su impulso del dirigente di Settore e/o del 

RUP anche ai fini della programmazione finanziaria del Comune;  

• Progettare ed eseguire gli interventi previsti dal programma triennale e dall’elenco annuale dei lavori 

pubblici nonché – se richiesto e con il supporto operativo del Servizio conservazione e manutenzione 

del patrimonio comunale - gli interventi non previsti nella programmazione che si dovessero rendere 

necessari e/o opportuni, relativamente a:  

- realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio 

comunale, e relative strutture ed impianti, e/o di competenza comunale;  

- realizzazione di nuove strade e/o allargamenti stradali, nuovi parcheggi e manutenzione 

straordinaria delle strade, piazze, parcheggi e manufatti stradali; 

- realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di impianti e reti tecnologiche di 

competenza, compresi quelli relativi alla pubblica illuminazione;  

- interventi finalizzati alla difesa del suolo, del reticolo idrico minore, sponde lacuali e reti 

paramassi, a seguito dell’attività di monitoraggio eseguita dai competenti servizi comunali 

(esterni al Settore Lavori Pubblici) e su attivazione degli stessi; 



26 

 

- Espletare tutte le attività finalizzate all’ottenimento dai competenti Servizi pubblici dei 

necessari pareri e delle autorizzazioni sui progetti di opere pubbliche di competenza; 

- Supportare il RUP nel coordinamento dei servizi esterni di progettazione, direzione lavori e 

collaudo;  

- Supportare il RUP nelle attività di verifica e validazione delle progettazioni;  

• Supportare il RUP nelle attività inerenti la presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi in 

fase di pubblicazione dei bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici;  

• Garantire tutte le attività tecniche connesse alla Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e 

Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione delle opere di competenza, assicurando 

l'effettuazione di sopralluoghi, misurazioni, compilazione della documentazione amministrativa, 

tecnica e contabile previsti dalla normativa vigente;  

• Realizzare tutte le attività tecniche connesse alla predisposizione delle certificazioni di collaudo e 

regolare esecuzione delle opere realizzate, di concerto con il Servizio conservazione e manutenzione 

del patrimonio comunale;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale per la 

programmazione e l’espletamento di tutte le verifiche e le operazioni di collaudo (anche periodiche) 

delle infrastrutture e strutture di proprietà e/o competenza comunale;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’effettuazione 

delle verifiche tecniche inerenti alla progettazione/collaudo delle opere di urbanizzazione 

proposte/realizzate da privati;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero neve;  
 

Servizio Conservazione e manutenzione del Patrimonio Comunale:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Garantire, attraverso le diverse forme d’esternalizzazione dei servizi (appalto, concessione, global 

service) la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale (compresi strutture ed impianti, sistemi 

di antincendio, di allarme e di gestione calore), delle strade, piazze, parcheggi e manufatti stradali, 

del verde pubblico, del patrimonio arboreo e dei parchi pubblici, degli impianti e reti tecnologiche di 

competenza, compresi quelli relativi alla pubblica illuminazione  

• Attivazione utenze gas e acqua e controllo e  liquidazione delle spese per consumi legati alle utenze 

dell’acqua, del gas e dell’illuminazione pubblica;  

• Garantire il servizio di pulizia e spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali;  

• Effettuare per i contratti di lavori e di servizi in appalto, anche su impulso del Servizio pianificazione 

e controllo di gestione, le verifiche delle prestazioni fornite dall’appaltatore, in merito in particolare 

alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto della tempistica d’intervento prevista nel capitolato 

prestazionale;  

• Garantire tutte le attività connesse ai servizi ed ai lavori appaltati, assicurando l'effettuazione di 

sopralluoghi, misurazioni, compilazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile 

previsti dal contratto;  

• Monitorare costantemente, anche con l’ausilio degli strumenti informatici, l’attività oggetto dei 

contratti in corso, relazionando al dirigente circa l’andamento degli appalti stessi, proponendo 

eventuali migliorie e/o correttivi del servizio e segnalando eventuali interventi da inserire nella 

programmazione triennale;  

• Provvedere al coordinamento in fase d’esecuzione di sottoservizi tecnologici di spettanza di altri Enti 

Pubblici (luce, acqua, fogna, ecc.)  

• Rilasciare le autorizzazioni per gli allacciamenti alla rete dei pubblici servizi tecnologici da parte dei 

privati; 

• Provvedere alla manutenzione della cartellonistica e della segnaletica stradale, predisporre nuovi 

impianti semaforici nonché progetti per la segnaletica orizzontale e verticale in collaborazione con al 

direzione  di P.M.; 
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• Provvedere, con il supporto del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, del Servizio Programmazione, 

Gestione e Controllo Lavori Pubblici e del Servizio viabilità, all’effettuazione delle verifiche 

tecniche inerenti alla progettazione/collaudo delle opere di urbanizzazione proposte/realizzate da 

privati Programmare ed espletare tutte le verifiche e le operazioni di collaudo (anche periodiche) 

delle infrastrutture e strutture di proprietà e/o competenza comunale, con il supporto operativo del 

Servizio Tecnico; 

• Espletare l’attività di sgombero neve, con il supporto degli altri servizi del settore  

 

SETTORE AMBIENTE – TUTELA DEL PATRIMONIO – VERDE PUBBLICO 
 
Servizio Ambiente -  Ecologia – Tutela del territorio: 
 

• Eseguire il monitoraggio del territorio, dei corsi d’acqua e delle aree da bonificare;  

• Emanare provvedimenti a seguito di segnalazioni da parte di enti aventi specifiche competenze in 

materia (ASL) o esposti da parte dei cittadini;  

• Rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione acustici;  

• Procedere all’avvio di risanamenti acustici;  

• Assicurare l'attuazione della L.R. sull’attività di escavazione e garantirne il controllo; 

• Approvare e rilasciare le autorizzazioni dei progetti di bonifica;  

• Assicurare il supporto alla predisposizione di programmi pluriennali ed annuali del Settore;  

• Curare le relazioni con gli Organismi esterni Pubblici e Privati sui temi programmatori, giuridici ed 

amministrativi di competenza;  

• Curare i rapporti con l’ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;  

• "Curare i rapporti con l'ARO, determinarne uffici e funzioni in base alle proprie percentuali di 

competenza, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani." 

• Tenere i rapporti con il soggetti  gestori dei servizi distribuzione gas, idrico e di depurazione delle 

acque;  

• Curare l’attività antinquinamento e igienico/sanitaria;  

• Rilasciare autorizzazioni agli scarichi civici e industriali in pubblica fognatura;  

• Svolgere attività di controllo degli allacciamenti alla rete fognaria comunale;  

• Emanare provvedimenti repressivi nel caso di superamento dei parametri qualitativi previsti dalle 

normative in materia di inquinamento idrico;  

• Processi inerenti la verifica degli impianti termici privati; 

• Promozione uso di energie alternative;  

• Disinfestazione e derattizzazione ; 

• Gestire i rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;  

• Gestione dell’ufficio diritti Animali Ecologia: 

• Provvedere alla gestione del servizio di controllo, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

e di nettezza urbana; 

• Tenere i rapporti con il soggetto gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti;  

• Fornire il coordinamento e il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo a tutte le iniziative, le 

attività e ai processi per la promozione dei temi dello sviluppo sostenibile a livello locale, al fine 

dell’ottenimento dei migliori risultati in termini di raccolta di rifiuti a livello locale; 

• Coordinare le attività relative alle certificazioni di qualità in materia ambientale; 

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni; 

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune; 

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni ; 

• Fornire al Servizio apicale Programmazione e controlli i dati e i reports relativi alla analisi e 

verifiche di competenza; 

• Programmare e garantire la gestione del cimitero cittadino;  

• Assicurare la gestione e la cura dei cimiteri comunali e il controllo sulle attività esternalizzate;  
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• Gestire i procedimenti inerenti le concessioni cimiteriali e stipulare i relativi contratti  

• Controllare e coordinare le attività in appalto;  

• Organizzare e realizzare forme di controllo e di reporting sulla gestione e sulla qualità dei servizi 

cimiteriali esternalizzati; 

• Programmare la gestione delle aperture, custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici;  

• Sovraintendere alla gestione del canile rifugio comunale in accordo con la locale ASL;  

• Servizio Verde pubblico 

• Pianificazione del verde pubblico e controllo della gestione delle aree verdi; 

• Coordinamento della progettazione del verde e direzione lavori; 

• realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria del verde pubblico, del patrimonio arboreo 

e dei parchi pubblici;  

• Pareri procedimenti relativi al verde pubblico; 

• Pareri manomissioni del suolo su tutto il territorio martinese; 

• Pareri su piani e programmi urbanistici, per gli aspetti di competenza.; 

 

SETTORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
 
Servizio Viabilità:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente nell’ambito delle proprie 

competenze;  

• Valutare ed attuare modifiche viabilistiche permanenti o temporanee (per manifestazioni, cantieri, 

emergenze, ecc,) provvedere, con il supporto del Servizio amministrativo, all’emissione delle 

relative ordinanze;  

• Fornire al Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale tutti gli elementi 

necessari per la posa e la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e degli accessori 

stradali;  

• Curare la " manutenzione ordinaria e straordinaria delle villette o dei parchi dotati di aree giochi per 

bambini e/o per cani"; 

• gestire il sito www.decorourbano.org, che permette agli uffici di ricevere segnalazioni online circa 

disservizi riguardanti il patrimonio ambientale e pubblico" 

• curare il decoro urbano della città, mediante attività di monitoraggio del patrimonio esistente, di 

implementazioni dei servizi, come ad esempio i cestini stradali, le aree ludiche, la manutenzione del 

verde, le potature, gli sfalci ecc.." 

• Rilasciare i provvedimenti autorizzativi per l’utilizzo di carrelli destinati alla movimentazione di 

materiali su strada (muletti) e per la posa da parte di soggetti privati di segnaletica industriale, nel 

rispetto delle norme del C.d.S.;  

• Esprimere valutazioni e pareri per il rilascio da parte del Settore competente dei provvedimenti di 

concessione per le occupazioni temporanee/permanenti e di autorizzazione alla posa di segnaletica 

pubblicitaria da parte di soggetti privati;  

• Espletare le attività relative al rilascio di concessioni precarie per gli accessi carrai e di servitù per 

l’uso del suolo e sottosuolo di strade e marciapiedi, con il supporto del Servizio amministrativo;  

• Espletare le attività e le procedure inerenti la concessione, gestione e utilizzo dei parcheggi pubblici 

e/o di uso pubblico, con il supporto del Servizio amministrativo;  

• Espletare le attività relative alla gestione della toponomastica stradale;  

• Espletare, per quanto di competenza, le attività inerenti il censimento generale della popolazione;  

• Gestire le pubblicazioni on-line all’Albo Pretorio degli atti di propria competenza;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’effettuazione 

delle verifiche tecniche inerenti alla progettazione/collaudo delle opere di urbanizzazione 

proposte/realizzate da privati; 

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero ne;  
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Servizio Logistica e Sicurezza Luoghi di lavoro:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Definire e aggiornare il piano della logistica degli spazi e uffici comunali;  

• Coordinare il razionale utilizzo dei locali assegnati a sedi di uffici comunali in base alle 

disponibilità;  

• Rilevare le esigenze degli uffici e definire le priorità, tenendo conto dei progetti di sviluppo, 

dell'assetto organizzativo, delle peculiarità funzionali dell'ufficio e della economicità ed efficienza 

della gestione, anche in accordo con gli altri settori;  

• Elaborare parametri di tipo dimensionale e qualitativo uniformi per i locali;  

• Assicurare il supporto dei dirigenti/datori di lavoro per la gestione e l’attuazione - sulla base delle 

determinazioni assunte dalla Conferenza dei datori di lavoro - degli interventi e delle attività di 

competenza in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e del DM 

10.3.1998;  

• Svolgere tutte le funzioni e i compiti del Servizio di protezione e prevenzione assumendone le 

relative responsabilità ed in particolare:  

- individuare i fattori di rischio, valutarli e adottare le misure preventive e protettive per 

eliminarli o minimizzarli ; 

- elaborare procedure di sicurezza; 

- elaborare e proporre programmi di informazione e formazione;  

- partecipare alle consultazioni in materia di prevenzione;  

- verificare la sussistenza del fattore sicurezza negli appalti dei servizi e appalti d’opera che 

prevedono la presenza di personale di ditte esterne all’interno degli edifici soggetti alla 

normativa del D.Lgs. 81/2008 e del DM 10.3.1998;  

- assistere i datori di lavoro/dirigenti  nella individuazione degli incaricati della lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza e degli incaricati del pronto soccorso, curandone la 

formazione; nella individuazione del medico competente e ne cura l’attività per la gestione 

del protocollo sanitario;  

- predisporre le segnalazioni obbligatorie agli organi competenti;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero neve  
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Direzione IV 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - SUE 

 

DIRIGENTE 

    

 

SETTORE 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE  - 

URBANISTICA

SETTORE 

EDILIZIA

ALTRI 

SERVIZI

SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO - 

CONTROLLO GI 

GESTIONE

SERVIZIO EDILIZIA 

PRIVATA E 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

SERVIZIO S.I.T

SERVIZIO 

PIANIFICAZIOONE 

TERRITORIALE

SERVIZIO FRONT - 

OFFICE EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

TRASPORTI E 

MOBILITA'

SERVIZIO URBANISTICA  SERVIZIO S.U.E DEMANIO
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N. O RD. PRO FILO  PRO FESSIO NALE CAT. CO GNO ME E NO ME CAT. ECO N.

PO STI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D3 Zizzi Bartolomeo D5 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. D1 De Cuia Marta D4 coperto

1 ISTR. DIRETT. TECN. D1 Strina Raffaele D5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 Lenoci Rosaria C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 Salamina Rita C5 coperto

1 ESECUTORE B3 Brescia Gianfranco B7 coperto

1 DIRIGENTE DIR Assunzione Dirigente Dirigente vacante

1 ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO D1 D5 vacante

1 ISTRUTTORE TECNICO C1 Proc.ra conc. Espletata C1 vacante

1 ISTRUTTORE TECNICO C1 Proc.ra conc. Espletata C1 vacante

1 ISTRUTTORE TECNICO C1 C1 vacante

1 ISTRUTTORE TECNICO C1 C1 vacante

3 ISTRUTTORE AMM.VO vacante

1

ISTRUT. 

TECNICO/FUNZ./ARCHITETTO D3 D3 vacante

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO D1 D1 vacante

12 ESECUTORE B1 D1 vacante

13 OPERATORE A1 A1 vacante

42  PO STI

DIREZIO NE PIANIFICAZIO NE  TERRITO RIALE – URBANISTICA – SUE

 

Al Settore sono assegnate le seguenti missioni specifiche :  

• Perseguire l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio 

alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente;  

• Svolgere le funzioni connesse ai procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l’attività amministrativa inerente al 

rilascio permessi di costruire ed altri titoli abilitativi all’edificazione, inclusa l’applicazione degli 

oneri di concessione, l’attività amministrativa per le istanze di agibilità, le certificazioni ed 

attestazioni varie, la repressione dell’abusivismo edilizio;  

• Provvedere al governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti: percorsi pedonali, 

ciclabili, carrai, sosta, trasporto pubblico, trasporto merci, impianti semaforici;  

• Curare la predisposizione del piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti nonché i progetti di 

modificazione della circolazione, con particolare riferimento alla sicurezza stradale ed alla qualità 

urbana in collaborazione con la direzione di P.M.;  

• Gestire le funzioni, le attività amministrative e le procedure inerenti la materia del demanio idrico di 

competenza del Comune;  

• Curare i processi di formazione del Piano del governo del territorio;  

• Attuare le politiche e i programmi di governo del territorio;  

• Sovrintendere alla programmazione, progettazione e alla attuazione di grandi interventi 

infrastrutturali di importanza strategica per lo sviluppo del territorio; 

• Predisporre la proposta di bilancio, di PEG e di Piano della Performance, e successive variazioni, da 

sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione della documentazione relativa ai reports 

periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Tenuta e gestione dell’Albo Pretorio on line e del protocollo informatico di direzione; 

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

 

Tali missioni si realizzano attraverso la gestione dei seguenti nuclei omogenei di processi e attività:  
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA 
 
Servizio Amministrativo e controllo di gestione :  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Formulare proposte sul sistema di affidamento lavori inerenti la direzione;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  

• Gestire le pubblicazioni on-line all’Albo Pretorio relative ad atti di propria competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Coordinare e gestire il protocollo informatico di settore;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• Fornire al Servizio Pianificazione e Controllo i dati e i reports relativi alla analisi e verifiche di 
competenza; 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 
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• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

 

Urbanistica: 
 

• Organizzazione dei dati urbani relativi alla pianificazione generale e attuativa, gestione documentale, 

manutenzione ed implementazione degli strumenti prodotti, sportello informazioni urbanistiche; 

• Gestione registro diritti di edificazione; 

• Predisposizione dei certificati urbanistici e di destinazione urbanistica ai sensi del regolamento 

edilizio; 

• Programmazione degli interventi e procedure espropriative; 

• Gestione del PRG ed eventuali acquisizioni immobiliari; 

• Gestione delle procedure per i concorsi di progettazione e per le gare inerenti i servizi urbanistici; 

• Predisposizione e formalizzazione degli atti concernenti l’attività di competenza; 

• Gestione delle procedure inerenti: 

• Indagini preliminari per la valutazione delle qualità di suolo/sottosuolo/falda delle arre oggetto di 

trasformazione territoriale; 

• Caratterizzazione e bonifica di siti contaminati o potenzialmente contaminati con conseguente 

valutazione, approvazione e autorizzazione dei documenti progettuali interni ed esterni 

all’Amministrazione e rilascio dei provvedimenti autorizzativi di interventi pubblici e privati; 

• Partecipazione e/o coordinamento di progetti europei in materia di  bonifica dei suoli, protezione 

delle falde e pianificazione sostenibile; 

• Progettare e gestire le varianti degli strumenti urbanistici generali;  

• Aggiornare le tavole grafiche di azzonamento di PRG e PGT; 
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• Seguire l'iter procedurale per i piani di lottizzazione, i piani tecnici, i piani di coordinamento ed altri 

piani esecutivi ai sensi della normativa vigente; 

• Programmare anche in collaborazione con altri Enti Pubblici, interventi di E.E.P. sul territorio di 

competenza redigendo i relativi atti tecnico/amministrativi necessari al loro avvio (progetti 

planivolumetrici, convenzioni attuative ecc.); 

• Ricevere le richieste di verifiche dei dati catastali, in rapporto anche alle mappe di azzonamento di 

PRG e PGT, al fine di determinare la lettura grafica della destinazione urbanistica degli immobili e 

relativa stesura del certificato  

• Assicurare una corretta informazione con il pubblico per ogni tipo di problematica in materia 

urbanistica, Piano Regolatore/PGT e Norme Tecniche d'Attuazione, Piano delle Regole redigendo 

anche gli eventuali pareri relativi alla normativa  

• Fornire su richiesta, sia agli Enti Pubblici che ai privati, copie di cartografie, di fotogrammi e di 

tavole di PRG.;  

• Curare l'iter di svincolo delle polizze fidejussorie attinenti Piani attuativi o Convenzioni urbanistiche, 

previa effettuazione, tramite gli uffici competenti, di sopralluoghi, verifiche, contatti con la proprietà 

e predisposizione dei relativi atti; 

• Promuovere il coordinamento e controllo di accordi di programma così come previsto dall'art. 34 del 

TU 267/2000;  

• Curare i contatti con gli Uffici ed i funzionari Regionali, Provinciali, delle Soprintendenze, compresi 

i necessari sopralluoghi per verifiche e controlli urbanistico-edilizi ed ambientali; 

• Curare l'iter per conferimenti incarichi professionisti esterni;  

• Supportare il Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale nell’attività di 

sgombero neve.  

 

SETTORE EDILIZIA 
 

Edilizia privata:  
 

• Seguire l'iter per il rilascio dei pemessi di costruire; 

• Ricevere le D.I.A e provvedere alle verifiche relative;  

• Effettuare sopralluoghi per verifiche cantieri su richiesta del privato cittadino;  

• Esercitare il controllo sull'abusivismo;  

• Rilasciare attestazioni e certificazioni varie;  

• Provvedere allo svincolo di polizze fidejussorie e al rimborso oneri;  

• Curare il rapporto con il pubblico e fornire le pratiche d'archivio richieste;  

• Rilasciare nulla-osta cimiteriali; 

• Comunicare mensilmente all'ISTAT i dati e le notizie sulla attività edilizia;  

• Seguire le richieste di contributi ai sensi della Legge n. 13/89 (barriere architettoniche); 

• Inoltrare le pratiche per l'autorizzazione idrogeologica all'Amministrazione Competente; 

• Redigere l'istruttoria per il provvedimento di autorizzazione paesistica;  

• Svolgere attività inerente il condono edilizio in tutto il suo iter;  

• Predisporre i conteggi ai fini del rilascio della sanatoria;  

• Verificare che l'esecuzione delle opere sia conforme ai permessi di costruire o altri titoli abilitativi 

all’edificazione richiedendo parere e controlli agli uffici competenti; 

• Assicurare le attività di front-office e back-office dello Sportello unico per l’edilizia;   

• Sistema Informativo territoriale:  

• Progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) allo scopo di rendere 

disponibili e interfacciabili tutte le banche dati in possesso del Comune per migliorare la qualità, 

accuratezza e tempestività delle operazioni necessarie a svolgere le proprie funzioni  

• Diffondere all’interno dell’Organizzazione comunale la cultura dell’integrazione delle diverse Unità 

che lo compongono garantendo ad un tempo l’accessibilità alle diverse fonti che costituiscono il 

Sistema Informativo comunale  

• Addestrare l’utenza interna ad accedere in maniera appropriata e corretta al complesso delle 

informazioni necessarie a svolgere al meglio le attività di istituto  
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• Front office ed Edilizia Residenziale Pubblica:  

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Gestire il Servizio di front-office per le funzioni assegnate al settore, con il primario compito di 

informare nel modo più aggiornato, affidabile ed omogeneo possibile il cittadino orientandolo al 

migliore utilizzo dell’informazione fornita e garantendo, nel rispetto delle normative vigenti, una 

maggiore flessibilità degli orari di apertura dello sportello;  

• Migliorare la comunicazione e il coordinamento interno affinchè il personale interessato operi in 

un’ottica di  pool integrato, con il supporto del Servizio Pianificazione e Controllo di gestione e dei 

sistemi coordinati di informazioni disponibili, al fine di assicurare la pluralità e continuità delle 

prestazioni fornite; 

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Orientare il cittadino nell'accesso alla rete dei servizi al fine di facilitare i percorsi amministrativi e la 

risoluzione delle problematiche di competenza del settore;  

• Espletare, per quanto di competenza, le attività finalizzate alla predisposizione dei piani di zona per 

l’edilizia economico-popolare e i successivi atti relativi all’attuazione e alla gestione dei piani stessi;  

• Tenere i rapporti con gli enti pubblici e gli operatori nel campo dell'edilizia residenziale pubblica;  

• Verificare e controllare il rispetto delle convenzioni di E.E.P.;  

• Espletare tutte le attività delegate dalla Regione per verificare e controllare le iniziative di E.E.P. 

ammesse a finanziamenti pubblici (interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata);  

 

SETTORE ALTRI SERVIZI 
 
Trasporti e mobilità:  
 

• Espletare tutte le attività amministrative e le procedure in materia di trasporto locale; 

• Coordinare con Provincia, Regione ed ANAS lo studio e l’individuazione delle possibili soluzioni 

connesse alla realizzazione del sistema di “grande viabilità” e di trasporto integrato;  

• Definire, insieme agli organi competenti, le attività di studio del trasporto su ferro e su gomma sul 

territorio du Martina Franca, con riguardo anche alle problematiche sulla mobilità con relative 

interconnessione sui piani parcheggio;  

• Curare la pianificazione generale dei trasporti (piano generale dei trasporti, piano urbano del traffico, 

piano urbano della mobilità)  

• Demanio Comunale:  

• concessioni per interventi che occupano aree demaniali; rinnovi di concessioni, subingressi, 

variazioni di condizioni; autorizzazioni idrauliche per scarichi in corsi d’acqua; applicazione e 

riscossione canoni di concessione; sdemanializzazioni; sopralluoghi, ecc.);  

• Redazione del Piano del Governo del Territorio: 

• Organizzare l’Ufficio del PGT e curarne il funzionamento;  

• Gestire il processo di redazione del PGT, coordinando i componenti del team di progettazione, i 

consulenti esterni e i servizi di altri settori coinvolti nel processo;  

• Attività di programmazione, pianificazione, studio di fattibilità, di impulso per grandi interventi, 

progetti ed opere che coinvolgono in modo rilevante il territorio comunale in termini di sviluppo 

sociale ed economico; 

• Promuovere sul piano strategico attività di sviluppo e di progetto nell'ambito della gestione e 

valorizzazione del territorio comunale;  

• Promuovere Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio e 

programmi innovativi in ambito urbano;  

• Tradurre gli indirizzi programmatici e pianificatori relativi alla realizzazione di grandi interventi 

infrastrutturali in progetti preliminari e studi di fattibilità;  
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SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
 

• Istruttoria e formalizzazione atti inerenti e conseguenti: 

• Procedimenti edilizi relativi agli interventi cosiddetti "maggiori" (permessi di costruire 

subordinati ad atto di obbligo, permessi di costruire, DIA, SCIA) 

• Procedimenti edilizi relativi agli interventi  cosiddetti "minori" (permessi di costruire, DIA, 

SCIA); 

• Procedimenti di condono; 

• Richieste di agibilità; 

• Procedimenti assoggettati ad autorizzazione paesaggistica; 

• Controllo e vigilanza sull'attività edilizia, gestione delle procedure sanzionatorie e  demolizioni  

d’ufficio; 

• Supporto alla Commissione Comunale per il Paesaggio per le attività di competenza; 

• Ricezione denunce cementi armati; 

• Esami progetti relativi ad isolamento e impianti termici e verifica certificazioni; 

• Gestione degli adempimenti connessi agli allacciamenti alla rete fognaria e all'esercizio degli 

impianti ascensori; 

• Predisposizione degli strumenti  urbanistici di riqualificazione  del tessuto  urbano; 

• Supporto alla direzione LLPP  per la predisposizione, modifica e sviluppo dei piani, programmi e 

strumenti urbanistici attuativi per la definizione, in sede urbanistica, dei contenuti inerenti le opere di 

urbanizzazione ed attrezzature; 

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE 
 

• Impostazione, definizione  e sviluppo di piani, programmi attuativi di interesse sovra settoriale e di 

rilevanza urbana con particolare riferimento a strumenti quali il PRUST ecc.…. e di completamento  

dell’attuazione del P.R.G.; 

• Impostazione, definizione  e sviluppo di piani, programmi per la riqualificazione/rigenerazione 

urbana; 

• Gestione dei procedimenti relativi ad Accordi di Programma di competenza; 

• Gestione attività tecnico - urbanistica ed amministrativa per la valorizzazione delle arre comunali; 

• Gestione delle valutazioni tecniche e d economiche sui beni di proprietà dell’Ente; 

• Definizione di accordi e strumenti per l’edilizia pubblica; 
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Direzione V 

 

DIREZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE – UFFICIO DI PIANO  - 

SERVIZIO ANZIANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

DIRIGENTE 

COORDINAMENT

O ISTITUZIONALE 

SEGRETERIA DI 

COORDINAMENT

UFFICIO 

CONTRIBUTI

FAMIGLIA

MINORI 

ASILI NIDO

ANZIANI

DISABILI

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA

ASSISTENZA

DIPENDENZE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

UFFICIO CONTRIBUTI ENTI E ISEE

SERVIZI SOCIALI DIRETTI

ABUSI E MALTRATTAMENTI

SERVIZI SOCIALI INDIRETTI

CONTRASTO POVERTA'

BEBESSERE E SALUTE

SERVIZIO INV.CIVILI

TUTELE CURATELE AMM. 

SOSTEGNO 
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Direzione V 

DIREZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE – UFFICIO DI PIANO  - 

SERVIZIO ANZIANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

N. ORD. PROFILO PROFESSIONALE CAT. COGNOME E NOMECAT. ECON.

POSTI 

COPERTI

POSTI 

VACANTI 

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D1 Silvestri Michelina D1 coperto

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D1 Rapisardi Anna Maria D6 coperto

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D3 Vitale Donata D2 coperto

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D1 Cristofaro Anna Maria D3 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 D'Aria Vincenzo C3 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOC ASS. D1 D1 coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Scatigna Maria B6 coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Fumarola Rosa B6 coperto

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D1 Fullone Caterina D1 coperto

1 ESECUTORE B1 Di Giuseppe Palma Rosa B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Aquaro Cosima B7 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOC ASS. D1 Semeraro Anna Maria D6 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOC ASS. D1 Ceci Grazia D6 coperto

1 ESECUTORE B1 Devito Giuseppe B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Fumarola Giuseppe B7 coperto

1 OPERATORE A1 Angelini Donato A5 coperto

1 OPERATORE A1 Vinci Francesco A5 coperto

1 OPERATORE A1 Cito Francesco A4 coperto

1 OPERATORE POLIVALENTE A1 Angelini Donato A1 coperto

1 OPERATORE POLIVALENTE A1 Vinci Francesco A1 coperto

1 DIRIGENTE DIR Assunzione Dirigente Dirigente vacante

1 ISTRUTTORE DIR.VO SOC ASS. D3 D3 vacante

8 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C1 vacante

4 ESECUTORE B1 B1 vacante

3 OPERATORE A1 A1 vacante

1 CUSTODE CIMITERO A1 A1 vacante

38  POSTI

DIREZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE – UFFICIO DI PIANO  - SERVIZIO ANZIANI E POLITICHE GIOVANILI

 

Servizio Amministrativo:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Formulare proposte sul sistema di affidamento lavori inerenti la direzione;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  
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• Gestire le pubblicazioni on-line all’Albo Pretorio relative ad atti di propria competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Coordinare e gestire il protocollo informatico di settore;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• fornire al Servizio Pianificazione e Controllo, incardinato nell’area finanziaria i dati e i reports 
relativi alla analisi e verifiche di competenza 

• Al Settore sono assegnate le seguenti missioni specifiche:  

• Concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nel contesto dei 

rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al 

mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico. Promuovere e favorire lo sviluppo di 

ogni azione sociale nei confronti della Comunità locale finalizzata al miglioramento del suo processo 

di sviluppo  

• Fornire, quando necessario sotto il profilo sociale ed economico, adeguato sostegno e supporto al 

nucleo familiare in quanto elemento fondamentale e costitutivo della comunità locale  

• Accogliere, sostenere e tutelare i singoli cittadini che versino in particolari condizioni di disagio.  

• Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni dei Servizi Sociali secondo 

modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, l'uguaglianza del trattamento, il rispetto 

della specificità del bisogno  

• Garantire il supporto agli organi di governo per le attività e i processi di indirizzo, programmazione e 

controllo relativi agli accordi di programma e alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali  

• Predisporre la proposta di bilancio, di PEG e di Piano della Performance  e successive variazioni, da 

sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione della documentazione relativa ai reports 

periodici di verifica e al consuntivo annuo  

• Curare le attività e processi di indirizzo, programmazione e controllo del Comune quale ente 

committente per i servizi gestiti da aziende partecipate o collegate, con riferimento ai servizi di 

competenza  

• Tenuta e gestione dell’Albo Pretorio on line e del protocollo informatico  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti  

• Assicurare le funzioni del Comune capofila dell’Ambito Martina Franca-Crispiano giusta 

Convenzione per la gestione associata dei servizi 

• Assicurare le funzioni di programmazione, progettazione, gestione tecnica e amministrativa del 

Piano Sociale di Zona. 

 

Tali missioni si realizzano attraverso la gestione dei seguenti nuclei omogenei di processi e attività: 

 

 
GESTIONE ATTIVITA’ UFFICIO DI PIANO:  
 

• Garantire il supporto al Coordinamento Istituzionale per le attività e le funzioni di indirizzo, 

programmazione e controllo relativi  alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e agli 
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accordi di programma con ASL volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in 

attuazione alla Legge n. 328/2000 e della L.R. 19/2006 
• Ricerca, analisi, lettura della domanda sociale 

• Gestione processi partecipativi – tavoli di concertazione – cabina di regia OO.SS. 

• Predisposizione Piano Sociale di Zona 

• Progettazione interventi 

• Monitoraggio dei programmi e degli interventi PdZ 

• Elaborazione Relazione Sociale di Ambito 

• Valutazione/verifica di qualità dei servizi PdZ 

• Attività di regolazione del sistema 

• Gestione risorse umane  

• Predisposizione strumenti amministrativi per gestione PdZ 

• Gestione attività ed interventi Piano di Zona 

• Adempimenti richiesti da Regione Puglia 

• Rendicontazione periodica dei flussi finanziari connessi all’attuazione del Piano di Zona 

• Collaborazione con il Settore Finanziario per le attività connesse alla gestione contabile 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  
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• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

 

GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO : 
 

• Progettare, organizzare e gestire i servizi di asilo nido e per la prima infanzia anche in forma 

sperimentale e innovativa 

• Progettare Piani di Intervento PAC Infanzia ( Piano di Zona) 

• Provvedere a gestire le iniziative con le famiglie sulle problematiche della prima infanzia  

• Programmare iniziative per la conoscenza nel territorio dei servizi comunali per la prima infanzia  

• Attivazione di spazi  d’ascolto con esperti a sostegno del ruolo genitoriale  

• Garantire il coordinamento, raccordo e promozione delle collaborazioni con i soggetti istituzionali, 

del volontariato, della Cooperazione Sociale e delle Associazioni  

• Progettare e gestire il coordinamento dei servizi per la prima infanzia  

• Gestire le procedure per l’erogazione dei Buoni di conciliazione infanzia e adolescenza ( Piano di 

Zona) 

• Assicurare la realizzazione dell’Ufficio Tempi e Spazi di Ambito e di azioni sperimentali ( Piano di 

Zona ) 

• Assicurare le procedure per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento per servizi e strutture  

• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 

 

GESTIONE SERVIZI PER DISABILI:   
 

• Raccogliere ed elaborare i bisogni di integrazione nell’area dei minori disabili in accordo con le 

istituzioni scolastiche, con i servizi socio-sanitari territoriali, con le Unità operative di  riabilitazione 

(U.T.R.) e Neuropsichiatria Infantile -ASL  

• Organizzare e gestire i servizi e le attività educative e formative finalizzate allo sviluppo delle abilità 

sociali globali dei soggetti  

• Organizzare e gestire in collaborazione con le agenzie educative territoriali le attività socio-educative 

finalizzate al mantenimento delle abilità sociali e di relazione dei minori 

• Coordinare l’attività di animazione del tempo libero e di accesso alle opportunità culturali e 

ricreative per i minori e gli adulti 

• Organizzare e gestire i servizi di trasporto sociale e socio-riabilitativo anche in raccordo con l’ASL ( 

Piano di Zona) 

• Progettare e gestire gli incontri con le famiglie sulle problematiche e le caratteristiche educative del 

minore disabile, dei suoi bisogni e del ruolo dell’adulto  

• Gestione del servizio sociale disabili  

• Partecipazione ad attività di PUA-UVM per valutazione istanze di accesso a servizi diurni e 

residenziali per disabili in compartecipazione con l’ASL ( Piano di Zona) 

• Verifica attività Centro Diurno Socio-Riabilitativo per Disabili e partecipazione incontri di 

programmazione-progettazione interventi ( Piano di Zona ) 

• Gestione servizio di Assistenza Specialistica Educativa in raccordo con le scuole e ASL ( Piano di 

Zona) 

• Partecipazione équipe integrata per l’integrazione sociale e scolastica dei disabili ( Piano di Zona)  

• Supporto economico alle famiglie dei disabili anche per l’abbattimento di barriere architettoniche ( 

Piano di Zona) 

• Gestione PRO.VI. Progetti di vita indipendente per disabili ( Piano di Zona) 

• Assicurare le procedure per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento per servizi e strutture  
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• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 

 

 

GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ -  TUTELA MINORI – 
CONTRASTO VIOLENZA: 
 

• Valutare i bisogni del minore in relazione alle dinamiche familiari  

• Progettazione e gestione degli interventi di tutela dei minori sottoposti a provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, anche relativi all’area del penale minorile, che prevedono in particolare 

segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, indagini psico-sociali, incontri protetti, inserimento di minori 

in Comunità o in affido familiare, pronto intervento per minori e donne con minori nei tempi e nei 

modi previsti dagli accordi e dai protocolli operativi dell’ Ambito Martina Franca-Crispiano ( Piano 

di Zona) 

• Collaborare e progettare gli interventi necessari, all'interno delle équipe integrate territoriali ( Piano 

di Zona),  per i minori a rischio evolutivo, vittime di violenza e maltrattamenti,  sottoposti a 

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 

• Gestire i rapporti con l’Autorità Giudiziaria per i minori sottoposti a provvedimenti  

• Collaborare con i servizi specialistici del territorio (ASL, Neuropsichiatria infantile) per la 

progettazione di interventi specifici sui minori  

• Provvedere a collocare le madri e i figli in idonee strutture per situazioni di grave rischio e di 

emergenza  

• Predisporre interventi di sostegno economico ai minori e alle famiglie   

• Progettare e gestire il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa ( Piano di Zona)  

• Progettare e gestire il Centro di Ascolto Famiglia ( Piano di Zona) 

• Fornire consulenza e supporto alle famiglie con problematiche e a rischio di emarginazione, 

fornendo attività di assistenza domiciliare educativa ai minori e altri servizi educativi e preventivi  

• Curare gli interventi in merito ad affidi ed adozioni mediante costituzione di équipe integrate (Piano 

di Zona) e i rapporti con l’Autorità Giudiziaria  

• Gestire le convenzioni con i servizi territoriali per attività di aiuto-studio 

• Garantire il coordinamento, raccordo e promozione delle collaborazioni con i soggetti del 

volontariato e della Cooperazione Sociale  

• Assicurare la gestione dell'ordinaria attività amministrativa e del personale assegnato al servizio  

• Assicurare la gestione dei Centri Diurni Socio Educativi e Polivalenti per Minori ( Piano di Zona) 

• Assicurare le procedure per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento per servizi e strutture  

• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 

 

GESTIONE SERVIZI PER ADULTI: 
 

• Assicurare il sostegno alle situazioni familiari multiproblematiche (disagio relazionale, abitativo, 

lavorativo, economico)  

• Provvedere all'attività di segretariato e di orientamento sociale ( Piano di Zona) 

• Assicurare l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per soggetti in 

difficoltà   

• Assicurare e gestire i servizi di prossimità ed il  Servizio Mensa ( Piano di Zona)  

• Provvedere a collocare in strutture residenziali e semiresidenziali soggetti in particolare stato di 

bisogno  

• Erogare sussidi a soggetti in difficoltà ed integrare le rette a favore dei soggetti indigenti  ( Piano di 

Zona) 

• Collaborare con i servizi specialistici del territorio  

• Curare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria per interdizioni/inabilitazioni/ Amministratore di 

sostegno  

• Predisporre interventi atti a favorire soluzioni abitative di emergenza/provvisorie ( Piano di Zona) 
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• Predisporre e realizzare progetti di inclusione sociale anche in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego - servizio fasce deboli inserimenti lavorativi di soggetti fragili e provvedere all’erogazione 

di borse lavoro a sostegno di progetti di integrazione socio-lavorativa (Piano di Zona ) 

• Gestire e coordinare l’attivazione  di servizi di prima accoglienza in collaborazione con i soggetti del 

privato sociale  ( Piano di Zona ) 

• Garantire il coordinamento, raccordo e promozione delle collaborazioni con i soggetti del 

volontariato, della Cooperazione Sociale e dell'Associazionismo 

• Assicurare la realizzazione dello Sportello per l’Integrazione Socio-sanitaria culturale degli 

Immigrati ( Piano di Zona) 

• Assicurare la realizzazione dei progetti di prevenzione e contrasto dipendenze ( Piano di Zona) 

• Assicurare le procedure per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento per servizi e strutture  

• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 

 

GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI: 

 

• Garantire il sostegno ai bisogni primari del soggetto anziano e non autosufficiente  

• Garantire gli interventi di tipo preventivo quali l’attivazione del servizio di Telesoccorso, di 

assistenza domiciliare socio assistenziale, l’accompagnamento ed il trasporto per esigenze di tipo 

sociale-sanitario e il sostegno ai familiari dell’anziano,  

• Assicurare la programmazione e la gestione delle attività del Centro Diurno Polivalente ( servizio 

mensa- animazione…) in collaborazione con le Associazioni e le Organizzazioni che si rivolgono 

agli anziani 

• Assicurare collaborazione con le strutture residenziali per anziani presenti sul territorio 

• Gestire l'attività di Pronto Intervento  in caso di collocazione temporanea di anziani  in strutture  

• Programmare e gestire il servizio di Assistenza Domiciliare SAD e di Assistenza Domiciliare 

Integrata ADI  in collaborazione con l’ASL - Piano di Zona  

• Programmare e gestire il Piano di Interventi PAC Anziani non autosufficienti ( Piano di Zona) 

• Erogare contributi alle famiglie a sostegno dei ricoveri privati in  R.S.A. e R.S.S.A ed integrare le 

rette a favore dei soggetti indigenti ( Piano di Zona) 

• Erogare sussidi ad anziani indigenti anche per integrazione rette  

• Predisporre interventi atti a favorire soluzioni abitative di emergenza/provvisorie  

• Assicurare l’attività di segretariato sociale e PUA ( Piano di Zona) 

• Curare i rapporti con l’Autorità Giudiziaria per interdizioni/inabilitazioni  

• Collaborare con l'ASL per interventi rivolti ad anziani non autosufficienti, in modo particolare per 

l'Unità di Valutazione Multidimensionale e  Geriatrica ( Piano di Zona) 

• Assicurare gli adempimenti e le procedure connesse all’erogazione di Buoni Servizio Conciliazione 

per Anziani e Disabili ( Piano di Zona) 

• Garantire il coordinamento, raccordo e promozione delle collaborazioni con i soggetti del 

volontariato e della Cooperazione Sociale  

• Assicurare la gestione dell'ordinaria attività amministrativa e del personale assegnato al servizio  

• Assicurare le procedure per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento per servizi e strutture  

• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 

 

SERVIZI ABITATIVI: 
 

• Espletare tutte le funzioni di supporto informativo e di consulenza agli utenti in ordine alle varie 

tematiche e problematiche sociali nel campo abitativo cittadino  

• Provvedere alla individuazione e gestione delle emergenze sociali  

• Assicurare l’erogazione dei contributi canone locazione 

• Assicurare collaborazione all’Ufficio di Piano per gli interventi di competenza propri rispetto agli 

interventi previsti nel Piano di Zona 
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ATTIVITÀ E PROCESSI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI 
SERVIZI GESTITI DA AZIENDE PARTECIPATE O COLLEGATE: 
 

• Verifica periodica della situazione e dei rapporti finanziari (debiti e crediti del Comune verso 

aziende) e con consorzi, istituzioni, fondazioni, gestioni associate, società partecipate o collegate e 

definizione e regolazione degli stessi  

• Per i consorzi, istituzioni, fondazioni, gestioni associate, società partecipate o collegate che 

gestiscono servizi pubblici di competenza del Settore:  

• predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi;  

• liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune ; 

• controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei servizi 

previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• fornire al Servizio apicale Programmazione e controlli i dati e i reports relativi alla analisi e verifiche 

di competenza; 

  

POLITICHE GIOVANILI 
 

• Assicurare la realizzazione e gestione dei Laboratori Urbani per la Creatività Giovanile – programma 

regionale “ Bollenti Spiriti” 
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DIREZIONE VI 

PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA -  TURISMO - SPORT - SPETTACOLO – ASSISTENZA SCOLASTICA - 

BIBLIOTECA E MUSEI 

DIRIGENTE 

 

SETTORE 

CULTURA E 

TURISMO

 SETTORE SPORT E 

SPETTACOLO

EVENTI CULTURALI

PROGRAMMAZ

IONE ED 

ORGANIZZAZIO

NE

SPORT

BIBLIOTECA 

SUPPORTO 

SCOLASTICO: 

MESSA E 

TRASPORTO

SPETTACOLO

MUSEO
ASSISTENZA 

SCOLASTICA

PROMOZIONE 

TURISTICA
BIBLIOTECA

MUSEI

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, 

ASSISTENZA SCOLASTICA, 

BIBLIOTECA E MUSEI
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N. O RD. PRO FILO PRO FESSIO NALE CAT. COGNO ME E NO ME CAT. ECO N.

POSTI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Scialpi Rosalba D6 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Celi Maria Consiglia D6 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Barnaba Maria Rachele D5 coperto

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 Antillo Anna - Regione D6 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Fumino Antonietta C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Olivieri Maria Carmela C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Spalluto Rosa C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 Schiavone Francesco C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 D'Antico Angela C5 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 Devito Donata C1 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 Basile Giuseppina C5 coperto

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Sanarico Emma B4 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Massafra Giuseppe B1 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Ancona Salvatore B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Bufano Vito B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Carucci Antonio B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Colucci Vito B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Fragnelli Orazio B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Granaldi Angelo B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Greco Vitantonio B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Pulito Giuseppe B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Schiavone Angelo B6 coperto

1 AUTISTA SCIOLABUS B1 Schiavone Giovanni B6 coperto

1 ESECUTORE B1 Chiarelli Giovanni B7 coperto

1 ESECUTORE B1 Caruso Santina B6 coperto

1 ESECUTORE B1 Devito Palma B1 coperto

1 OPERATORE A1 Angelini Vincenzo A5 coperto

1 OPERATORE A1 Annicchiarico Carmela A1 coperto

1 DIRIGENTE Assunzione Dirigente Dirigente vacante

1 ISTRT. DIR/FUNZIONARIO D3 D3 vacante

1 ISTRT. DIR/ARCHIVISTA

2 ISTR.  AMM. CAT . PROTETTA C1 C1 vacante

7 ISTR.  AMM. C1 C1 vacante

1 ISTR. TECNICO CAT. PROTETTA C1 C1 vacante

5 AUTISTI SCUOLABUS B3 B3 vacante

CULTURA -  DIR. ALLO  STUDIO  - TURISMO  - SPO RT - SPETTACO LO - ASS. SCO LASTICA - BIBLIO TECA E 

MUSEI 

46 Posti

                                               ASS. SCO LASTICA - BIBLIO TECA E MUSEI 

 

SETTORE CULTURA,  BIBLIOTECA , MUSEI E TURISMO 
 
Servizio Amministrativo:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Formulare proposte sul sistema di affidamento lavori inerenti la direzione;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  
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• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• Fornire al Servizio Pianificazione e Controllo, incardinato nell’area finanziaria i dati e i reports 
relativi alla analisi e verifiche di competenza 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 
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dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

 

Servizio cultura e biblioteca 
 

• Sviluppare e gestire della biblioteca comunale; 

• Organizzare e realizzare iniziative nella biblioteca comunale; 

• Promuovere il sostegno alle attività scolastiche primarie ed all’istruzione pubblica in genere 

garantendo il diritto allo studio e l’accesso alle fonti della conoscenza; 

• Promuovere, organizzare e favorire la realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura e 

di iniziative di intrattenimento e di aggregazione sociale, favorendo lo sviluppo e il più adeguato 

utilizzo delle strutture a ciò deputate;  

• Sviluppare e gestire, rendendolo fruibile e disponibile alla generalità della popolazione, l’insieme 

delle opere letterarie e tutto quanto è stato e sarà prodotto nei diversi campi del sapere e pubblicato 

attraverso la stampa, i sistemi audiovisivi e tutti quei sistemi offerti dalla moderna tecnologia; 

• Garantire, preservare e promuovere l’identità culturale della comunità locale conservando e 

valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche, monumentali, artistiche e 

archivistiche;   

• Compiere, a favore della comunità martinese e del suo sviluppo, ricerche riguardanti le 

testimonianze materiali e immateriali del Patrimonio Culturale della comunità martinese e del suo 

ambiente; acquisirle, conservarle, comunicarle ed esporle a fini di studio, educazione e diletto;  

• Tali missioni si realizzano attraverso la gestione dei seguenti nuclei omogenei di processi e attività; 

• Incrementare il patrimonio di tutte le sezioni librarie e documentarie attraverso la scelta e l’acquisto 

dei materiali, ovvero la selezione dei doni provenienti da enti e privati; 

• Descrivere il patrimonio librario e documentario, con la catalogazione, secondo le regole 

internazionali e nazionali, di ogni singolo materiale e con la produzione di sussidi bibliografici per le 

sezioni di maggior utilizzo e di particolare interesse; 

• Predisporre i materiali per l’uso pubblico, identificandoli singolarmente e preparandoli a resistere 

all’usura al danneggiamento e all’asportazione; 

• Ordinare le raccolte, provvedendo ai periodici inventari e al riordino quotidiano  

• Garantire l’uso pubblico dell’intero patrimonio prestando informazione e assistenza bibliografica 

costante agli utenti  

• Tutelare e salvaguardare il patrimonio, in particolare quello storico e quello di interesse locale, anche 

provvedendo al restauro e alla rilegatura;  

• Realizzar;e attività culturali che promuovono l’uso dei beni librari e documentari, l’informazione di 

carattere culturale e sociale, l’approfondimento della storia locale;  

• Formulare ed attuare i programmi per l’utilizzo delle risorse finanziarie di personale, la gestione di 

spazi, arredi, attrezzature;  

• Organizzare attività di cineforum didattica e di formazione nelle scuole sulla storia, le tecniche e i 

linguaggi cinematografici;  

• Gestione degli archivi storici; 
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Servizio Turismo, Spettacolo e Musei 
 

• Il servizio  gestisce la componente amministrativa di un comparto di grande importanza per il 

Comune a prevalente vocazione turistica. La gestione, tendente a migliorare l'offerta turistica ed ad 

accoglierne la domanda, si espleta anche attraverso attività di coordinamento con gli altri Enti ed 

associazioni presenti sul territorio, influendo direttamente sullo sviluppo economico e sociale del 

territorio comunale. 

• Le principali attività sono: 

• Promozione di attività culturali, teatrali, didattiche, formative e di ricerca, anche relativamente ad 

attività e ad iniziative dell'area dello spettacolo  

• Promozione e diffusione dell’educazione musicale mediante l’organizzazione di attività ed eventi 

anche in collaborazione con Enti, associazioni e privati; 

• Programmazione e organizzazione iniziative teatrali, musicali, culturali e di spettacolo; 

• Studio, promozione, organizzazione e  diffusione di  iniziative teatrali e musicali cinematografiche, 

di spettacolo attuate sia direttamente dal Comune, sia in collaborazione con Enti, Associazioni e 

privati; 

• Attività di sostegno all’associazionismo culturale in tutte le sue forme e articolazioni fornendo 

servizi, assistenza, strutture, conoscenze e potenziale organizzativo e di comunicazione, mediante 

l’erogazione di contributi e la concessione di patrocini;  

• Promzione e gestione dell’ attività di partecipazione, nelle forme convenute e approvate da atti 

dell'Amministrazione, alla vita e all'attività di istituzioni culturali, di spettacolo, associative e simili 

con interventi finanziari, conoscenze e competenze, supporti organizzativi, 

• Informazione e l’aggiornamento (comprendente il supporto informativo, la consulenza, l’attuazione 

diretta di interventi, lezioni e conferenze nelle scuole, per le Associazioni) sui temi del teatro, del 

cinema e della comunicazione audiovisiva mettendo a disposizione cataloghi, schede informative, 

riviste specializzate, bibliografie, nonché il prestito e l’utilizzo degli strumenti audiovisivi in 

dotazione ; 

• Gestione dei rapporti con Enti Pubblici e soggetti privati per il miglioramento dell’immagine della 

città e per la promozione di opportunità turistiche 

• Programmazione, gestione e controllo delle attività culturali dei musei cittadini; 

• Programmazione, organizzazione e gestione di mostre; 

• Gestione e sviluppo dei rapporti con altre realtà culturali (pubbliche e private), nazionali e 

internazionali; 

• Gestione di nuovi progetti museali e storico-artistici; 

• Programmazione, organizzazione e controllo delle manifestazioni e degli eventi culturali in ambito 

teatrale, cinematografico, musicale, della multimedialità, dell’editoria, delle arti visive e  della 

fotografia; 

• Studio e realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del patrimonio monumentale;  

• elaborazione di progetti volti alla valorizzazione ed alla tutela delle strutture monumentali e degli 

edifici storico-artistici di particolare rilevanza; 

• Sviluppo di manifestazioni e iniziative relativi ai grandi eventi (Natale, Estate,  ecc.…) 

• Gestione dell’eventuale attività di affidamento e/o controllo dei servizi di pubblica utilità e delle 

attività strumentali a supporto dell’Amministrazione affidati a soggetti esterni, per l’ambito di 

competenza; 

• Sviluppo delle attività di ascolto del territorio finalizzate alla rilevazione dei bisogni e 

all’individuazione di priorità di intervento 

• Promozione di attività volte allo sviluppo della rete di servizi sul territorio in coerenza con i bisogni 

rilevati; 

• Gestione degli spazi espositivi comunali, per l’organizzazione di mostre d’arte e di altri eventi; 

• Supporto alle iniziative culturali di terzi.  

• Sviluppo di un sistema culturale fondato sulle sinergie tra enti, istituti, associazioni, circoli, volto a 

favorire la produzione di cultura, la promozione di eventi, la valorizzazione dei beni culturali. 

• Gestione diretta e indiretta, promozione e valorizzazione del patrimonio museale ed espositivo, dei 

servizi bibliotecari; 



50 

 

• Coordinamento di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico in 

collaborazione con il Servizio Archivio. 

• Promozione manifestazioni culturali e per il tempo libero. 

• Gestione dei servizi di promozione, accoglienza  e informazione turistica. 

• Cooperazione internazionale. 

• Progettare e realizzare, anche in sinergia con soggetti terzi, strutture finalizzate a soddisfare l’utenza 

del turismo potenziale  

 

Servizio Diritto Allo Studio, Assistenza Scolastica 

 

Gestione servizi scolastici ed educativi:  

• Attività di coordinamento e di gestione relative al diritto allo studio, all'istruzione e all'educazione, 

con riferimento all'offerta scolastica sul territorio e ai servizi complementari alla scuola;  

• Predisporre piani di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli 

strumenti di programmazione; 

• Redazione di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;  

• Promozione iniziative ricreative e culturali in campo scolastico rivolte alla scuola dell’infanzia e 

dell’obbligo in sinergia con le direzioni degli Istituti Scolastici;  

• Elaborazione di  dati sulla situazione scolastica cittadina al fine, anche, di elaborare proposte di 

razionalizzazione logistica;  

• Sostegno alla programmazione educativa e didattica nella scuole cittadine mediante l'erogazione di 

contributi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

• Partecipazione ad interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; 

• Promozione di  azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;  

• Promozione di azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed 

orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;  

• Promozione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla 

salute;  

• Informazioni alle famiglie per iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado;  

• Provvedere alla dotazione di arredi, attrezzature e materiale di consumo necessario al funzionamento 

scolastico; 

• Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie e 

garantire alle famiglie economicamente disagiate il rimborso totale o parziale dei libri di testo;  

• Organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie; 

• Gestione servizi di mensa scolastica, sociale e comunale; 

• Gestire le attività amministrative e contabili dei servizi mensa; 

• Eseguire i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio mensa comunali, gestito in 

concessione, anche attraverso l'ausilio di apposita società di consulenza, per assicurare la qualità dei 

pasti e il rispetto delle clausole e degli standard previsti dal capitolato d’oneri e dalla normativa 

vigente in modo particolare sotto il profilo igienico sanitario e nutrizionale anche in collaborazione 

con gli organismi deputati ai controlli istituzionali (ASL e dirigenze scolatiche). 

 

Servizio Sport 
  

• Gestione servizi per lo sport e il tempo libero:  

• Assicurare e curare tutte le attività di coordinamento e di gestione relative alla programmazione delle 

manifestazioni sportive promosse dal Comune (il supporto a società e associazioni e la 

compartecipazione e il sostegno alle manifestazioni sportive);  

• Sostenere le attività sportive di associazioni, enti di promozione e società che hanno un forte legame 

con il territorio e che rappresentano la realtà sportiva martinese,  sia a livello agonistico che 

amatoriale, attraverso gli strumenti del patrocinio, del contributo e della concessione di premi e 

oggetti di rappresentanza;  

• Organizzare l’attività sportiva, promuovendone la diffusione e la pratica;  
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• Promuovere e valorizzare la pratica delle attività sportive come momento di educazione fisica della 

generalità dei cittadini e come veicolo di aggregazione e sviluppo del senso di appartenenza dei 

singoli e delle associazioni al contesto più vasto della comunità locale; 

• Predisporre indagini sull’attività sportiva e sugli impianti ed elaborare regolamenti, convenzioni, 

contratti riguardanti gli impianti sportivi comunali; 

• Studiare soluzioni per il miglioramento o l’ampliamento degli impianti sportivi e di tempo libero; 

• Collaborare con le Direzioni degli Istituti scolastici per la gestione dell’attività sportiva in orario 

extrascolastico;  

• Concedere l’utilizzo di spazi scolastici per attività sportiva in orario extrascolastico di concerto con 

le direzioni scolastiche;  

• Rilevare le frequenze di utenza e dell’uso degli impianti sportivi; 

• Gestire direttamente o attraverso lo strumento della concessione, gli impianti sportivi di proprietà 

comunale ;  

• Eseguire controlli di tipo amministrativo, quantitativo e qualitativo delle gestioni degli impianti 

sportivi comunali, gestiti in concessione, per assicurare la qualità dei servizi e il rispetto delle 

clausole e degli standard previsti dalla normativa vigente in materia, dal capitolato d’oneri o dai 

contratti di concessione;  

• Gestire le palestre scolastiche della città per lo svolgimento di attività sportive da parte delle 

associazioni amatoriali e agonistiche cittadine, in orario extrascolastico, previa raccolta delle 

richieste, dell’assenso delle dirigenze scolastiche, della verifica, programmazione e rilascio delle 

concessioni d’uso, nonché controllo degli utilizzi e gestione delle tariffe d’uso;  

• Rilascio autorizzazioni e/o nullaosta agli organizzatori per lo svolgimento di competizioni sportive 

agonistiche che insistono sul territorio comunale o che lo attraversano, in raccordo con la Questura, 

la Prefettura e l’Amministrazione Provinciale se il caso lo richiede;  

• Ideare, organizzare e gestire spettacoli, iniziative, manifestazioni e convegni finalizzati all’impiego 

proficuo del tempo libero;  

• Provvedere alla predisposizione di spazi all’aperto idonei ad ospitare manifestazioni sportive e 

spettacoli ricreativi; 
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DIREZIONE VII 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO – MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE COMUNITARIE 

 

DIRIGENTE 

SERVIZIO 

SVILUPPO 

ECONOMICO

MARKETNG 

TERRITORIALE

POLITICHE 

COMUNITAR

IE

COMMERCIO E 

PUBBILI ESERCIZI

COMMERCIO 

E PUBBILI 

ARTIGIANATO

INDUSTRIA

TERZIARIO

S.U.A.P.

ANNONA

FIERE E SPET.  

VIAGGIANTI

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

 

N. O RD. PRO FILO  PRO FESSIO NALE CAT. CO GNO ME E NO MECAT. ECO N.

PO STI 

CO PERTI

PO STI 

VACANTI 

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Di Bari Giuseppe C1 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 Cristofaro Anna Maria C5 coperto

1 ESECUTORE B1 Vavallo Rosa B1 coperto

1 ESECUTORE B1 Caramia Angelo B6 coperto

1 ESECUTORE B1 Greco Cosmo B6 coperto

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Assunzione Istr. Amm. Part   t imeC1 vacante

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Assunzione Istr. Amm. Part   t imeC1 vacante

1 DIRIGENTE DIR Dirigente vacante

1 ISTRUTTORE DIR. CONT./FUNZ D3 vacante

1 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 C1 vacante

5 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO C1 C1 vacante

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D1 vacante

 DIREZIO NE SVILUPPO  ECO NO MICO  – MARKETING TERRITO RIALE E PO LITICHE CO MUNITARIE 

16  PO STI  
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SETTORE SVILUPPO ECONIMICO 
 

Servizio Amministrativo:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Predisporre bandi di gara; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   

• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Verifica corretta applicazione delle tariffe e dei corrispettivi; 

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• fornire al Servizio Pianificazione e Controllo i dati e i reports relativi alla analisi e verifiche di 
competenza 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  
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• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 

• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

• Settore Attività produttive – Commercio  - SUAP:  

• Favorire il miglioramento dei servizi attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure 

istruttorie anche attraverso la facilitazione dell’accesso alle informazioni;  

• Curare gli atti relativi alla Commissione Comunale per la disciplina del commercio su aree 

pubbliche,  

• Organizzare le attività del mercato cittadino;  

• Curare l’istruttoria delle pratiche inerenti il commercio su aree pubbliche per il rilascio delle relative 

autorizzazioni; 

• Provvedere, conformemente alle disposizioni di legge, alle vidimazioni dei registri relativi all’attività 

di agenzia d’affari, al commercio di “cose usate” ed all’utilizzo delle sostanze zuccherine;  

• Curare l’istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste in 

conformità al piano comunale;  

• Curare gli atti relativi alla Commissione Comunale dei Pubblici Esercizi;  

• Curare l’istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i pubblici esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande e quelle relative alla somministrazione riservata ai soli 

soci;  

• Curare l’istruttoria delle dichiarazioni di inizio attività relative all’installazione di apparecchi 

automatici e semiautomatici di cui all’articolo 110 del TULPS;  

• Provvedere all’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni inerenti le manifestazioni del pubblico 

spettacolo, sia temporanee che permanenti;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di fochino (brillamento esplosivi); 

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazione dei passi carrai;  

• Raccogliere le dichiarazioni di avvio attività (D.A.A.) e le comunicazioni riguardanti le attività 

agrituristiche compresa la verifica del permanere dei requisiti;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività ricettiva alberghiera e raccogliere 

le dichiarazioni di inizio attività (DIA) per le attività ricettive non alberghiere (bed & breakfast, 

rifugi alpini, etc.); 

• Raccogliere e verificare le comunicazioni relative a fiere e mostre mercato finalizzate alla 

formazione del calendario fieristico regionale;  
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• Raccogliere e verificare le denunce di inizio attività relative alle autorimesse e noleggio veicoli senza 

conducente, agenzie d’affari; 

• Raccogliere e verificare le Dichiarazioni di Inizio di Attività Produttive (DIAP) relative all’avvio, 

modifica, subingresso, cessazione di attività economiche del settore alimentare e non alimentare 

quali il commercio in esercizi di vicinato, i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, etc.) ed altre 

attività di servizio, il tutto in conformità alle norme regionali di semplificazione;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative all’ampliamento e trasferimento degli 

esercizi commerciali medie e grandi strutture di vendita;  

• Rilasciare tesserini della caccia. 

• Promuovere le imprese ed i settori produttivi e creativi dell’artigianato, delle attività finanziarie dei 

servizi e delle libere professioni; 

• Pianificare e regolamentare le attività commerciali, della grande distribuzione e delle  attività 

artigiane cittadine, promuovendone la funzione sociale; 

• Integrazione fra servizi commerciali e viabilità del territorio, commercio di vicinato, mercati 

comunali ecc. di concerto con la direzione di P.M.; 

• Gestione conseguente alla presentazione delle SCIA di competenza delle attività commerciali, 

artigianali e ricettive; 

• Gestire le denunce di avvio delle attività agricole e delle segnalazioni certificate di inizio attività 

temporanee presentate dagli agricoltori; 

• Controllare le attività commerciali, artigianali, di servizio e ricettive; 

• Gestire e riorganizzare il mercato settimanale e delle fiere; 

• Gestire iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali, dei 

servizi ed artigianali; 

• Gestire i rapporti con Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con associazioni 

di categoria, associazione dei consumatori, e con altri Enti e soggetti istituzionali (A.S.L., A.R.P.A., 

Vigili del Fuoco, Provincia); 

• Gestire le attività connesse all’erogazione di servizi interattivi verso i cittadini, imprese, attività 

commerciali, artigianali ed agricole; 

• Ricevere e verificare, prima della trasmissione all’ASL, la regolarità formale delle DIAP di carattere 

igienico sanitario riferite ad attività nel campo alimentare;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di onoranze funebri;  

• Curare l’istruttoria per le autorizzazioni all’installazione di distributori di carburante sia stradali che 

ad uso privato;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di 

suolo pubblico comprese quelle del mercato e dello spettacolo viaggiante;  

• Curare l’istruttoria per le autorizzazioni di insegne, di targhe, di striscioni e di pubblicità illustrando 

le relative domande alla Commissione Paesaggio ave previsto dalla normativa;  

• Curare l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni/ licenze di autoservizi da piazza e da rimessa 

con conducente e relative variazioni;  

• Favorire la promozione e lo sviluppo commerciale ed artigianale locale attraverso l’organizzazione 

di manifestazioni di piazza e di specifiche iniziative in accordo con le associazioni di categoria;  

• Programmare la gestione delle aperture, custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici;  

• Sovraintendere alla gestione del canile rifugio comunale in accordo con la locale ASL;  

• Organizzare e gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive curandone gli aspetti autorizzatori 

previsti dalla normativa di settore e fornendo i necessari supporti alle imprese che intendono 

sviluppare la propria attività economica nel territorio comunale  

• Curare gli adempimenti e le operazioni relative ai censimenti generali dell'Agricoltura,  dell'Industria 

e dei Servizi  

• Curare le statistiche demografiche, la rilevazione prezzi al consumo e le indagini campionarie e 

censuarie  

• Predisporre statistiche ad uso interno dell’Ente nei servizi di competenza  
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Servizio marketing 
 

• Definire, sviluppare e monitorare il Piano di Marketing Territoriale: analisi del contesto, 

individuazione di obiettivi, strategie e linee di azione e individuazione degli attori sociali attivi negli 

ambiti individuati; 

• Progettare e realizzare  azioni di marketing del territorio; 

• Definire e sviluppare accordi sinergici con enti/istituzioni, finalizzati anche al trasferimento delle 

best practice relativi a turismo e marketing territoriale; 

• Progettare e realizzare iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso lo 

sviluppo dei rapporti con il mondo delle imprese; 

• Progettare e realizzare   iniziative per favorire lo sviluppo di forme di auto-imprenditorialità e di 

iniziative nel campo della formazione imprenditoriale; 

• Gestire rapporti con gli Enti, con le Parti Sociali, con le Associazioni Imprenditoriali, con la Camera 

di Commercio e con le Agenzie del Lavoro pubbliche e private per favorire iniziative congiunte 

volte allo sviluppo economico e alla costruzione di politiche occupazionali; 

• Programmare e gestire la formazione professionale e la formazione continua e permanente de 

personale; 

• Studiare e sviluppare  progetti e strumenti di politica attiva per favorire l’occupazione e il sostegno 

nella ricerca attiva del lavoro; 

• Progettare e realizzare  iniziative a sostegno del sistema integrato di “formazione del capitale 

umano”; 

• Progettare e realizzare  iniziative finalizzate ad attrarre talenti, competenze e progetti innovativi e di 

iniziative nel campo della formazione imprenditoriale; 

• Gestire i rapporti con Regione, l’Università, i Centri di Ricerca nazionali e internazionali, i 

Laboratori ed gli Enti diversi per iniziative congiunte, con particolare riferimento all’innovazione ; 

• Sviluppare proposte ed iniziative per la realizzazione di “incubatori” e progetti innovativi; 

• Progettare e gestire progetti di ricerca e innovazione in ambito di programmi europei e 

internazionali; 

• Gestire le attività e gli eventi per la promozione e sviluppo dei settori di maggiore vocazione sul 

territorio; 

 

Servizio Politiche Comunitarie 
  

• Il servizio promuove, diffonde ed applica le politiche adottate a livello di Unione Europea in ambito 

locale, provinciale e regionale con particolare attenzione a quelle che intervengono finanziariamente 

per produrre miglioramenti e adeguamenti delle regioni d’Europa ad uno standard di vita definito di 

livello europeo. 

• In particolare il sevizio gestisce le seguenti attività: 

• organizzazione di giornate di approfondimento sui temi di maggiore impatto sul territorio; 

• diffusione attraverso il sito web del Comune  di informazioni sui finanziamenti europei, nazionali  e 

regionali; 

• progettazione interna all’ente negli ambiti ritenuti strategici e di particolare interesse verso i quali 

attivare finanziamenti pubblici; 

• gestione dei progetti finanziati attraverso  riunioni di coordinamento con l’eventuale  partenariato; 

• riunioni di progetto interne all’ente; 

• contatti con il capoprogetto e i partners di progetto; 

• coinvolgimento e mantenimento delle relazioni con gli stakeholders dei progetti attivati; 

• attività di gestione e amministrazione dei progetti in relazione agli aspetti di budget, amministrativi 

ed operativi; 

• produzione di deliberazioni di giunta e di determinazioni dirigenziali; 

• elaborazione di modulistica, contratti e report; 

• monitoraggio dei budget; 

• organizzazione di eventi, incontri e seminari presso l’ente; 

• ideazione e programmazione delle giornate di accoglienza di delegazioni partner di progetto; 
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• accoglienza e accompagnamento delle delegazioni estere di progetto in maniera coordinata con il 

partenariato; 

• comunicazione e diffusione delle iniziative di progetto; 

• coinvolgimento e sensibilizzazione della stampa e dei rappresentanti del mondo associativo 

interessato direttamente o indirettamente dal progetto; 

• aggiornamento sul sito web dello stato di avanzamento dei progetti; 

• aggiornamento quindicinale della pagina Finanziamenti del sito web istituzionale con bandi 

comunitari, nazionali, regionali; 

• aggiornamento quindicinale, via posta elettronica, sulle opportunità di finanziamento europee, 

nazionali e regionali agli organi amministrativi e governativi del Comune; 

• studio dei bandi pubblicati e segnalazione agli assessori e ai responsabili dei settori competenti; 

• valutazione della opportunità ed efficacia del bando proposto per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati dei risultati attesi; 

• attivazione della progettazione interna anche attraverso la costituzione di gruppi intersettoriali di 

lavoro coordinati dal responsabile di questo settore; 

• elaborazione della proposta progettuale secondo le modalità, la modulistica e i tempi previsti dai 

bandi; 

• ricerca delle fonti di cofinanziamento interne; 

• definizione e approvazione, presso l’organo competente, della proposta progettuale. 

• progettazione intersettoriale; 

• relazioni con altri Enti Pubblici ed il partenariato interessato all’adesione al progetto, attraverso 

incontri, riunioni,ecc; 

• avvio della fase di negoziazione e definizione del piano gestionale; 

• attività seminariali. 
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DIREZIONE VIII 

 

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 

 

DIRIGENTE 

 

SEGRETERIA 

COMANDO

SERVIZIO 

VIABILITA' E 

TRAFFICO 

POLIZIA 

GIUDIZIARIA

PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE

PROCEDURE 

CONTRAVVENZ EDILIZIA

ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO E 

CONTENZIOSO 

C.D.S.

VIGILANZA 

MBIENTALE

PRONTO INTERVENTO VIGILANZA 

URP SETTORE

FORMAZIONE DI 
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N. ORD.PROFILO PROFESSIONALE CAT. COGNOME E NO ME CAT. ECON.

POSTI 

COPERTI

POSTI 

VACANTI 

1 ISTRUT. DIRET.VO DI VIG. D1 Convertini Franco D5 coperto 

1 ISTRUT. DIRET.VO DI VIG. D1 Ruffino Filippo D5 coperto 

1 ISTRUT. DIRET.VO DI VIG. D1 Chirulli Angelo D2 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Angelini Luigi C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Aprile Luigi C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Carbotti Stefano C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Castellana Antonio D2 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Cecere Martino C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Leone Antonio C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Manzari Pietro C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Mastrovito Giovanni C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Rodio Angelo M. C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Santoro Mario C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Zaccaria Vito C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Greco Stefano C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 D'Onofrio Alfredo C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Miraglia Antonio C5 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Mastromarino Michele C2 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Pepoli Anna C2 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Manna Giuseppe C2 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Silvestri Giovanni C1 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Russo Vito C1 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Convertini Filomena C1 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Zingarelli Ivano C1 coperto 

1 ISTRUT. DI VIGILANZA C1 Marchitelli Giuseppe C1 coperto 

1 OPERATORE A1 Pastore Domenico A5 coperto 

1 OPERATORE A1 Carbotti Giuseppe A4 coperto 

1 DIRIGENTE DIR ASSUNZIONE DIR vacante

1 ISTRUT. DIRET.VO  DI VIGILANZAD1 D1 vacante

21 ISTRUTTORE DI VIGILANZA C1 Proc.ra. Espletata X n. 5 C1 vacante

7 OPERATORI A1 A1

57

CONTROLLO DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE

 

• Svolge compiti inerenti alle funzioni di istituto della Polizia Municipale al fine di perseguire, nella 

materia di propria competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un pacifico ed 

ordinato svolgimento della vita cittadina. Adempie alle funzioni di polizia locale ed urbana e di 

polizia amministrativa attribuita ai Comuni, al Sindaco ed al Comandante da leggi, regolamenti 

statali, regionali e comunali 

• Servizio Amministrativo:  

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze; 

• Svolgere tutte le funzioni e predisporre gli atti amministrativi conseguenti ai processi ed alle attività 

di competenza del Settore ; 

• Predisporre e coordinare gli atti amministrativi inerenti alla programmazione triennale ed i suoi 

adeguamenti e aggiornamenti, in collaborazione con il Servizio pianificazione e controllo di 

gestione; 

• Accertare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a procedure negoziate;  

• Formulare proposte sul sistema di affidamento di lavori, di beni e servizi inerenti la direzione;  

• Predisporre bandi di gara di servizi e lavoro; 

• Partecipare alle attività di aggiudicazione dell'appalto;  

• Inviare le comunicazioni ad altri  enti per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla risoluzione di contratti, per quanto di competenza;  

• Espletare le attività relative alla conciliazione bonaria delle controversie, per quanto di competenza;   
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• Gestire, in collaborazione con il servizio avvocatura, i rapporti di precontenzioso e contenzioso con 

terzi;  

• Gestire il sito web per la pubblicazione delle informazioni di competenza;  

• Svolgere funzioni di assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari Permanenti;  

• Garantire l’accesso alle informazioni e alla trasparenza e la correttezza dei processi di gestione 

amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni 

dell’Ente;  

• Gestire l’attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale del settore, per quanto di 

competenza;  

• Verificare la corretta applicazione del Sistema Qualità ed i relativi aggiornamenti;  

• Espletare, in collaborazione con il Servizio Programmazione e controlli, un’attività di indirizzo, 

programmazione e controllo dei servizi di competenza del settore gestiti da aziende partecipate o 

collegate mediante:  

• Predisposizione contratti di servizio e convenzioni;  

• Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune;  

• Controllo del rispetto degli indirizzi di governo e delle clausole e degli standards di qualità dei 

servizi previsti dai contratti di servizio/convenzioni; 

• fornire al Servizio Pianificazione e Controllo, i dati e i reports relativi alla analisi e verifiche di 
competenza 

 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  
 

• Collaborare e supportare gli altri servizi del settore per l’attuazione dei piani, programmi, progetti ed 

obiettivi assegnati al settore, sulla base delle direttive definite dal dirigente e nell’ambito delle 

proprie competenze;  

• Supportare il dirigente e coordinare le attività e i processi di pianificazione, programmazione, 

gestione e controllo degli obiettivi del settore oltre alle attività di sovrintendenza e controllo al 

funzionamento degli uffici e servizi;  

• Curare le attività di competenza del settore relative alla formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, alla relazione previsionale programmatica, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e al rendiconto di gestione-conto del bilancio; 

• Curare il monitoraggio costante dell’andamento delle entrate e delle spese relative ai centri di costo e 

centri di ricavo di responsabilità del settore, predisponendo le eventuali proposte di variazione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria;  

• Predisporre la proposta dei documenti di programmazione e pianificazione(PEG, Piano della 

Performance, programma opere pubbliche ecc.) dell’Ente in collaborazione con il Dirigente di 

Settore, e successive variazioni, da sottoporre al competente servizio comunale, ed elaborazione 

della documentazione relativa agli steps periodici di verifica e al consuntivo annuo;  

• Definire gli indicatori e i parametri di riscontro per misurare e valutare il grado di efficienza ed 

efficacia dell’attività svolta al fine di valutare l’adeguatezza dei processi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ; 

• Predisporre e gestire il PEG “analitico” di settore al fine di monitorare in tempo reale i processi in 

corso e i servizi erogati;  

• Fornire periodicamente alla direzione dati, reports ed indicazioni relative ai singoli servizi, 

programmi e progetti al fine di adottare provvedimenti atti a riequilibrare il rapporto 

obiettivi/risorse/tempi; 

• Verificare, utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio e reporting del controllo di 

gestione, il livello di qualità dei processi del settore;  

• Elaborare, organizzare e gestire un sistema coordinato di informazioni, accessibile anche agli 

amministratori, che consenta, nel suo insieme, una pluralità e continuità di prestazioni, dalla raccolta 

dei dati all’informazione all’utenza, e che sia dotato di strumenti di monitoraggio per garantire la 

corrispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei cittadini; 
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• Espletare, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili, una attività di impulso e di 

supporto agli altri servizi del settore, al fine di consentire la soddisfazione dell’utenza e il 

raggiungimento degli obiettivi del settore;  

• Espletare una attività di informazione e di comunicazione tempestiva all’utenza, mediante l’utilizzo 

delle diverse forme espressive esistenti, in risposta alle segnalazioni pervenute e alle problematiche 

evidenziate;  

• Svolgere i compiti amministrativi conseguenti ai processi e alle attività di competenza del servizio; 

• Coordinare e gestire, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il personale assegnato al 

settore e supportare il processo di elaborazione, implementazione e revisione del sistema di reporting 

dell’attività svolta;  

 

Servizio Segreteria Comando 
 

• Segreteria particolare del Comandante; 

• Coordinamento attività del servizio; 

• Relazioni esterne e con la stampa; 

• Protocollazione atti; 

• Predisposizione risposte alle interrogazioni consiliari; 

• Predisposizione ordinanze, disposizioni ed ordini di servizio; 

• Rendicontazione delle attività del Corpo e relative statistich;  

• Attività di reporting e di  promozione immagine del Corpo; 

• Promozione e coordinamento dei progetti di sviluppo ed innovazione; 

• Gestione delle relazioni con gli altri enti e corpi di Polizia Municipale; 

• Relazioni sindacali; 

• Attività informativa; 

• Conservazione e gestione archivio atti del Comando; 

• Gestione ordini di servizio; 

• Gestione delle procedure sanzionatorie relative al Codice della Strada ed alle violazioni di Leggi e 

Regolamenti; 

• Gestione delle risorse provenienti dalle sanzionatorie relative al Codice della Strada; 

• Pianificazione della mobilità, della viabilità, della sosta, dei trasporti e del traffico;  

• Gestione delle attività e degli adempimenti di carattere amministrativo e tecnico relativi al 

programma parcheggi; 

• Gestione dei piani relativi alla mobilità, alla viabilità, alla sosta, ai trasporti e al traffico; 

• Predisposizione di ordinanze viabilistiche; 

• Pianificazione e attuazione delle iniziative per la riduzione e la fluidificazione del traffico cittadino; 

• Pianificazione e attuazione delle iniziative per il contenimento e il monitoraggio dell’inquinamento 

(atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo, delle acque); 

• Gestione delle attività relative a impianti di distribuzione carburante e deposito olii minerali; 

• Gestione della fornitura del vestiario ai componenti il Corpo di Polizia Municipale;  

• Gestione del parco auto e moto in dotazione;  

• Gestione dell’installazione e la manutenzione di tutta la segnaletica cittadina ; 

• Gestione degli accertamenti di carattere anagrafico e vari provvedendo alle notificazioni degli atti di 

competenza ; 
 

Servizio Viabilità e Traffico  
 

• Servizio istituzionale al quale concorre la maggior parte del personale, è finalizzato al controllo degli 

utenti e dei mezzi in circolazione ed alla fluidificazione del flussi veicolari;  
• Intervento nei casi di maltrattamento di animali e nei casi di randagismo; 
• Presidio delle aree interessate a fenomeni di disagio sociale a tutela dei cittadini anziani e più deboli. 

Segnalazione ai servizi sociali i particolari problemi che riguardano tale fascia di popolazione; 
• Ricezione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento nelle 24 ore; 
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• Assicura la pronta informazione del Comando e dei Responsabili dei Servizi interessati in merito 

agli eventi ed alle richieste d'intervento, riportando al personale operativo le eventuali disposizioni 

ricevute; 
• Gestione informatizzata degli interventi delle pattuglie, con relativa registrazione delle attività svolte 

da ciascun operatore; 
• Registrazione informatizzata delle comunicazioni del personale montante e smontante riguardanti 

l'inizio del turno di servizio e la fine del turno di servizio nonché la zona di controllo; 
• Gestione delle comunicazioni radio con il personale che opera nel territorio comunale.  
• Registrazione dei turni di reperibilità di tutto il personale di P.M. per la predisposizione delle 

chiamate in servizio nei casi di gravi accadimenti; 
• Supporto al personale operativo esterno per accertamenti vari (veicoli rubati, titolarità patente, 

proprietà veicoli, dati anagrafici); 
• Gestione e coordinamento delle attività nei casi di gravi avvenimenti interessanti il territorio 

comunale (come stabilito nei piani d'emergenza); 
• Relazione con gli altri settori della Pubblica Amministrazione perseguendo il fine della sicurezza e 

dell'assistenza alla cittadinanza; 
• Collaborazione con le sale operative della Protezione Civile e delle Forze di Polizia in caso di 

calamità o altri eventi eccezionali stabiliti da appositi protocolli di intervento; 
• Gestione dei sistemi di videosorveglianza terrestre del territorio comunale e relativo supporto 

informativo al personale PM impiegato sul territorio; 
• Vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di conduzione degli animali sulle aree pubbliche.; 

• Gestione di sofisticate apparecchiature di rilevamento  per contrastare  l’abitudine al mancato 

rispetto dei limiti di velocità (particolarmente rischiosa in ambito cittadino) ; 

 

SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

• Indagini preliminari di iniziativa o su incarico del Pubblico Ministero; 

• Ricezione delle denunce/querele; 

• Assistenza nell'attività di P.G. alle altre strutture del Corpo; 

• Predisposizione della modulistica e delle modalità di redazione degli atti di P.G. al fine di 

uniformare l'attività del Corpo; 

• Attività di pronto intervento nell'arco delle 24 ore;  

• Collaborazione nell' esecuzione dei trattamenti  sanitari  obbligatori nel territorio comunale; 

• Attività di contrasto del commercio abusivo su aree pubbliche specie nel Centro Storico;  

• Attività di vigilanza durante il consiglio comunale, ed in occasione di manifestazioni, proteste, ecc ; 

• Attività di vigilanza in materia di pubblici esercizi finalizzata al rispetto degli orari di chiusura e 

delle norme a tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone; 

• Supporto alle altre direzioni  per i problemi di viabilità stradale e pedonale connessi alle 

manifestazioni storico-culturali-religiose; 

• Accertamenti amministrativi ed indagini preliminari di polizia giudiziaria in  materia di tutela 

dell’igiene, salute e di ambiente in genere con particolare riguardo all’abbandono dei rifiuti solidi 

urbani e di quelli c.d. “speciali”; 

• Vigilanza e controllo del territorio per prevenire l’attività illecita in materia di smaltimento di rifiuti; 

• Repressione di gestione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni e licenze; 

• Assicurare il rispetto delle norme di legge e di regolamenti locali posti  a  tutela dell’ambiente; 

• Predisposizione ed emissione di ordinanze e ingiunzioni in materia ambientale 

• Rilascio di autorizzazioni e certificazioni in campo ambientale 

• Controllo dell’attività di edilizia privata sul territorio esplicando attività di contrasto e repressione 

nei confronti di fenomeni abusivi. 

• Costante monitoraggio della pubblicità e delle pubbliche affissioni presenti in Città collaborando alla 

redazione delle normative in materia ed esplicando attività di contrasto e repressione nei confronti di 

fenomeni abusivi; 
 

In sintesi la nuova dotazione organica è così riassunta: 
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ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE 

DI 

MARTINA FRANCA 

 

DIREZIONE          

I

DIREZIONE          

II
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(1) Unità organizzativa alle dirette dipendenze del sindaco 

(2) Avvocatura comunale  (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, con 

compiti   esclusivamente di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente). 
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DIREZIONE I 

DIRIGENTE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI

SETTORE 

CONTRATTI E 

GARE

SETTORE 

INFORMATICA

SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI INFORMATICI 

E TECNOLOCICI

SERVIZI ALLA 

LEGALITA' E 

TRASPARENZA 

PIANIFICAZIONE

SERVIZI DEMO-

ELETTORALI E 

STATISTICI

RETE CIVICA

ATTIVAZIONE MISURE COMUNITARIE  

SU FONDI STRUTTURALI

SERVIZI LEGALI/AVVOCATURA ALLE DIRETTE 

DIPENDENZE DEL SEGRETRARIO GENERALE

 

 

 

DIREZIONE I 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T. P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 SEGRETARIO GENERALE Dirigente Coperto

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

1 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZIONARIO L. 68/ D3 vacante n. 1 categoria prot. 68/99

3 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZIONARIO D3 Coperti n. 3

4 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Coperti n. 3 vacante 1 Informatico

15 ISTR. AMM. C Coperti n. 6 vacanti n. 9

19 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Coperti n. 17 Vacanti n. 2

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B3 Coperto

5 OPERATORE MESSO A1 Coperti n. 5

50

AFFARI GENERALI
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AREA II 

DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  -  TRIBUTI - PERSONALE 

DIRIGENTE 

 

SETTORE 

CONTROLL

O DI 

GESTIONE 

SERVIZIO 

PROGRAMM

AZIONE 

FINANZIARIA

SERVIZIO 

ECONOM

ATO E 

ACQUISTI

SERVIZIO 

IMPOSTE

SERVIZIO 

CONTENZ

IOSO

SERVIZIO 

TASSE

GESTINE 

AMMINISTRA

TIVA

SERVIZIO 

RETRIBUZIOI

NI

SERVIZIO 

CONTROLL

O DI 

GESTIONE

GESTINE 

BILANCIO

I.C.I. / 

I.M.U.

T.A.R.S.U. 

/ T.E.R.E.S

ORGANIZZAZI

ONE E 

METODO

SERVIZIO 

RETRIBUZIO

NI

SERVIZIO 

CONTABILITA

' 

ACCERTAM

ENTI E 

LIQUIDAZI

ONI

TRIBUTI 

MINORI

UFFICIO 

PROCEDIMEN

TI 

DISCIPLINARI

UFFICIO 

PENSIONI

GESTIONE 

INVESTIMEN
RISCOS.

ENTRATE 

PATRIMO
FORMAZIONE

RAPPORTI 

CON LE 

SERVIZIO 

PIANIFICAZI

ONE E 

CONTROLLO

ACCERTA

MENTI 

LIQUIDAZ

IONI

SERVIZI DI 

SEDE

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

E SUPPORTO 

ALL'OIV

RISCOSSI

ONI

UFFICIO 

LEGALE

SERRORE FINANZIARIO SETTORE ENTRATE SETTORE PERSONALE

  

 

DIREZIONE II 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T. P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Coperto

4 ISTR. DIRETT. AMM./FUNZIONARIO D3 Copert i n. 2 vacanti n. 2

1 ISTR. DIRETT. CONT D1 Vacante n. 1

2 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Copert i n. 1 Vacante n. 1

15 ISTR. AMM. C Copert i n. 8 vacanti n. 7

11 ISTR. CONT. C vacanti n. 11

7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Copert i n. 2 vacanti n. 5

7 OPERATORE MESSO A1 Copert i n. 5 vacanti n. 2

48

DIREZIO NE BILANCIO , PRO GRAMMAZIO NE FINANZIARIA  -  TRIBUTI - PERSO NALE
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Direzione III 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE – MANUTENZIONE PATRIMONIO – 

VIABILITA’ 

 

DIRIGENTE 

 

SETTORE LL.PP.

SETTORE AMBIENTE . TUTELA 

DEL TERRITORIO - VERDE 

PUBBLICO

SETTORE GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - 

CONTROLLO GI GESTIONE
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE 

E MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIOMNE  - 

GESTIONE  - CONTROLLOI 

LL.PP.

SERVIZIO TUTELA DEL 

TERRITORIO

SERVIZIO LOGISTICA E 

SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E 

PARCHI

SERVIZIO MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA

  

DIREZIONE III 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T. P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

4 ISTR. DIRETT. TEC./FUNZIONARIO D3 Copert i n. 3 vacanti n. 1

1 ISTR. DIRETT. TEC. D1 Copert i n. 1

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Copert i n. 1 Vacante n. 1

1 ISTR. AMM. C Vacante n. 1

11 ISTR. TEC C Copert i n. 4 vacanti n. 7

2 ESECUTORE SPECIALIZZATO B3 Copert i n. 1 Vacante n. 1

7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Copert i n. 2 vacanti n. 5

23 ESECUTORE TECNICO B1 Copert i n. 16 vacanti n. 7

26 OPERATORE A1 Copert i n. 12 vacanti n. 14

77

DIREZIO NE LAVO RI PUBBLICI – PATRIMO NIO  – AMBIENTE – MANUTENZIO NE PATRIMO NIO  – VIABILITA’
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Direzione IV 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - SUE 

 

DIRIGENTE 

    

 

SETTORE 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE  - 

URBANISTICA

SETTORE 

EDILIZIA

ALTRI 

SERVIZI

SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO - 

CONTROLLO GI 

GESTIONE

SERVIZIO EDILIZIA 

PRIVATA E 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

SERVIZIO S.I.T

SERVIZIO 

PIANIFICAZIOONE 

TERRITORIALE

SERVIZIO FRONT - 

OFFICE EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

TRASPORTI E 

MOBILITA'

SERVIZIO URBANISTICA  SERVIZIO S.U.E DEMANIO

   

DIREZIONE IV 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T. P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

2 ISTR. DIRETT. TEC./FUNZIONARIO D3 1 vacanti n. 1

3 ISTR. DIRETT. TEC. D1 Copert i n. 1 vacanti n. 2

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Copert i n. 1

5 ISTR. AMM. C Copert i n. 2 Vacante n. 3

4 ISTR. TEC C vacanti n. 4

1 ESECUTORE SPECIALIZZATO B3 Copert i n. 1

12 ESECUTORE TECNICO B1 vacanti n. 12

13 OPERATORE A1 vacanti n. 13

42

DIREZIO NE PIANIFICAZIO NE TERRITO RIALE – URBANISTICA - SUE
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Direzione V 

DIREZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE – UFFICIO DI PIANO  - 

SERVIZIO ANZIANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

DIRIGENTE 

COORDINAMENT

O ISTITUZIONALE 

SEGRETERIA DI 

COORDINAMENT

UFFICIO 

CONTRIBUTI

FAMIGLIA

MINORI 

ASILI NIDO

ANZIANI

DISABILI

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA

ASSISTENZA

DIPENDENZE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

UFFICIO CONTRIBUTI ENTI E ISEE

SERVIZI SOCIALI DIRETTI

ABUSI E MALTRATTAMENTI

SERVIZI SOCIALI INDIRETTI

CONTRASTO POVERTA'

BEBESSERE E SALUTE

SERVIZIO INV.CIVILI

TUTELE CURATELE AMM. 

SOSTEGNO 

  

 DIREZIONE V 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T . P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

2 ISTR. DIRETT. SOCIO ASS../FUNZIONARIO D3 Coperti n. 1 Vacante n. 1

7 ISTR. DIRETT. SOCIO ASS. D1 Coperti n. 7

2 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Coperti n. 1 Vacante n. 1

9 ISTR. AMM. C Coperti n. 1 vacanti n. 8

2 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Coperti n. 2

6 ESECUTORETEC. SOC ASS B1 Coperti n. 2 vacanti n. 4

9 OPERATORE A1 Coperti n. 5 vacanti n. 4

38

DIREZIO NE SERVIZI ASSISTENZIALI - PREVENZIO NE E RIABILITAZIO NE – UFFICIO  DI PIANO   - SERVIZIO  ANZIANI E 

PO LITICHE GIO VANILI
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DIREZIONE VI 

PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA -  TURISMO - SPORT - SPETTACOLO – ASSISTENZA SCOLASTICA - 

BIBLIOTECA E MUSEI 

DIRIGENTE 

 

SETTORE 

CULTURA E 

TURISMO

 SETTORE SPORT E 

SPETTACOLO

EVENTI CULTURALI

PROGRAMMAZ

IONE ED 

ORGANIZZAZIO

NE

SPORT

BIBLIOTECA 

SUPPORTO 

SCOLASTICO: 

MESSA E 

TRASPORTO

SPETTACOLO

MUSEO
ASSISTENZA 

SCOLASTICA

PROMOZIONE 

TURISTICA
BIBLIOTECA

MUSEI

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, 

ASSISTENZA SCOLASTICA, 

BIBLIOTECA E MUSEI

    

DIREZIONE VI 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T . P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

1 ISTR. DIRETT. /FUNZIONARIO D3 Vacante n. 1

4 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Copert i n. 4

1 ISTR. DIRETT. ARCHIVISTA D1 Vacante n. 1

16 ISTR. AMM. C Copert i n. 7 vacanti n. 9 di cui n.. 2 LEGGE. 68/99

5 AUTISTI. SCUOLABUS B3 vacanti n. 5

1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Copert i n. 1

11 AUTISTI. SCUOLABUS B1 Copert i n. 11

4 ESECUTORE B1 Copert i n. 1 vacanti n. 3

2 OPERATORE A1 Copert i n. 2

46

PUBBLICA ISTRUZIO NE - CULTURA -  TURISMO  - SPO RT - SPETTACO LO  – ASSISTENZA SCO LASTICA - BIBLIO TECA 

E MUSEI
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DIREZIONE VII 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO – MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE COMUNITARIE 

 

DIRIGENTE 

    

 

SERVIZIO 

SVILUPPO 

ECONOMICO

MARKETNG 

TERRITORIALE

POLITICHE 

COMUNITAR

IE

COMMERCIO E 

PUBBILI ESERCIZI

COMMERCIO 

E PUBBILI 

ARTIGIANATO

INDUSTRIA

TERZIARIO

S.U.A.P.

ANNONA

FIERE E SPET.  

VIAGGIANTI

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

 

 

DIREZIONE VII 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T. P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

1 ISTR. DIRETT CONT . /FUNZIONARIO D3 Vacante n. 1

1 ISTR. DIRETT. AMM. D1 Vacante n. 1

10 ISTR. AMM. C Copert i n. 2 vacanti n. 8

3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 Copert i n. 3

16

DIREZIO NE SVILUPPO  ECO NO MICO  – MARKETING TERRITO RIALE E PO LITICHE CO MUNITARIE
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DIREZIONE VIII 

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 

 

DIRIGENTE 

 

SEGRETERIA 

COMANDO

SERVIZIO 

VIABILITA' E 

TRAFFICO 

POLIZIA 

GIUDIZIARIA

PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE

PROCEDURE 

CONTRAVVENZ EDILIZIA

ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO E 

CONTENZIOSO 

C.D.S.

VIGILANZA 

MBIENTALE

PRONTO INTERVENTO VIGILANZA 

URP SETTORE

FORMAZIONE DI 

 

 

DIREZIONE VIII 

N . OR D . P R OF ILO P R OF ES S ION A LE C A T . P OS TI C OP ER TI P OS TI VA C A N TI 

1 DIRIGENTE Dirigente Vacante n. 1

4 ISTR. DIRETT DI VIVILANVA D1 Coperti n. 3 Vacante n. 1

43

ISTR. DI VIGLIANZA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE C1 Coperti n. 22 Vacante n. 21

9 OPERATORI A1 Coperti n. 22 vacanti n. 7

57

DIREZIONE PO LIZIA LO CALE
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POSIZIONI DI LAVORO E MANSIONI ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA 

 Di seguito si riportano le caratteristiche essenziali e generali delle prestazioni lavorative con 

riferimento alla tipologia di preparazione o capacità professionale prevista per espletarle tenendo presente 

che  «tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono 

esigibili» ed inoltre «l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere 

determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro» 

DIRIGENTE  

Il dirigente è la figura giuridica professionale apicale del Comune di Martina Franca ed è munita di una 

propria sfera di autonomia decisionale, gestionale ed operativa.  

In capo al dirigente competono numerose funzioni con rilevanza esterna, mediante le quali si realizza la 

manifestazione all’esterno della volontà del Comune di Martina Franca.  

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : 

* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea magistrale) 

ed un grado di esperienza pluriennale, almeno 5 anni nella P.A. o 5 anni di  iscrizione all’albo professionale 

e conseguente attività di libera profesione, e con frequente necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 

diversi processi produttivi/amministrativi; 

* Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili 

ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 

rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 

Dirigenti  Aree  I – V – VI – VII - VIII 

* lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e 

delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 

* lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di an 

specialista in attività amministrative e contabili alisi, studio e ricerca con riferimento al settore di 

competenza. 

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : dirigente 

avvocatura, dirigente di servizi scolastici, dirigente in attività socio assistenziali, culturali, dirigente dell’area 

di vigilanza, dirigente Affari Generali 

Dirigente  Area  I I  

* lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e 

finanziari. 
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* lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 

analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 

Fanno parte di questa categoria specialista i profili identificabili nelle figure professionali di: dirigente in  

attività amministrative e contabili e di analisi, studio e ricerca. 

 

Dirigenti  Aree  III e IV  

* lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, 

acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti 

inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, programmazioni 

urbanistiche ecc. 

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : ingegnere, 

architetto, geologo,. 

CATEGORIA D3 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività con funzioni con rilevanza esterna 

caratterizzate da : 

* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il 

diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 

diversi processi produttivi/amministrativi; 

* Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili 

ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 

rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e 

finanziari. 

* lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, 

acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti 

inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. 

* lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e 

delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 

* lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 

analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, 

psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività 
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socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività 

amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente 

sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. 

 

 

CATEGORIA D1 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività con funzioni con rilevanza interna 

caratterizzate da : 

* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il 

diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 

diversi processi produttivi/amministrativi; 

* Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili 

ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 

rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione 

economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e 

finanziari. 

* lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, 

acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti 

inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. 

* lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e 

delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 

* lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 

analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, 

psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività 

socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività 

amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente 

sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. 

 

CATEGORIA C 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : 
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* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola 

superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; 

* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 

delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 

delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. 

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di 

utenza relativamente alla unità di appartenenza. 

* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel 

rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche 

del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia 

municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, 

istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese. 

CATEGORIA B 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : 

* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo 

generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; 

* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi; 

* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con 

altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. 

* Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il 

software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla 

gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed 

all’organizzazione di viaggi e riunioni. 

* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali 

l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o 

patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto. 

* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, 

effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. 
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Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto 

all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che 

richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come 

integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale 

è fissato nella posizione economica B3. 

 

 

CATEGORIA A 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

* Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) 

acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; 

* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; 

* Problematiche lavorative di tipo semplice; 

* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti; 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - 

ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo 

segnalando eventuali interventi di natura complessa. 

* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti 

anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. 

Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello. 

  

  

  

 

 

 


