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&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  DSULOH  OD *LXQWD &RPXQDOH KD DGRWWDWR LO QXRYR UHJRODPHQWR GHJOL
XIILFLHGHLVHUYL]LVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLQGHOOXJOLRHQ
GHOO¶JHQQDLR
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q GG  DYHQWH DG RJJHWWR ´ 1XRYD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD
GHOO HQWH ± $SSURYD]LRQH GHILQLWLYD PDFURVWUXWWXUD H IXQ]LRQLJUDPPD q VWDWD ULGHILQLWD OD QXRYD
PDFURVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDGHOO HQWHHGLQGLYLGXDWHOH$UHHGLULJHQ]LDOLHOH3RVL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q GG   VL q SURYYHGXWR DOO DVVHJQD]LRQH DVVHJQD]LRQH DOOH
DUHHGLULJHQ]LDOLGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR
&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  OD *LXQWD &RPXQDOH  SUHYLD YDOXWD]LRQH GHOOH 3RVL]LRQL
2UJDQL]]DWLYHVXOODEDVHGHOOHVFKHGHGLGHVFUL]LRQHGHL-RESURILOHHSURSRVWDGLJUDGXD]LRQHGHOOHVWHVVHLQ
IDVFH HFRQRPLFKH SUHVHQWDWH GDOO¶2,9 DL VHQVL GHOO¶DUW  XF GHO 5HJRODPHQWR GL 2UJDQL]]D]LRQH H GL
TXDQWRSUHYLVWRGDOUHJRODPHQWRVXLFULWHULJHQHUDOLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYHHUHODWLYD
JUDGXD]LRQH DSSURYDWR QHO  HG DWWXDOPHQWH LQ YLJRUH ± KD DSSURYDWR OD JUDGXD]LRQH HFRQRPLFD
FRUULVSRQGHQWH DOOH IDVFH GL UHWULEX]LRQH GL SRVL]LRQH H O LQVHULPHQWR QHOOH VWHVVH GHOOH 3RVL]LRQL
2UJDQL]]DWLYHLVWLWXLWH
9LVWLJOLVSHFLILFLFRQWHQXWLGHOVXGGHWWRUHJRODPHQWRFRQFHUQHQWLLFULWHULSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLWLWRODULGHOOH
SRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYH
9HULILFDWL H YDOXWDWL  L UHTXLVLWL FXOWXUDOL SRVVHGXWL OH DWWLWXGLQL O¶HVSHULHQ]D H FDSDFLWj SURIHVVLRQDOH OD
SURSHQVLRQHDOODYRURSHURELHWWLYLVHFRQGRODSURFHGXUDGHOYLJHQWH5HJRODPHQWRGHOSHUVRQDOHGLFDWHJRULD
'SUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOD82$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
,/',5,*(17('(// $5($7(&1,&$
'(7(50,1$
GLLQFDULFDUHLOVLJD6SLJDUROR7L]LDQDGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³68$3H&RPPHUFLR³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
āRUJDQL]]D]LRQHFRRUGLQDPHQWRHJHVWLRQHLQIXQ]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWLGHOOHULVRUVH
XPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGHO6HUYL]LRDVVHJQDWRDQFKHPHGLDQWHODGHILQL]LRQHGLGLUHWWLYHFXLVRQR
WHQXWLDGDGHJXDUVLLUHVSRQVDELOLGHOOHXQLWjRSHUDWLYHFRVWLWXHQWLLO6HUYL]LRYHULILFDGHLFDULFKLGLODYRURDL
ILQLGLXQ¶HTXDULSDUWL]LRQHGHJOLVWHVVL
āYHULILFDSHULRGLFDHVLVWHPDWLFDGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LSURGRWWLHURJDWLGDOODVWUXWWXUDGLFRPSHWHQ]D
ā DGR]LRQH GHJOL DWWL GL JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD H FRQWDELOH UHODWLYL DOO¶DPELWR GL FRPSHWHQ]D QHL OLPLWL GHOOD
GHOHJDGLULJHQ]LDOH
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHSURSRVWHGLELODQFLRSUHYHQWLYRHGLHYHQWXDOLYDULD]LRQLQHL
WHUPLQL DVVHJQDWL H LQROWUH GHOOH SURSRVWH UHODWLYH DOOH ULVRUVH GL SHUVRQDOH H VWUXPHQWDOL QHFHVVDULH DO
6HUYL]LRHGDOODRDOOH8QLWjRSHUDWLYDH
āIRUQLWXUDDO'LULJHQWHHGDOVHUYL]LRGLFRQWUROORGLJHVWLRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODYHULILFD
GHLULVXOWDWLUDJJLXQWLHSHUODFRVWUX]LRQHGHLUHIHUWLFRQVXQWLYLGHOO¶DWWLYLWjVYROWD
āVXSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
āHPDQD]LRQHGHJOLDWWLDULOHYDQ]DLQWHUQDHGHVWHUQDLQFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDGLVSRVL]LRQL
OHJLVODWLYHVWDWXWDULHHUHJRODPHQWDUL
āIRUPXOD]LRQHGHOOHSURSRVWHGLPLJOLRUDPHQWRJHVWLRQDOHHRRUJDQL]]DWLYRGHO6HUYL]LR8QLWjRSHUDWLYD
āHODERUD]LRQHGLSURSRVWHIRUPDWLYHLQVHULPHQWRPRWLYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$WWLYLWjGLFDUDWWHUHVSHFLILFR'HOHJKH
 DGR]LRQH DWWL GL RUJDQL]]D]LRQH H JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH FRQ HVFOXVLRQH GHOOD FRQFHVVLRQH GL

DVSHWWDWLYH SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL SDUW WLPH H YDOXWD]LRQH GHO SHUVRQDOH ULJXDUGR DOOD TXDOH IRUQLVFH
VXSSRUWRDO'LULJHQWH 
ILUPDFRQULOHYDQ]DHVWHUQDGHOOHRUGLQDQ]HGLOLTXLGD]LRQHHGHJOLDWWLGLLPSHJQRVSHVDHDFFHUWDPHQWR
HQWUDWDHQWURLVHJXHQWLOLPLWLGLYDORUH
OLPLWLGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDOFGF
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
ODUHVSRQVDELOLWjFRPSOHWDGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL FRQHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 

 FRPPHUFLR VX DUHH SXEEOLFKH )LHUH VX DUHH SXEEOLFKH &RPPHUFLR VX DUHH SXEEOLFKH FRQ SRVWHJJLR ± VXE LQJUHVVR
&RPPHUFLRVXDUHHSXEEOLFKHLQIRUPDLWLQHUDQWH6XELQJUHVVRQHOOHILHUHVXDUHHSXEEOLFKH
 DUWLJLDQDWR $WWLYLWj GL HVWHWLVWD SDUUXFFKLHUH PLVWR WDWXDJJL H SLHUFLQJ 'LUHWWRUH WHFQLFR SUHVVR DWWLYLWj GL HVWHWLVWD
SDUUXFFKLHUHPLVWRWDWXDJJLHSLHUFLQJ3URURJDVRVSHQVLRQHDWWLYLWjGLHVWHWLVWDSDUUXFFKLHUHPLVWRWDWXDJJLHSLHUFLQJ
FRPPHUFLRLQVHGHILVVD $WWLYLWjFRPPHUFLDOHGLYLFLQDWRHPHGLDLQIHULRUH3URURJDVRVSHQVLRQHDWWLYLWjFRPPHUFLDOH$WWLYLWj
FRPPHUFLDOHWUDPLWHIRUPHSDUWLFRODULGLYHQGLWD6XELQJUHVVRLQDWWLYLWjFRPPHUFLDOHGLPHGLDVWUXWWXUDVXSHULRUHRGLJUDQGH
VWUXWWXUD$WWLYLWjFRPPHUFLDOHGLYHQGLWDGHOODVWDPSDTXRWLGLDQDHSHULRGLFD6XELQJUHVVRLQDWWLYLWjFRPPHUFLDOHGLYHQGLWD
GHOODVWDPSDTXRWLGLDQDHSHULRGLFD
VDODJLRFKLJLRFKLOHFLWL $WWLYLWjGLVDODJLRFKL6XELQJUHVVRLQDWWLYLWjGLVDODJLRFKL$SSDUHFFKLGDJLRFRLQHVHUFL]LGLYHUVLGD
TXHOOLFRQOLFHQ]DGLFXLDOO DUWFHHDUWWXOSV 9(5,),&$),1$/(6&,$
SURGXWWRULDJULFROL 9HQGLWDGLSURGRWWLDJULFROLGDSDUWHGLSURGXWWRULDJULFROLVXDUHDSXEEOLFD9HQGLWDGLSURGRWWLDJULFROLGD
SDUWHGLSURGXWWRULDJULFROLLQORFDOLDSHUWLDOSXEEOLFRWUDPLWHGLVWULEXWRUHDXWRPDWLFRRWUDPLWHFRPPHUFLRHOHWWURQLFR9HQGLWD
LWLQHUDQWHGLSURGRWWLDJULFROLGDSDUWHGLSURGXWWRULDJULFROL 9(5,),&$),1$/(6&,$
$SHUWXUDDWWLYLWjGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHWHPSRUDQHHHRQRQVRJJHWWDDGDXWRUL]]D]LRQH6XELQJUHVVRLQ
DWWLYLWjGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGH9(5,),&$),1$/(6&,$
 VWUXWWXUH ULFHWWLYH  $WWLYLWj GL DOEHUJR ± VXE LQJUHVVR &ODVVLILFD]LRQH H ULFODVVLILFD]LRQH GL VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH
VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOO DULD DSHUWD R VWDELOLPHQWL EDOQHDUL $WWLYLWj GL EHG  EUHDNIDVW $WWLYLWj GL DIILWWDFDPHUH XQLWj DELWDWLYH
DPPRELOLDWH FRQ YHULILFD ILQDOH 6&,$ HG HVFOXVLRQH GHO SURYYHGLPHQWR ILQDOH SHU O¶ DSHUWXUD GHOO¶DWWLYLWj GL DOEHUJR   9(5,),&$
),1$/( 6&,$  /D UHVSRQVDELOLWj GHO SURYYHGLPHQWR ILQDOH LQ PDWHULD GL PHGLD VWUXWWXUD VXSHULRUH R GL JUDQGH VWUXWWXUD ULPDQH DO
GLULJHQWH

 GLVWULEX]LRQHFDUEXUDQWL $SHUWXUD LPSLDQWR GL GLVWULEX]LRQH GL FDUEXUDQWH &ROODXGR LPSLDQWR GL GLVWULEX]LRQH GL FDUEXUDQWH
,PSLDQWRGLGLVWULEX]LRQHGLFDUEXUDQWHHVHUFL]LRSURYYLVRULR
 0DQLIHVWD]LRQL (IIHWWXD]LRQH PDQLIHVWD]LRQL FKH QHFHVVLWDQR GL DJLELOLWj GL SXEEOLFR VSHWWDFROR (IIHWWXD]LRQH VSHWWDFROL
FLUFHQVL$WWLYLWjGHOORVSHWWDFRORYLDJJLDQWH$WWLYLWjGHOORVSHWWDFRORYLDJJLDQWH OXQDSDUN (IIHWWXD]LRQHGLPDQLIHVWD]LRQHFKH
QRQQHFHVVLWDGLDJLELOLWjGLSXEEOLFRVSHWWDFROR
 DWWLYLWj ULFUHDWLYH SHU O LQIDQ]LD $WWLYLWj GL VHUYL]LR LQWHJUDWLYR SHU O LQIDQ]LD $WWLYLWj GL DVLOR QLGR $WWLYLWj GL VHUYL]LR
VSHULPHQWDOHSHUO LQIDQ]LD 9(5,),&$),1$/(6&,$
ULODVFLRDXWRUL]]D]LRQLFHQWULGLYDFDQ]DSHUPLQRULFHQWULHVWLYL9(5,),&$),1$/(6&,$
 DWWLYLWj UHODWLYH DOOD FRQYRFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH SXEEOLFR VSHWWDFROR FRPXQDOH H SURYLQFLDOH SHU PDQLIHVWD]LRQL H SXEEOLFL

VSHWWDFROL LQ RWWHPSHUDQ]D DO 5HJRODPHQWR FRPXQDOH VXOOD &RPPLVVLRQH SXEEOLFR VSHWWDFROR H LQ EDVH DO 5HJLR GHFUHWR 
78/36FRQYRFD]LRQHGHOOH&RPPLVVLRQLULFKLHVWDLVWLWX]LRQHFRPPLVVLRQHSUHIHWWL]LDGL*RUL]LDUDFFROWDHYHULILFDIRUPDOHGHOOHLVWDQ]H
H GHL GRFXPHQWL DOOHJDWL JHVWLRQH GHOOH YHULILFKH WHFQLFKH ULFKLHVWH DL VHWWRUL WHFQLFL YHULILFD FRQJUXLWj GHL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL
UHODWLYLDOOHLVWDQ]HVWHVXUDHVRWWRVFUL]LRQHGHLYHUEDOLGL&RPPLVVLRQHSXEEOLFRVSHWWDFRORFRRUGLQDPHQWRGHLVRSUDOOXRJKLDQFKHFRQL
PHPEUL HVWHUQL GHOOH &RPPLVVLRQL JHVWLRQH GRFXPHQWDOH GHOOH YDULD]LRQL H GHOOH LQWHJUD]LRQL DOOH LVWDQ]H UDFFROWD H FRQWUROOR GHOOH
FHUWLILFD]LRQLGLFRQIRUPLWjHGHLFHUWLILFDWLSUHVHQWDWLGDJOLRUJDQL]]DWRULGHJOLHYHQWLLQPHULWRDOOHDWWUH]]DWXUHHDOSHUVRQDOHHVHUFHQWH
UHGD]LRQHHVRWWRVFUL]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOHGL$XWRUL]]D]LRQHDOSXEEOLFRVSHWWDFROR

HSDU]LDOH VHQ]DHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 

ORFDOLVWRULFL &HQVLPHQWRORFDOLVWRULFL&RQFHVVLRQHFRQWULEXWLSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLORFDOLVWRULFL 5,&(=,21(,67$1=(
 WD[L H QFF 6HUYL]LR QROHJJLR FRQ FRQGXFHQWH 7UDVIHULPHQWR DXWRUL]]D]LRQH QROHJJLR FRQ FRQGXFHQWH 6HUYL]LR WD[L
7UDVIHULPHQWR OLFHQ]D WD[L 7DULIIH GHO VHUYL]LR WD[L 7XUQL HG RUDUL GHO VHUYL]LR WD[L &ROODERUD]LRQH IDPLOLDUH  VHUYL]LR WD[L H
QROHJJLRFRQFRQGXFHQWH&RQIHULPHQWRGLOLFHQ]DWD[LRDXWRUL]]D]LRQHQROHJJLRFRQFRQGXFHQWHLQRUJDQLVPRFROOHWWLYR
SUDWLFKHUHODWLYHDOO DVVHJQD]LRQHGLFRQWULEXWLDOOHLPSUHVH
 3URFHGLPHQWL VDQ]LRQDWRUL *HVWLRQH RUGLQDQ]H H ULFRUVL DPPLQLVWUDWLYL VX YHUEDOL VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH 5DWHL]]D]LRQH
VDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHDVHJXLWRGLRUGLQDQ]DGLLQJLXQ]LRQH  /HPHPRULHGLIHQVLYHHODUDSSUHVHQWDQ]DLQJLXGL]LRIDWWDVDOYD
VSHFLILFDGHOHJDULPDQJRSQRGLFRPSHWHQ]DGHOGLULJHQWHDOSDULGHOSURYYHGLPHQWRILQDOHGLRUGLQDQ]DLQJLXQ]LRQHRGDUFKLYLD]LRQH

)XQ]LRQLHFRPSLWLGHO583 SURJHWWD]LRQHVHUYL]LRFDSLWRODWR'895,HVRWWRVFUL]LRQHFRQWUDWWRHIXQ]LRQL
GL'LUHWWRUHGLHVHFX]LRQH HGL'LUHWWRUHHVHFX]LRQHFRQWUDWWL TXDORUDQRQDVVRUELWRQHOOHIXQ]LRQLGL583 GL
YROWD LQ YROWD FRQIHULWL FRQ VSHFLILFR DWWR GHO GLULJHQWH UHODWLYL DL FRQWUDWWL SXEEOLFL GL IRUQLWXUH H VHUYL]L
VRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUYDORULILQRDOODVRJOLDFRPXQLWDULDFRPSUHVD
)XQ]LRQLGL'LUHWWRUHG¶HVHFX]LRQHGLFRQWUDWWLSHUYDORULVXSHULRULDOODVRJOLDFRPXQLWDULD
ULODVFLRSDUHUL DVWUXWWXUHWHFQLFKHLQWHUQHHSURSHGHXWLFLDOO¶DGR]LRQHGLSURYYHGLPHQWLDULOHYDQ]DHVWHUQD
HUHGD]LRQHDWWLLQHUHQWLODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDGHL3LDQLGHO&RPPHUFLR
&RQWUROORHFRRUGLQDPHQWRGHOOR6SRUWHOOR8QLFRSHUOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
 UHVSRQVDELOLWj GL PRQLWRUDJJLR H SUHGLVSRVL]LRQH DWWL GL SUHYLVLRQH H UHQGLFRQWR VSHVH  D ILUPD GHO
'LULJHQWH LQPDWHULDGLJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQWDELOLFRQJOL(QWLDVVRFLDWL
5LVRUVH
$OO¶LQFDULFDWRVRQRDVVHJQDWHLQJHVWLRQHOHVHJXHQWLULVRUVH
5LVRUVH8PDQHOHULVRUVHDVVHJQDWHDODOOH6HUYL]LR8QLWj2SHUDWLYHGLULIHULPHQWRROWUHDTXHOOHHYHQWXDOL
WHPSRUDQHH SHUVRQDOHLQWHULQDOHFRFRFR/68&DQWLHULGLODYRURHFF

5LVRUVH)LQDQ]LDULHTXHOOHGLHQWUDWDHVSHVDDVVHJQDWHFRQLO3(*
5LVRUVHVWUXPHQWDOLGRWD]LRQHGHOODHVWUXWWXUHGLULIHULPHQWR
3UHURJDWLYHGHOODGLULJHQ]D
,O'LULJHQWHVLULVHUYDODGHILQL]LRQHGLLQGLUL]]LHGLVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶DWWLYLWjQRQFKpLUDSSRUWL
FRQJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGHO&RPXQH
5HYRFD
'XUDQWHLOSHULRGRGLLQFDULFRLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDVHJXLWRGLVSHFLILFRDFFHUWDPHQWRGLLQDGHPSLHQ]H
RGLULVXOWDWLQHJDWLYLGDSDUWHGHOGLSHQGHQWHFRQIXQ]LRQLGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzUHYRFDUHO¶LQFDULFR
DIILGDWRFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRHSUHYLDDVVLFXUD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR
/¶LQFDULFRGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzDOWUHVuHVVHUHUHYRFDWRGDO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDQWLFLSDWDPHQWH
ULVSHWWR DOOD VFDGHQ]D DL VHQVL GHOO DUW  GHO &&5/  LQ UHOD]LRQH D LQWHUYHQXWL PXWDPHQWL
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR
/DUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQHDVVHJQDWDFRQLOSUHVHQWHLQFDULFRqSDULD¼DQQXLFRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$JHVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
',&+,$5$
FKHSHUORVFULYHQWHHSHULOSHUVRQDOHFKHKDDYXWRSDUWHDOO LVWUXWWRULDLQIRU]DGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
HGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHDWWRQRQVXVVLVWRQROHFDXVHGLDVWHQVLRQHSUHYLVWHGDJOLDUWLFROLH
GHO&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWRGHLGLSHQGHQWLFRPXQDOLDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGHOOD*LXQWD&RPXQDOHQ
GHO  Qp OH FDXVH GL FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH GL FXL DOO DUWLFROR ELV GHOOD OHJJH Q  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
$//(*$726FKHGD-RE3URILOH
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COMUNE DI MONFALCONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI JOB PROFILE DELLE P.O.
Posizione da descrivere
AREA TECNICA
SUAP e commercio
Agg. gennaio 2020 a seguito riorganizzazione macrostruttura

Area : 1 - FINALITA'
La "ragion d'essere" e le responsabilità della "posizione"; ovvero quali prodotti / servizi vengono
realizzati e da quali Clienti, interni o esterni all'Ente, vengono utilizzati/fruiti

Fattori
1.1
COMPITI E
FUNZIONI
ATTRIBUITE:
ambiti di attività
assegnati e
chiaramente definiti
per la PO

Dimensioni
a) Tipologia
Funzioni di carattere associato per i Comuni di Monfalcone, San Pier d’Isonzo, Turriaco;
A) Gestione dello Sportello Unico per le attività produttive;
B) Gestione amministrativa dei Piani del Commercio;
C) gestione amministrativa delle pratiche relative a: commercio in sede fissa e su aree pubbliche; mercati;
stampa quotidiana e periodica; esercizi di somministrazione e svago; attività connesse ai giochi leciti; attività
di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing; attività di tinto lavanderia e panificazione; strutture ricettive,
agriturismi, produttori agricoli; attività di noleggio senza conducente e di rimessa di veicoli;
D) gestione pratiche commerciali relative agli impianti di distribuzione di carburante;
E) gestione dei procedimenti sanzionatori per violazione delle norme di carattere commerciale e
rappresentanza in giudizio (solo per il Comune di Monfalcone);
F) gestione dei rapporti contabili con gli Enti associati;
Funzioni per il solo Comune di Monfalcone
G) attività di polizia amministrativa;
H) ricezione e controllo formale servizi per l’infanzia;
I) ricezione e controllo formale centri di vacanza per minori;
L) pratiche relative al servizio di taxi e noleggio con conducente;
M) attività relative all’assegnazione di contributi alle imprese;
N) organizzazione e controllo delle attività istruttorie relative alla Commissione pubblico spettacolo comunale
e provinciale per manifestazioni e pubblici spettacoli;

b) Caratteristiche
A) Gestione dello Sportello Unico per le attività produttive:
ricezione e controllo formale pratiche delle attività produttive e successivo inoltro all’ufficio edilizia,
convocazione e gestione delle conferenze dei servizi, contatti con Enti terzi coinvolti nel procedimento
unico; a tali pratiche si aggiunge la responsabilità di istruttoria delle pratiche relative all’Autorizzazione
Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013; ricezione, controllo e inoltro pratiche diverse ad altri Enti terzi.
B) Gestione amministrativa dei Piani del Commercio:
rilascio pareri all’u.o. edilizia, stesura ed adeguamento delle norme di pianificazione commerciale,
collaborazione con l’u.o. pianificazione urbanistica ed edilizia per definizione della pianificazione
commerciale;
C) gestione amministrativa delle pratiche relative a: commercio in sede fissa e su aree pubbliche; mercati;
stampa quotidiana e periodica; esercizi di somministrazione e svago; attività connesse ai giochi leciti;
attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing; attività di tinto lavanderia e panificazione; strutture
ricettive, agriturismi, produttori agricoli; attività di noleggio senza conducente e di rimessa di veicoli, altre
attività, già gestite dalla Questura e Prefettura, gestite direttamente dal Servizio a seguito adeguamento
normativo;
D) gestione pratiche commerciali relative agli impianti di distribuzione di carburante;
E) gestione dei procedimenti sanzionatori per violazione delle norme di carattere commerciale e
rappresentanza in giudizio (quest’ultima solo per il Comune di Monfalcone):
istruttoria dei procedimenti, redazione atti di ingiunzione pagamento o archiviazione, predisposizione di
memorie difensive, eventuale rappresentanza in giudizio in sostituzione del Dirigente;
F) gestione dei rapporti contabili con gli Enti associati:

relazione, predisposizione degli atti contabili;
Funzioni per il solo Comune di Monfalcone
G) attività di polizia amministrativa:
rilascio di autorizzazioni, riscontro relazioni tecniche e scia, attività istruttoria anche a supporto della
Commissione di Vigilanza, comunale o provinciale;
H) ricezione e controllo formale servizi per l’infanzia: attività istruttoria a supporto dei servizi educativi;
I) centri di vacanza per minori: istruttoria a seguito scia;
L) pratiche relative al servizio di taxi e noleggio con conducente:
rilascio autorizzazioni e licenze, controllo scia sub-ingresso, redazione e gestione bandi di concorso,
supporto alla gestione della Commissione Consultiva taxi e n.c.c., ordinanze turni;
M) attività relative all’assegnazione di contributi alle imprese:
regolamento, bando assegnazione contributi, istruttoria domande pervenute, ordinanze liquidazione;
N) attività correlate alla Commissione pubblico spettacolo comunale e provinciale per manifestazioni e
pubblici spettacoli in ottemperanza al Regolamento comunale sulla Commissione pubblico spettacolo e in
base al Regio decreto 18/06/31 TULPS

a) Numerosità interni:

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:

poco numerosi

b) Collocazione interni:
Polizia Municipale, uffici dell’area tecnica, uffici del servizio di promozione del territorio, Ufficio
Tributi, Ragioneria;

utilizzatore esterno o
interno all'Ente di un c) Numerosità esterni:
prodotto formalizzato
numerosi e diversificati per area di interesse;
d) Collocazione esterni:

utenti, associazioni delle categorie produttive, professionisti area tecnica, avvocati, rappresentanti
Enti terzi, forze dell’ordine (rappresentanti delle Compagnie dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, del Commissariato), Capitaneria di Porto, Prefettura, Amministratori e Segretari ed uffici
dei Comuni associati di San Pier d’Isonzo e Turriaco, Regione F.V.G, Provincia, Camera di
Commercio;

a)
1.3
PRODOTTI/
SERVIZI:

Numerosità e tipologia:

A) pareri;
B) pareri, atti di norme di pianificazione;
C) provvedimenti, autorizzazioni, controlli scia, atti regolamentari, bandi concorso;
D) autorizzazioni, verbali;
E) atti di ingiunzione e/o confisca, verbali, memorie difensive;
F) bilancio del servizio associato, rendiconto di gestione, convenzioni;
G) verbali, autorizzazioni, controllo relazioni tecniche e scia;
H) verifiche SCIA;
I) verbali, bandi, autorizzazioni, licenze, controllo scia, ordinanze turni;
L) atti regolamentari, bandi, riscontro e controllo richieste, controllo a rendiconto e liquidazioni;
M) atti regolamentari, bandi
N) convocazioni, verbali sopralluoghi, provvedimenti

servizio o
prodotto
formalizzati, con
proprio valore
d'uso ed una
specifica finalità
riconosciuti da un
cliente, esterno o b) Complessità
interno
A) Alta
B) Alta
C) Medio-alta
D) Media
E) Alta
F) Medio-alta
G) Medio-alta
H) Bassa
I) Bassa
L) Media
M) Alta
N) Alta

c)

Durata:

Bassa eccetto che per gli strumenti di pianificazione e regolamenti che è generalmente ultra annuale.

Area : 2. - AUTONOMIA E CONTROLLO
L'autonomia operativa (grado di…) e decisionale che la struttura sovraordinata delega nonché il
coordinamento ed il controllo richiesti dalle attività gestite

Fattori

Dimensioni

2.1
AUTONOMIA

a)

grado di autonomia
operativa e decisionale
delegato alla "posizione

b)

Numerosità riporti:
3 P.O.
Responsabilità di procedimento:

A) Gestione dello Sportello Unico per le attività produttive – responsabilità di controllo e
coordinamento;
B) Gestione amministrativa dei Piani del Commercio: nessuna responsabilità di procedimento ma
responsabilità rilascio pareri (a strutture tecniche interne e propedeutici all’adozione di provvedimenti
a rilevanza esterna) e redazione atti;
C) pratiche relative a: commercio in sede fissa e su aree pubbliche; mercati; stampa quotidiana e
periodica; esercizi di somministrazione e svago; attività connesse ai giochi leciti; attività di
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing; attività di tinto lavanderia e panificazione; strutture
ricettive, agriturismi, produttori agricoli; attività di noleggio senza conducente e di rimessa di veicoli
assegnata responsabilità dei procedimenti:
- commercio su aree pubbliche (fiere su aree pubbliche, commercio su aree pubbliche con posteggio
sub-ingresso; commercio su aree pubbliche in forma itinerante; sub-ingresso nelle fiere su aree
pubbliche) anche il provvedimento finale
- artigianato (attività di estetista, acconciatore, tatuaggi e piercing, Direttore tecnico presso attività di
estetista, acconciatore, tatuaggi e piercing, proroga attività di estetista, acconciatore e tatuaggi e
piercing) anche il provvedimento finale
- commercio in sede fissa: (attività commerciale di vicinato o di media inferiore, proroga sospensione
attività commerciale, attività commerciale tramite forme particolari di vendita, sub-ingresso in attività
commerciale di media struttura superiore e di grande struttura, Attività commerciale di vendita della
stampa quotidiana e periodica, sub-ingresso in attività commerciale di vendita della stampa
quotidiana e periodica) anche il provvedimento finale
- sale giochi / giochi leciti (Attività di sala giochi, Subingresso in attività di sala giochi, Apparecchi da
gioco in esercizi diversi da quelli con licenza di cui all'art. 86 c. 1 e 2 e art. 88 tulps) con verifica
finale SCIA
- locali e attività storiche (censimento locali e attività storiche, Concessione contributi per la
valorizzazione dei locali storici) ricezione istanze (competenza della Giunta comunale e della Regione)
- produttori agricoli: (Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli su area pubblica,
Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli in locali aperti al pubblico, tramite
distributore automatico o tramite commercio elettronico, Vendita itinerante di prodotti agricoli da
parte di produttori agricoli) anche il provvedimento finale-verifica finale della scia
- somministrazione alimenti e bevande: (Apertura nuova attività di somministrazione di alimenti e
bevande Apertura attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione,
Subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande – verifica finale della SCIA
- strutture ricettive: (attività di albergo – sub-ingresso, strutture ricettive all'aria aperta e stabilimenti
balneari, Attività di bed & breakfast, Attività di affittacamere, unità abitative ammobiliate, con
verifica finale SCIA
La responsabilità del provvedimento finale in materia di media struttura superiore o di
grande struttura rimane al Dirigente.
D) gestione pratiche commerciali relative agli impianti di distribuzione di carburante – Assegnata
Responsabilità dei procedimenti:
apertura impianto di distribuzione di carburante, collaudo impianto di distribuzione di carburante,
impianto di distribuzione di carburante - esercizio provvisorio) anche il provvedimento finale;
E) gestione dei procedimenti sanzionatori per violazione delle norme di carattere commerciale e
rappresentanza in giudizio (solo per il Comune di Monfalcone) – assegnata responsabilità dei
procedimenti: gestione ordinanze ingiunzione e/o confisca e ricorsi amministrativi su verbali sanzioni
amministrative, rateizzazione sanzioni amministrative a seguito di ordinanza di ingiunzione.
Responsabilità procedimento ed attività istrutturia salvo l’adozione dell’atto finale e le precisazioni
che seguono.
Le memorie difensive e la rappresentanza in giudizio, fatta salva specifica delega,
rimangono di competenza del dirigente, al pari del provvedimento finale di ordinanza
ingiunzione od archiviazione.
F) gestione dei rapporti contabili con gli Enti associati: nessuna responsabilità di procedimenti ma
responsabilità di monitoraggio e predisposizione atti di previsione e rendiconto spese con firma del
Dirigente.
Funzioni per il solo Comune di Monfalcone
G) attività di polizia amministrativa – assegnata responsabilità dei procedimenti:
- Manifestazioni (effettuazione manifestazioni che necessitano di agibilità di pubblico spettacolo sia

con Commissione comunale che prefettizia, effettuazione spettacoli circensi, Attività dello spettacolo
viaggiante, Attività dello spettacolo viaggiante, luna park, Effettuazione di manifestazione che non
necessita di agibilità di pubblico spettacolo) anche redazione e sottoscrizione del provvedimento
finale
H) ricezione e controllo formale servizi per l’infanzia – assegnata responsabilità dei procedimenti:
- Attività ricreative per l'infanzia (attività di servizio integrativo per l’infanzia, Attività di asilo nido,
attività di servizio sperimentale per l'infanzia) verifica finale SCIA
I) ricezione e controllo formale SCIA centri di vacanza per minori - Assegnata responsabilità del
procedimento:
- centri estivi: verifica finale SCIA
L) pratiche relative al servizio di taxi e noleggio con conducente: Assegnata responsabilità dei
procedimenti:
- Taxi e n.c.c. (Servizio noleggio con conducente, Trasferimento autorizzazione noleggio con
conducente, Servizio taxi, Trasferimento licenza taxi, Tariffe del servizio taxi, Turni ed orari del
servizio taxi, Collaborazione familiare - servizio taxi e noleggio con conducente, Conferimento di
licenza taxi o autorizzazione noleggio con conducente in organismo collettivo)
senza il
provvedimento finale
M) pratiche relative all’assegnazione di contributi alle imprese – Assegnata responsabilità del
procedimento: (predisposizione bando assegnazione contributi, istruttoria domande, liquidazione
contributi) esclusa adozione determina dirigenziale di assegnazione contributi
N) attività relative alla convocazione della Commissione pubblico spettacolo comunale e provinciale
per manifestazioni e pubblici spettacoli in ottemperanza al Regolamento comunale sulla Commissione
pubblico spettacolo e in base al Regio decreto 18/06/31 TULPS:
convocazione delle Commissioni, richiesta istituzione commissione prefettizia di Gorizia, raccolta e
verifica formale delle istanze e dei documenti allegati, gestione delle verifiche tecniche richieste ai
settori tecnici, verifica congruità dei documenti amministrativi relativi alle istanze, stesura e
sottoscrizione dei verbali di Commissione pubblico spettacolo, coordinamento dei sopralluoghi anche
con i membri esterni delle Commissioni, gestione documentale delle variazioni e delle integrazioni
alle istanze, raccolta e controllo delle certificazioni di conformità e dei certificati presentati dagli
organizzatori degli eventi in merito alle attrezzature e al personale esercente, redazione e
sottoscrizione del provvedimento finale di Autorizzazione al pubblico spettacolo.
- Gestione delle risorse umane: gestione del personale assegnato con esclusione della concessione di
aspettative, procedimenti disciplinari, part time. Supporto al dirigente nella fase valutazione del
personale assegnato.
- Funzioni e compiti del RUP (progettazione servizio, capitolato, DUVRI e sottoscrizione contratto e
funzioni di Direttore di esecuzione) e di Direttore esecuzione contratti (qualora non assorbito nelle
funzioni di RUP) di volta in volta conferiti con specifico atto del dirigente, relativi ai contratti pubblici
di forniture e servizi, sottoscrizione del contratto, per valori fino alla soglia comunitaria compresa
- Funzioni di Direttore d’esecuzione di contratti per valori superiori alla soglia comunitaria
- Gestione delle risorse economiche finanziarie: adozione degli atti di impegni di spesa e
accertamenti di entrata nei limiti delle risorse assegnate al c.d.c.
- Adozione ordinanze di liquidazione.
- Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali ad esclusione di quelle a
contenute regolamentare.

a) Numerosità riporti:
2.2
3 C – 1 B – 50% cat. C altra U.O.
CONTROLLO E
COORDINAMENTO b) Interfunzionalità:

grado di integrazione e di
super-visione richiesto dalla
"posizione"

Riferita ad alcuni servizi interni (Polizia Municipale, Uffici tecnici, Ufficio di promozione del
territorio, Ufficio Tributi) ed a numerosi enti esterni

c)

Standardizzazione:
la standardizzazione è a livello medio–alto per i procedimenti di carattere produttivo, basso per
le attività di pianificazione e consulenza

d)

Vincoli:
il sistema normativo ha vincoli di livello alto

Area . 3. – SAPERE
L'insieme delle conoscenze disciplinari e delle capacità gestionali e strumentali richieste dalla
"posizione"

Fattori
3.1
SPECIALIZZAZIONE
conoscenze tecniche e

Dimensioni
a)

Discipline:

necessarie conoscenze giuridico-amministrative ed in modo particolare:
normativa nazionale e regionale di settore;
diritto amministrativo;

amministrative relative a
determinate aree tematiche

T.U.L.P.S., e nozioni di procedura civile.

b)

Scolarità:

laurea in discipline giuridiche e/o economiche o titolo di scuola superiore supportato da almeno 5
anni di esperienza

c)

Esperienza:

necessaria esperienza di almeno 3 anni in campo analogo in comuni;

a)

3.2
COMPETENZE
capacità gestionali ed abilità
strumentali richieste dal
ruolo

Gestionali:

Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni
Capacità relazionali e flessibilità
Capacità negoziali
Predisposizione all’uso degli strumenti informatici
Predisposizione al problem solving, all’innovazione e alla pro-attività
Capacità di gestione del personale assegnato
Supporto al Dirigente fase valutazione del personale assegnato
Gestione dei beni assegnati

b)

Strumentali:

conoscenza del sistema informatico in uso nell’ufficio

Area : 4. – RISORSE
L'insieme delle leve economiche, tecnologiche, strumentali ed umane assegnate alla "posizione" per la
realizzazione dei prodotti / servizi di competenza

Fattori
4.1
ECONOMICHE
E
TECNOLOGICHE

Dimensioni
Valore risorse economiche (rif anno 2018)

Spesa = € 16.672,30 (tit. 1°)
Entrata = € 31.874,63

le risorse economiche e
tecno-logiche gestite
(ovvero che non
configurano semplici
strumenti di lavoro; ad
esempio, auto, impianti,
macchi-nari, sw
specialistici, ecc.)

4.2
UMANE
le risorse assegnate alla
"posizione"

al 31.12.2019

a)

%0
% 0, 08

Numerosità:

4+1 al 50%

b)

Tipologia (profili professionali):

3 C + 1 al 50%
B1

Data……gennaio 2020……… Il Dirigente ing. Enrico Englaro (firma digit.)…………… ……
Per presa visione:
Il titolare della "posizione"
…………………………

______________________________________________________________

