
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 2007 del 30/12/2021

Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente: 
Programmazione e Governo del Territorio

Oggetto: 
SETTORE I PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO – POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 
U.O. “AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI” - CONFERIMENTO INCARICO, ATTRIBUZIONE COMPITI, 
DELEGA DI FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

ALLEGATI - Allegato A Funzionigramma 
(impronta: D783ECE6F539D43FD20705DAF970846E0412BCCB6BC50FBAF89298B9BC3DDC85)

IL DIRIGENTE 

Richiamate:
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  118  del  2/08/2019  di  approvazione  del 

regolamento relativo agli incarichi di  Posizione Organizzativa,  disciplinante le procedure 
per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti  normativi di cui al 
CCNL  del  21.05.2018  nonché  le  diverse  competenze  per  il  conferimento  dei  relativi 
incarichi  comprensivo  dell’Allegato  A)  “Criteri  per  l’attribuzione  delle  posizioni 
organizzative”, Allegato B) “Scheda di graduazione delle Posizioni Organizzative” e della 
scheda relativa ai “criteri di valutazione delle Posizioni Organizzative”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  n.  161  del  12.10.2021  recante  “Riorganizzazione  dell’Ente: 
modifica della Macrostruttura organizzativa, approvata con precedente deliberazione D.G.C 
n. 109 del 02.07.2021. Macrostruttura approvazione”;

Dato atto che a seguito della rinnovata Macrostruttura di cui sopra,  le Posizioni  Organizzative 
previste sono le seguenti:

- Settore I Programmazione e Governo del Territorio:
• P.O. Ambiente Lavori Pubblici,
• P.O. Edilizia Privata Abusivismo,



• P.O. Urbanistica Valorizzazione del Patrimonio;

- Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo:
• P.O. Commercio, Suap, Cultura e Turismo;
• P.O. Politiche Sociali Istruzione;
• P.O. Sistemi innovativi, Informatizzazione e comunicazione digitale;

- Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale:
• P.O. Bilancio, Tributi e Personale;

- U.O.A Polizia Municipale:
• P.O Polizia Municipale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 26.11.2021 recante “Regolamento sugli 
incarichi di posizione Organizzativa approvato con DGC n. 118/2019 e Deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  164  del  29.10.2019  recante  “Istituzione  area  Posizioni  Organizzative  – 
Determinazioni”. Modifica”;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 183 del 01.12.2021 recante “Presa atto delle risultanze 
della graduazione delle posizioni organizzative e collegamento con il sistema retributivo”;

Ravvisata  conseguentemente  la  necessità  di  provvedere  all’assegnazione  delle  nuove Posizioni 
Organizzative,  attraverso  Avviso  Pubblico  di  manifestazione  d’interesse  riservato  al  personale 
interno di Categoria D del Comune di Cecina per il conferimento di n. 8 incarichi di Posizione 
Organizzativa;

Dato atto che le Posizioni Organizzative vigenti sono state prorogate con appositi provvedimenti 
dirigenziali, fino alla conclusione delle procedure selettive che trattasi;

Vista la  determinazione  n.  1768  del  02.12.2021,  con  la  quale  il  dirigente  del  Settore  Servizi 
finanziari ha avviato la procedura selettiva, approvando l'avviso riservato al personale interno 
all’Ente finalizzato alla acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei candidati per poi 
procedere, a conclusione del procedimento, alla individuazione del personale titolato a coprire la 
posizione organizzativa in oggetto;

Preso  atto  che  il  suddetto  avviso  è  stato  pubblicato  e  reso  noto  nelle  forme  previste 
dall'ordinamento fino al 10 dicembre 2021;

Visto il provvedimento sindacale n. 67 del 28.10.2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 
sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la comunicazione della U.O. Programmazione Risorse Umane avvenuta in data 14.12.2021 
con la quale è stato trasmesso l'elenco delle candidature suddivise per Settore, con l'indicazione 
della preferenza espressa dai dipendenti (da 1 a 3) unitamente al curriculum vitae degli stessi;

Preso atto della necessità, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 del citato Regolamento 
sugli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  di  espletare  la  procedura  di  competenza  per  il 



conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa confermati dalla citata deliberazione, per i 
quali è stata effettuata la procedura selettiva; 

Dato atto, in tal senso, che è stata effettuata la valutazione utilizzando la tabella all. A al citato 
Regolamento, contenente i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative, le cui risultanze 
sono conservate agli atti d'ufficio;

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente 
idoneo a ricoprire la posizione organizzativa “AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI” è risultata la 
dipendente Arch. Elena Pirrone, Istruttore Direttivo tecnico  Cat.D1/Pos.D2;

Rilevata pertanto  la  necessità  di  formalizzare  l'attribuzione  della  posizione  organizzativa  di 
riferimento;

Tenuto conto che:
• alla suddetta posizione organizzativa sono attribuite le funzioni, i compiti e le competenze 

così come dettagliate e declinate nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);
• al responsabile di Unità Operativa vengono delegate, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, le funzioni e 
competenze risultanti nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

• tale delega, disposta per tutta la durata dell’incarico consentirà il miglioramento dei processi 
gestionali  mediante  il  conferimento  a  posizioni  intermedie,  e  dunque  più  prossime 
all’attività  operativa  o istruttoria,  di  giuste  prerogative  di direzione,  verifica,  controllo  e 
proposta, stante anche la complessità delle competenze afferenti al settore Programmazione 
e Governo del Territorio nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 
13, 14 e 15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

D E C R E T A

1 Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

2 Di  conferire, per  le  motivazioni  e  secondo  le  modalità  espresse  in  narrativa,  l'incarico 
relativo alla Posizione Organizzativa “AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI” del Settore I 
Programmazione  e  Governo  del  Territorio  al  Arch.  Elena  Pirrone,  Istruttore  Direttivo 
tecnico Cat.D1/Pos.D2;

3 Di  attribuire le  funzioni,  i  compiti  e  le  competenze  così  come  dettagliate  e  declinate 
nell’allegato  A (quale parte  integrante  del  presente  atto)  relative  alla  U.O.  “Ambiente  e 
Lavori Pubblici”;



4 Di delegare le funzioni di relative alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, 
del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  nel  rispetto  del  vigente  Regolamento  di  organizzazione, 
individuate  nell’allegato  A  (quale  parte  integrante  del  presente  atto)  relative  alla  U.O. 
“Ambiente e lavori Pubblici”;

5 Di dare atto che:
• la durata dell'incarico è individuata nel periodo di anni TRE, fatta salva la facoltà di 

revoca ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;
• il suddetto incarico è correlato, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi individuati 

negli atti di programmazione organizzativa e gestionale nonché negli indirizzi generali 
dell’amministrazione assegnati in coerenza con gli ambiti funzionali di competenza e nel 
rispetto delle tempistiche riferibili ai citati atti di programmazione;

• con specifico atto si provvederà alla attribuzione al titolare delle P.O. dei Capitoli  di 
Spesa / Entrata funzionali alla specifica attività;

• gli ambiti di attribuzione, così come le deleghe, potranno essere oggetto di revisione in 
relazione  all’evoluzione  del  processo organizzativo  e/o ad eventuali  diverse esigenze 
manifestatesi in itinere;

6 Di assegnare alla U.O. il seguente personale: 
• Cat.D1/pos.D2 CARRAI MICHELA;
• Cat.D1/pos.D1 EDOARDO CERRI;
• Istruttore direttivo tecnico cat. D1 -Tecnico Ambientale;
• Istruttore direttivo tecnico cat. D1 –Ing. Impiantista;
• Cat.C/Pos.C5 GABELLIERI ROBERTO;
• Cat.C/Pos.C5 BARSOTTI ELISABETTA;
• Cat.C/Pos.C5 GIUSEPPINO GAGLIO; 
• cat.C/Pos.C5 ANDREA MARTINELLI;
• Cat.C/Pos.C4 FIASCHI SILVIA;
• cat.C/Pos.C4 DINO FURINI;
• Cat.B3/Pos.B8 ZAZZERI LUCA;
• Cat.B3/Pos.B8 SIGNORINI MASSIMO;
• Cat.B3/Pos.B8 ANDREONI ANDREA;
• Cat.B3/Pos.B8 SALATTI GRAZIANO
• Cat.B3/Pos.B7 ORAZZINI ROBERTO;
• Cat.B3/Pos.B7 CALANDRINO ANTONINO;
• Cat.B3/Pos.B3 GASPERINI ANDREA;
• Cat.B3/Pos.B3 CAMELI MARCO;
• Cat.B3/Pos.B3 BELTRAME MATTEO;
• Cat.B1/Pos. B7 GALLI ADRIANO;
• Cat.B1/Pos. B7 MANGINI ANTONIO;
• Cat.B1/Pos. B6 GIANNELLI FABIO;
• Cat.B1/Pos. B6 PIO ENRICO;
• Cat.B1/Pos. B2 MORDINI LUCA;
• Cat.B1/Pos. B2 SANDRI MAURIZIO;
• Cat.B1/Pos. B1 VENTURI GIANFRANCO;



• Cat.B1/Pos. B1 DI LELLA MICHELE;
• Cat.B1/Pos B1 CORRADINI MIKE;
• Cat.B1/Pos B1 PATERNOSTRO FABIO;
• Cat.A/Pos. A3 BARBAFIERI MASSIMO;

7 Di  trasmettere il  presente  atto  all'ufficio  personale,  al  soggetto  incaricato  di  posizione 
organizzativa ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del regolamento sugli incarichi di posizione 
organizzativa.

Il Dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ALLEGATO A

OGGETTO:  SETTORE  PROGRAMMAZIONE  E  GOVERNO   DEL  TERRITORIO  -  FUNZIONI  SPECIFICHE  DELLE  POSIZIONI

ORGANIZZATIVE E DELEGA DI FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.

1) FUNZIONI SPECIFICHE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E RELATIVO PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UNITA’ OPERATIVA AMBIENTE E  LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

L’U.O. cura tutte le fasi della progettazione con le relative attività preliminari e le attività di verifica dei progetti di opere pubbliche inserite o da

inserire nel Programma Triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale ad esso affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle

opere individuate dal dirigente.

- svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento se non attribuito con atto esplicito ad altri dipendenti o al dirigente limitatamente

ai lavori di importo inferiore ad euro 100.000;

 - Deve fornire le informazioni tecniche necessarie alle ditte invitate dall'amministrazione a partecipare alle procedure di gara;

 - Svolge le funzioni di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nei casi in cui tale ruolo sia attribuito esplicitamente al Dirigente;

 - Procede alla direzione, assistenza e contabilizzazione delle opere pubbliche di competenza dell’U.O. ed alla conseguente predisposizione

dei relativi atti;

- Provvede alla predisposizione dei piani di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed a tutti gli adempimenti previsti da tale decreto per gli interventi di propria

competenza,  compreso il  necessario  supporto  al  committente  ed al  responsabile  dei  lavori,  individuando al  suo interno o all’esterno il

Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. Sono fatti salvi i casi di

particolare complessità per i quali si proponga il ricorso ad incarichi esterni;

- Segue tutte le procedure per ottenere i nulla - osta da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli ed altri adempimenti di legge necessari

per l'approvazione dei progetti redatti, nonché tutte le procedure per il rilascio della agibilità delle opere realizzate;

-  Predispone e/o acquisisce tutta la documentazione tecnica e relativa certificazione prevista dalle vigenti  normative, per l'agibilità  ed il

collaudo delle opere di competenza dell’U.O., e provvede alla successiva consegna dell'opera al settore competente del Patrimonio;

- Fornisce il  supporto tecnico al Responsabile del procedimento di cui al Codice dei Contratti  e al Dirigente del Settore, sempre per gli

interventi seguiti da professionisti esterni, per tutti quegli adempimenti che la normativa attribuisce alla Stazione Appaltante, al committente e

al responsabile dei lavori,

 L’U.O dovrà fornire assistenza sotto il profilo tecnico ai professionisti esterni per tutta la durata dell’incarico, fornendo loro il supporto tecnico

necessario per la conoscenza del territorio, la presenza di servizi, i rapporti con gli altri servizi del Settore e con gli altri Settori dell’Ente,  la

riproduzione e consegna di materiale in possesso dell'Ente. Relativamente a tali progetti fornisce, unitamente al professionista esterno, le

informazioni richieste dalle ditte invitate dall'Amministrazione a partecipare alle procedure di gara. Per quanto riguarda le opere realizzate

mediante concessione ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.,, procede alla sorveglianza limitatamente alla fase dell’esecuzione dei lavori;

- Svolge l’attività istruttoria delle opere realizzate da altri soggetti sulla base di convenzioni, ivi comprese quelle urbanistiche e quelle relative

ad opere da realizzarsi a scomputo di oneri di urbanizzazione, destinate ad essere acquisite al patrimonio o demanio comunale;

- Partecipa, insieme alle altre UO interessate, alla predisposizione di tutti gli atti tecnico amministrativi relativi alle opere realizzate a scomputo

oneri, effettua la supervisione in fase di esecuzione dei lavori di concerto con l’U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Territorio ed effettua, ove

previsti, i collaudi a carico dell’Ente necessari per la presa in consegna delle opere stesse;

- Redige pareri tecnici a supporto di altri settori o propedeutici a scelte dell’Amministrazione comunale, o su opere di altri soggetti;

 - Cura i rapporti con Società o Enti di gestione dei servizi pubblici locali per lavori ad essi inerenti;

- Cura, in collaborazione con gli altri uffici interessati, le procedure di abbattimento delle opere abusive, in termini di predisposizione dei rilievi

tecnici, progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di demolizione;

 - Cura la gestione del eventuale Global Service relativo all’illuminazione pubblica per la parte relativa agli investimenti;

- Fornisce le informazioni tecniche necessarie all’aggiornamento della sezione del sito Web dell’Ente, dedicata alla comunicazione dello stato

dei lavori pubblici in corso;

- Collabora tutte le fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di progetti strategici complessi, anche di carattere

sovra  comunale,  assegnati  dal  Dirigente,  ivi  comprese  tutte  le  attività  di  direzione,  assistenza  e  contabilizzazione  delle  opere,  con

conseguente predisposizione dei relativi atti, se non affidati a professionisti esterni;

- Si occupa, altresì, dell’istruttoria per i progetti di infrastrutture o opere strategiche complesse, anche di carattere sovra comunale, per le quali

è chiamato ad esprimere parere il Settore o, più in generale, il Comune di Cecina;

- Cura l’istruttoria dei progetti di opere di pubblico interesse e infrastrutture realizzate da enti pubblici, per i quali non necessita il rilascio del

permesso di costruire, coordinando l’acquisizione di tutti i pareri necessari da parte delle altre U.O. del comune, trasmettendoli agli organi

preposti al rilascio dei titoli autorizzativi o partecipando alle eventuali conferenze di servizi indette da tali enti;

- Organizza, coordina e gestisce  il servizio di reperibilità ordinaria;



- Cura tutte le fasi della progettazione con le relative attività preliminari e le attività di verifica dei progetti di opere pubbliche di manutenzione

degli immobili pubblici  (sedi istituzionali, cimiteri, scuole, impianti sportivi ed ogni altro immobile di proprietà dell’Ente) ed impianti tecnologici,

nel rispetto della normativa vigente e delle opere individuate dal dirigente;

-Cura la redazione, unitamente agli altri settori competenti, del  Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi di per la parte afferente

LLPP, l’Ente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

-Cura l’attività  di  reperimento finanziamenti  regionali  e  nazionali  per la  realizzazione di  opere pubbliche; predispone la documentazione

necessaria per la partecipazione ai bandi suddetti, la raccolta e l'inoltro della documentazione richiesta dai soggetti erogatori di contributi

(U.E., Stato, Regione) e  cura il monitoraggio dei progetti finanziati;

-Collabora alla gestione amministrativa degli interventi di competenza delle U.O. Lavori Pubblici, ivi compresi gli adempimenti relativi alle

schede di monitoraggio da inviare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e tutti gli ulteriori adempimenti in materia di anticorruzione;

- Supporta il  R.U.P.  se non ricoperto dallo stesso, nella gestione del pre-contenzioso negli  appalti  (esame delle riserve finalizzato alla

conclusione di transazioni e accordi bonari) e cura le procedure esecutive;

-Svolge attività di collaborazione tra le varie U.O. del Settore per la stesura di atti e convenzioni, per le opere di urbanizzazione eseguite a

scomputo di oneri e per le  convenzioni  urbanistiche che riguardano la realizzazione di opere da acquisirsi al  Patrimonio o al Demanio

dell’Ente;

- Gestisce il rilascio delle matricole agli impianti di ascensore per quanto di competenza;

 - Cura il monitoraggio delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

- Cura il monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per la stessa U.O. e coordina i

monitoraggi delle altre U.O. del Settore alle scadenze previste dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

- Progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici nella supervisione in fase di esecuzione e per l’effettuazione dei collaudi ove previsti, a carico

dell’Ente nonché per la redazione dei pareri tecnici a supporto di altri settori o propedeutici a scelte dell’Amministrazione Comunale o su opere

di altri soggetti;

- L’U.O. cura tutta la progettazione con le relative attività preliminari e le attività di verifica dei progetti di manutenzione delle opere pubbliche

inserite o da inserire nel Programma Triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale ad esso affidate, nel rispetto della normativa

vigente.;

-  Fornisce le informazioni  tecniche necessarie alle  ditte invitate dall'amministrazione a partecipare alle  procedure di  gara.  Procede alla

direzione,  assistenza e contabilizzazione dei  contratti  di  lavori  di  manutenzione delle  opere  pubbliche di  competenza dell’U.O.  ed  alla

conseguente predisposizione dei relativi atti;

- Collabora con gli uffici competenti per rilascio di pareri in merito alla Safety sui piani di gestione della sicurezza redatti dagli organizzatori di

manifestazioni e pubblici spettacoli.

- Fornisce supporto alle altre U.O. ed agli altri settori ed organi dell’Ente in materia di prevenzione incendi e di incolumità pubblica.

- Gestisce le segnalazioni relative alla manutenzione degli immobili pubblici e dei relativi impianti;

- Si occupa di seguire la procedura di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione su immobili comunali, ivi compreso il

patrimonio cimiteriale, e relativi impianti da realizzare mediante contratti di appalto o affidamenti ad imprese esterne;

- Si occupa di seguire la procedura di progettazione e direzione lavori per interventi sugli impianti elettrici dei fabbricati da realizzare anche

mediante appalto ad imprese esterne;

- Verifica e predisposizione degli atti di natura tecnica attinenti eventi di pericolo per la pubblica incolumità relativi ad immobili pubblici;

inoltre si occupa di :

- tenere tutte le documentazioni relative alle certificazioni e documentazioni concernenti gli immobili, provvedendo agli eventuali rinnovi e ad

aggiornare la documentazione in seguito ad interventi di modifica;

 - verificare lo stato di conservazione e di agibilità degli immobili di proprietà comunale, nonché la rispondenza alle relative normative tecniche

vigenti;

 - curare il contratto di somministrazione del calore e la relativa gestione tecnica;

- curare le verifiche periodiche degli impianti di ascensore e degli impianti di terra.

- curare la manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio in dotazione agli immobili di proprietà comunale - curare la manutenzione

degli impianti a seguito di apposite segnalazioni di competenza di altri Settori dell’Ente.

- gestire l’eventuale e futuro contratto del global service relativo alla pubblica illuminazione, per la parte dei degli investimenti;

- verificare l’efficienza e la rispondenza alle norme vigenti degli impianti tecnologici che fanno capo al servizio;

- provvedere alla tenuta e aggiornamento del fascicolo degli immobili, curando i rinnovi delle certificazioni previste dalla legge per gli stessi;

- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi  di manutenzione su strade comunali  e relative pertinenze, da realizzare anche

mediante contratti di appalto ad imprese esterne;

- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi sulla mobilità e la sicurezza stradale a supporto della PM anche tramite l’accesso a



finanziamenti regionali/europei;

- predisporre i pareri per i carichi eccezionali in transito sulle strade comunali la cui Autorizzazione è di competenza della P.M.;

- gestire la convenzione di pulizia fossi con il Consorzio di Bonifica;

DECORO URBANO 

- Gestire le segnalazioni relative alle urgenze sugli interventi di piccola manutenzione delle strade, con l’utilizzo di personale e mezzi propri

dell’Ente;

- Gestire le segnalazioni relative alle urgenze sugli interventi di manutenzione del verde pubblico, trasmettendole, per il relativo intervento, alla

eventuale società in house concessionaria del servizio;

- Controllare l’esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico da parte della società affidataria;

-  Gestire le pratiche relative agli  interventi  sul verde urbano privato con riferimento agli  adempimenti  previsti  nell’apposito regolamento

comunale;

- Approvvigionamento dei materiali e gestione dei mezzi per la realizzazione degli interventi in amministrazione diretta;

- Garantire l’assistenza in occasione di manifestazioni;

 - Curare l’allestimento dei seggi elettorali e di strutture per manifestazioni;

- Supervisione sulle presenze del personale e sulla fornitura e sull’utilizzo dei DPI e del vestiario;

-  Monitoraggio  delle  situazioni  di  pericolo  per  l’incolumità  pubblica  nelle  aree a  verde pubblico,  anche per  quanto  riguarda le  relative

attrezzature e gli elementi di arredo presenti;

- Effettuare interventi di messa in sicurezza delle aree a verde e dei relativi arredi ed attrezzature a seguito del monitoraggio sopra richiamato

o delle segnalazioni ricevute;

-  Realizzare interventi  in  amministrazione diretta con proprio personale operaio relativi  alla  manutenzione su immobili  (sedi  istituzionali,

cimiteri, scuole, impianti sportivi ed ogni altro immobile di proprietà dell’Ente);

- Effettuare la manutenzione delle strade, marciapiedi, parcheggi, parchi gioco, arredo urbano, fognature bianche e relative pertinenze di

competenza comunale in amministrazione diretta con proprio personale;

- Effettuare interventi di manutenzione in amministrazione diretta con proprio personale sugli impianti elettrici dei fabbricati nel rispetto delle

normative esistenti (norme CEI-ENPI, L. 46/90, etc);

 - Fornire assistenza per quanto concerne l’impiantistica elettrica ad enti quali Enel, Telecom, Asa;

- Effettuare interventi di rimozione neve e spargimento sale con mezzi propri dell’Ente;

- Mettersi a disposizione delle strutture di protezione civile per effettuare interventi in caso di eventi calamitosi;

- Gestire le segnalazioni relative alla manutenzione delle strade, dei parchi gioco e delle spiagge non in concessione;

- Effettuare la manutenzione ordinaria degli arenili e dei passi a mare;

- Curare l’istruttoria tecnica e il successivo controllo delle autorizzazioni agli scavi ed all’allaccio alle fognature bianche e fornire il supporto per

il successivo rilascio delle concessioni;

- Effettuare i sopralluoghi ai fini della predisposizione di relazioni per le pratiche di risarcimento danni relative a sinistri sulle strade comunali e

sulle aree pubbliche ove richiesto dall’ufficio legale ed assicurativo dell’Ente;

- Curare gli interventi manutentivi e di nuova installazione relativi all’arredo urbano ed ai parchi giochi per bambini;

 -  Effettuare interventi  di  messa in sicurezza della  viabilità  in  amministrazione diretta,  sulla  base del  monitoraggio e delle  conseguenti

segnalazioni trasmesse dalla Polizia Municipale in amministrazione diretta ;

- Verificare e predisporre gli atti di natura tecnica attinenti agli eventi di pericolo per la pubblica incolumità relativi alla viabilità, ai parchi gioco e

all’arredo urbano.

- Curare le segnalazioni e le richieste di interventi manutentivi distribuendole per la loro realizzazione ai competenti servizi operativi della U.O.

e provvedendo alle risposte ai cittadini di competenza dell’U.O. stessa;

- Curare la parte amministrativa delle autorizzazioni allo scavo predisponendo altresì i relativi atti concessori ;

- Gestire la convenzione di pulizia fossi con il Consorzio di Bonifica ;

AMBIENTE 

- attività di competenza dell’Ente in materia di inquinamento acustico, atmosferico, dell’acqua e del suolo - procedimenti di competenza

comunale in materia di bonifiche dei siti inquinati e relativa istruttoria compresa la programmazione e la gestione delle relative Conferenze dei

Servizi;

 - procedimenti di tutela-igienico sanitaria relativi alla rimozione di manufatti in eternit;

- istruttoria e autorizzazioni/parere agli scarichi in ambiente di acque reflue domestiche e assimilate;

- istruttorie e pareri tecnici di competenza comunale per procedure di AIA, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

- partecipazione, per le attività di competenza, alla fase istruttoria dei procedimenti regionali e ministeriali AIA, AUA, emissioni in atmosfera,

rifiuti e scarichi idrici con rilascio di conseguenti pareri tecnici;



- gestione delle segnalazioni, sopralluoghi, verifica e conseguenti atti amministrativi per sversamenti in ambiente;

- verifiche previste dalla normativa sulle nuove autorizzazioni allo scarico rilasciate e su quelle tacitamente rinnovate;

- verifica in caso di anomalie degli allacci irregolari privati alle fognature nere e bianche in collaborazione con il Gestore;

 - competenze comunali in materia di emissioni acustiche: piano di risanamento comunale, valutazione piani di risanamento aziende private,

deroghe acustiche (escluse le attività di intrattenimento temporanee), revisioni P.C.C.A.

- pulizia stagionale delle spiagge libere;

- allontanamento volatili da edifici pubblici o che creino danni e degrado agli spazi pubblici;

 - interventi in materia igienico-sanitaria: disinfestazione, derattizzazione, demuscazione presso le utenze rurali, rimozione carcasse;

 - aggiornamento, rinnovo e predisposizione di concerto con le autorità competenti della cartellonistica relativa a salvamento, balneabilità,

bandiera blu e arenili;

- gestione di esposti e segnalazioni in materia ambientale ed eventuale effettuazione dei sopralluoghi di verifica;

- intimazioni e predisposizione conseguenti atti ordinativi dirigenziali;

- rapporti con gli enti di controllo in campo ambientale e di salute pubblica;

- gestione dei rapporti con il gestore del servizio idrico integrato promozione ambientale del territorio e supporto alle relative manifestazioni;

gestione ciclo rifiuti:

- Verifica del protocollo informatico per lo scarico della documentazione di competenza dell’SO 

- elaborazione di istruttorie e pareri di competenza richiesti dalle altre U.O. e da Enti esterni;

- Monitora i servizi di raccolta dei rifiuti affidati al Gestore secondo le modalità previste dalla vigente convenzione in relazione al Piano di

attività e al piano economico finanziario curando i contatti con il Gestore;

- Elabora report di verifica delle attività del Gestore sulla base dei contenuti del Piano di Attività ai fini della liquidazione delle fatture;

- Cura la gestione delle segnalazioni della cittadinanza inerenti la raccolta dei rifiuti ed attiva i necessari interventi attraverso il Gestore o gli

organi di vigilanza;

- Cura le procedure per gli incentivi alla rimozione rifiuti e alla raccolta differenziata;

- Cura la gestione amministrativa e operativa dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche non rientranti nella convenzione con il Gestore del

servizio, ed in particolare attraverso specifico affidamento  per quanto riguarda l’amianto;

- Gestisce i procedimenti amministrativi conseguenti agli accertamenti di abbandono rifiuti su aree pubbliche e private ed ove necessario avvia

e da seguito alle procedure di ordinanza di rimozione;

- Cura la tenuta del registro di C/S dei rifiuti comunali e relativi adempimenti informatici;

- Elabora gli atti e regolamenti di competenza dell’U.O.;

- Organizza sopralluoghi sul territorio per la verifica dei depositi incontrollati di rifiuti;

- Segue la comunicazione ambientale anche in collaborazione con il gestore della raccolta dei rifiuti anche attraverso la partecipazione ad

iniziative in cui viene coinvolta la cittadinanza;

 - Gestisce le procedure di consegna e controllo dei compositori;

-  Segue i  procedimenti  sanzionatori  amministrativi  nelle  materie  di  pertinenza del  U.O.  compresa la predisposizione delle ordinanze di

ingiunzione;

- Cura attraverso il Responsabile del Randagismo tutte le attività di competenza dell’Ente, inerenti il randagismo, relativamente alla gestione

associata, se individuato comune capofila quali: a) gestione delle segnalazioni di presenza di cani liberi sul territorio attivando ove necessario

le procedure di verifica degli organi di vigilanza e gli eventuali interventi di cattura b) procedura amministrativa inerenti gli interventi di cattura

ed i procedimenti di recupero economico delle somme e l’eventuale iscrizione al ruolo c) gestione delle procedure per l’affidamento delle

attività di cattura, detenzione in canile sanitario e servizio veterinario per animali feriti d) cura i rapporti con gli altri Comuni nell’ambito della

determinazione delle quote nella gestione associata e cura i rapporti con la ASL per le procedure di competenza;

- Cura gli adempimenti amministrativi in tema di tutela degli animali in collaborazione con gli organi di vigilanza

 - attività di supporto alle associazioni di volontariato che gestiscono le colonie feline;

-  Cura  le  procedure  per  l’erogazione  dei  contributi  alle  associazione  di  volontariato  e  svolge  attività  di  supporto  all’amministrazione

nell’individuazione e regolamentazione delle aree di sgambamento;



2) ATTRIBUZIONI COMUNI A TUTTI I RESPONSABILI DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA

 Ai Responsabili di Posizione Organizzativa sono affidate le seguenti attività comuni:

 - sovrintendere complessivamente all’espletamento delle attività dell’U.O.;

- predisporre le bozze di determinazioni e deliberazioni fatto salvo quanto diversamente disposto con separato atto;

 - firmare gli atti di liquidazione e di svincolo fidejussioni;

- presentare proposte al Dirigente relativamente alle risorse necessarie per la gestione dell’U.O.,sentiti anche i responsabili dei procedimenti;

- formulare progetti al Dirigente relativamente alla predisposizione del Piano delle Performance;

- collaborare con il Dirigente per la predisposizione dell DUP, del bilancio annuale e pluriennale, incluse le eventuali variazioni da apportare

allo stesso;

 - curare le attività necessarie alla gestione dei capitoli di bilancio, degli atti attinenti all’utilizzo del P.E.G. e  dei documenti di contabilità

inerenti l’attività dell’U.O.;

 - presiedere i seggi di gare ufficiose relative a procedure negoziate indette ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a

seguito di apposito decreto di nomina con cui siano di volta in volta individuati;  

- predisporre apposito calendario-ferie da sottoporre all’assenso del Dirigente e verifica del corretto utilizzo delle medesime;

 - analizzare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, al fine di sottoporre al Dirigente le problematiche connesse all’applicazione della

stessa nell’ambito della propria U.O;

- assicurare il trattamento delle banche dati gestite dalla propria U.O. nel rispetto della normativa di riferimento;

- porre costante attenzione ai carichi di lavoro dei propri collaboratori, vigilando che non si creino tempi morti, funzioni duplicate, ritardi nel

raggiungimento dei risultati segnalando al sottoscritto ogni anomalia nel senso sopraddetto;

- assicurare, anche attraverso i  responsabili  di procedimento, l’accesso agli  atti  di competenza dei relativi   servizi, e gli  adempimenti in

attuazione  della  normativa  sulla  trasparenza e  pubblicità  oltre  a  quanto  già  previsto  nei  regolamenti  dell’Ente.  I  Responsabili  di  U.O.,

nell’ambito della propria attività, coinvolgono costantemente i  responsabili  di procedimento. Nel caso di riunioni o conferenze di servizio

esterne che non rientrino nella corrente attività istruttoria del responsabile del procedimento, il responsabile di U.O. partecipa alle stesse salvo

che, per la rilevanza dell’argomento trattato, il dirigente non ritenga di dover partecipare personalmente.

3) FUNZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE

Oltre a quanto previsto dai regolamenti dell’Ente, restano di competenza esclusiva del Dirigente: - la presidenza delle commissioni giudicatrici

per procedure ordinarie aperte o ristrette in caso di gare da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa relative a contratti di

pertinenza del settore, fatto salvo quanto previsto nel d.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida ANAC n. 5 di attuazione del codice contratti;

 - l'adozione degli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, per i quali il d.lgs. n. 50/2016 individua la competenza nella stazione

appaltante, fatto salvo quanto riservato alla competenza del R.U.P.;

- la firma dei contratti in genere e delle concessioni;

- l’emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento espropriativo, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

- il confronto con la sfera politica per ricevere eventuali indirizzi e trasmettere ai Responsabili delle U.O. la tempistica delle fasi necessarie al

raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- l’adozione delle determinazioni  ed ogni altro atto non ricompreso tra quelli delegati ai Responsabili di U.O. ;

 - l’espressione del parere sulle Deliberazioni;

 - l’adozione di ordinanze di carattere generale, non ricomprese tra quelle puntualmente delegate ai responsabili di U.O.; - l’adozione di

provvedimenti di diniego di accesso agli atti;

- la firma delle autorizzazioni di competenza dell’Ente ai sensi del D.Lgs 152/2006, in materia di bonifiche da siti inquinati;

- la firma delle ordinanze per gli abusi edilizi;

4) SOSTITUZIONI

In caso di  assenza degli  incaricati  di posizione organizzativa l’esercizio delle funzioni delegate alle P.O.,  come dettagliate nel presente

provvedimento, è  svolto dal Dirigente del Settore o suo Vicario o sostituto .

 5) DELEGA DELLE  FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

U.O. AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Delega di funzioni relative alle attività gestionali

Alla  responsabile  dell’U.O,  in  quanto  funzionario  con incarico  di  posizione organizzativa,  sono delegate,  per  le  motivazioni  descritte  in

narrativa, ex art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (norma applicabile agli enti locali in forza del richiamo di cui all’art. 88 del D.Lgs. n.

267/2000) e del Regolamento organizzazione uffici e servizi, le seguenti funzioni:

-  attuazione  dei  progetti  assegnati  dal  Dirigente  e  individuati  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  (  oggi  DUP)  dell’anno  di

riferimento con adozione di atti e provvedimenti amministrativi,  con inclusione  dell’esercizio del potere di spesa limitatamente ai capitoli

assegnati  e di acquisizione di entrate ad esclusione  degli atti che il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attribuisce alla competenza della stazione



appaltante, e, quindi, alla competenza esclusiva del dirigente;

- direzione, coordinamento e controllo dell’attività degli uffici che da essa dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 - gestione del personale con esclusione della liquidazione del salario accessorio;

La Responsabile dell’U.O. firma su delega, in quanto rientranti nell’ambito di cui all’art.17, comma 1bis lettera b) del DLgs n. 165/2001 i

provvedimenti finali nei procedimenti amministrativi, alle agibilità degli immobili comunali;

Tale delega è esercitata per la medesima durata dell’incarico di posizione organizzativa;

Fatta salva successiva e specifica attribuzione ad altri dipendenti di responsabilità del procedimento sono attribuiti al responsabile della U.O.:

-- Responsabile Unico del Procedimento se non attribuito con atto esplicito ad altri dipendenti o al dirigente limitatamente ai lavori di importo

inferiore ad euro 100.000;

- Responsabile Unico del procedimento per tutti gli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per le quali è individuato

esplicitamente; 

- Responsabile unico del Procedimenti ai sensi dell’art. 31 del codice relativi agli interventi di manutenzione sugli immobili e infrastrutture

tecnologiche, fatto salvo quanto attribuito a specifica Unità organizzativa dal Dirigente;

- Responsabilità di procedimento per la tenuta e l’aggiornamento dei Fascicoli Fabbricati, ove presenti, degli immobili di proprietà comunale, in

relazione alle conformità alle normative antincendio ed alle agibilità degli stessi, fatto salvo quanto attribuito a specifica Unità organizzativa dal

Dirigente;

- Adozione di atti e provvedimenti amministrativi, con inclusione dell’esercizio del potere di spesa limitatamente ai capitoli assegnati;

Al Responsabile della U.O, compete l’elaborazione attraverso il supporto degli uffici del contributo istruttorio inerente le attività comunali di

competenza della relativa U.O. nell’ambito dei procedimenti ministeriali e provinciali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale

(AIA) ad impianti che interessano il territorio comunale.

Il Responsabile U.O. svolge la funzione di presidente della Conferenza dei Servizi per i procedimenti di bonifica di competenza comunale.

In Materia Ambientale, il Responsabile dell’U.O. firma su delega, in quanto rientranti nell’ambito di cui all’art.17, comma 1bis lettera b) del

DLgs n. 165/2001- i seguenti provvedimenti:

- autorizzazioni agli scarichi in ambiente di acque reflue domestiche e assimilate;

- provvedimenti finali nei procedimenti amministrativi di autorizzazioni allo scavo;

 - adozione di provvedimenti in materia di deroghe acustiche;

-  Al  responsabile  compete  l’attuazione  dei  progetti  assegnati  dal  Dirigente  e  individuati  nella  Relazione Previsionale  e  Programmatica

dell’anno di riferimento con adozione di atti e provvedimenti amministrativi, ad comprensivo dell’esercizio del potere di spesa e di acquisizione

di entrate limitatamente ai capitoli attribuiti;

Fatta salva successiva e specifica attribuzione ad altri dipendenti di responsabilità del procedimento sono attribuiti al responsabile della U.O. :

-la  responsabilità  dei  procedimenti  relativi,  alle  autorizzazioni  agli  scarichi  in  ambiente  di  acque  reflue  domestiche  ed  assimilate,  alle

autorizzazioni in  deroga in materia acustica,  oltre alla responsabilità  dei procedimenti sanzionatori  relativi  agli  scarichi in ambiente,  alle

problematiche di tipo acustico ed allo spandimento sanse ed effluenti;

- responsabilità del procedimento relativo alle bonifiche dei siti inquinati;

- responsabilità del procedimento relativo alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale oltre alla responsabilità dei procedimenti

sanzionatori relativi alla gestione dei rifiuti;

- responsabilità di procedimento ex l. 241/1990, relativa alle ordinanze per l’abbattimento di piante che causano pericolo per la pubblica

incolumità;

- svolge, altresì, le funzioni di preposto ex art. 19 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nei riguardi del personale assegnato;




