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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
9HULILFDWLYDOXWDWLHFRPSDUDWLLUHTXLVLWLFXOWXUDOLSRVVHGXWLOHDWWLWXGLQLO¶HVSHULHQ]DHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOH
OD SURSHQVLRQH DO ODYRUR SHU RELHWWLYL VHFRQGR OD SURFHGXUD GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR GHO SHUVRQDOH GL
FDWHJRULD'SUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOD82$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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GLLQFDULFDUHLOVLJD=RU]L6WHIDQLDGLSHQGHQWHGHOO¶(QWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQTXDGUDWRLQFDWHJRULD
³' ´ GHOOD 3RVL]LRQH 2UJDQL]]DWLYD GHQRPLQDWD ³2SHUH SXEEOLFKH H YDORUL]]D]LRQH SDWULPRQLR
LPPRELOLDUH³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$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
ā HPDQD]LRQH GHJOL DWWL D ULOHYDQ]D LQWHUQD HG HVWHUQD LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR GD GLVSRVL]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 
 ILUPD FRQ ULOHYDQ]D HVWHUQD GHOOH GHWHUPLQH TXDORUD VL FRQILJXULQR TXDOL DWWL HQGRSURFHGLPHQWDOL HR
SURYYHGLPHQWLILQDOLLQUHOD]LRQHDJOLVSHFLILFLSURFHGLPHQWLDVVHJQDWL FRQVHQ]DHPLVVLRQHGLSURYYHGLPHQWR
ILQDOH GHOOHRUGLQDQ]HGLOLTXLGD]LRQHGHJOLDFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDHGLPSHJQLGLVSHVDILQRDOYDORUHGL¼
,9$HVFOXVD
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
ODUHVSRQVDELOLWjFRPSOHWDGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL FRQHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 

3URFHGLPHQWLHVSURSULDWLYL
&RQFHVVLRQHRFFXSD]LRQHVXRORHVRWWRVXRORSXEEOLFRDUHHYHUGL
$XWRUL]]D]LRQHDOODPDQRPLVVLRQHGHOVXRORSXEEOLFR
3DUHULFRQFHVVLRQLHGDXWRUL]]D]LRQLUHODWLYLDOOHIXQ]LRQLDVVHJQDWH
2SHUH3XEEOLFKH
3HU L SURFHGLPHQWL DVVHJQDWL UHVSRQVDELOLWj SUHYLVWH GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD SHU LO 5HVSRQVDELOH 8QLFR GHO
3URFHGLPHQWR
$IILGDPHQWRHJHVWLRQHLQFDULFKLSURIHVVLRQDOLWHFQLFLGLYDORUHVWLPDWRLQIHULRUHD¼ FRPSUHVDODSUHGLVSRVL]LRQH
FDSLWRODWLG¶RQHULEDQGLGLJDUDHYHQWXDOHSUHVLGHQ]DGLFRPPLVVLRQHGLJDUDHGDJJLXGLFD]LRQH
*HVWLRQH FRQGX]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GL DWWLYLWj GL SURJHWWD]LRQH ODYRUL GLUH]LRQH ODYRULFROODXGR VLD LQWHUQD FKH
HVWHUQDVHQ]DOLPLWHG¶LPSRUWR
5HVSRQVDELOLWjGLSURFHGLPHQWRSHUO¶DIILGDPHQWRGHLODYRUL FRPSUHVDODSUHGLVSRVL]LRQHGLGRFXPHQWLWHFQLFLEDQGLGL
JDUDHYHQWXDOHSUHVLGHQ]DGLFRPPLVVLRQHGLJDUDHGDJJLXGLFD]LRQH GLYDORUHVWLPDWRLQIHULRUHD¼
3URFHGLPHQWLGLUHQGLFRQWD]LRQHGLFRQWULEXWLHFRQWDELOLWjHFRQRPLFDGHOO¶RSHUDVHQ]DOLPLWLG¶LPSRUWR
0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSDWULPRQLRLPPRELOLDUHFRPXQDOH
3HU L SURFHGLPHQWL DVVHJQDWL UHVSRQVDELOLWj SUHYLVWH GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD SHU LO 5HVSRQVDELOH 8QLFR GHO
3URFHGLPHQWR
$IILGDPHQWRHJHVWLRQHLQFDULFKLSURIHVVLRQDOLWHFQLFLGLYDORUHVWLPDWRLQIHULRUHD¼ FRPSUHVDODSUHGLVSRVL]LRQH
FDSLWRODWLG¶RQHULEDQGLGLJDUDHYHQWXDOHSUHVLGHQ]DGLFRPPLVVLRQHGLJDUDHGDJJLXGLFD]LRQH
*HVWLRQH FRQGX]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GL DWWLYLWj GL SURJHWWD]LRQH ODYRUL GLUH]LRQH ODYRULFROODXGR VLD LQWHUQD FKH
HVWHUQDVHQ]DOLPLWHG¶LPSRUWR
5HVSRQVDELOLWjGLSURFHGLPHQWRSHUO¶DIILGDPHQWRGHLODYRUL FRPSUHVDODSUHGLVSRVL]LRQHGLGRFXPHQWLWHFQLFLEDQGLGL
JDUD HYHQWXDOH SUHVLGHQ]D GL FRPPLVVLRQH GL JDUD HG DJJLXGLFD]LRQH  GL YDORUH VWLPDWR LQIHULRUH D ¼ 
3URFHGLPHQWLGLUHQGLFRQWD]LRQHGLFRQWULEXWLHFRQWDELOLWjHFRQRPLFDGHOO¶RSHUDVHQ]DOLPLWLG¶LPSRUWR

$XWRUL]]D]LRQHVFDULFRGLDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHFKHQRQUHFDSLWDQRLQUHWHIRJQDULD

)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
 &RRUGLQDPHQWR FRQVXOHQ]D H FRQWUROOR VXJOL DWWL H VXOO¶DWWLYLWj UHODWLYDPHQWH DOOD JHVWLRQH GHO SDWULPRQLR
LPPRELOLDUHFRPXQDOHHUHODWLYRLQYHQWDULRFRPSLWRDVVHJQDWRDGDOWURIXQ]LRQDULR
6XSSRUWRDO'LULJHQWHQHOODSURJUDPPD]LRQHGHL/DYRUL3XEEOLFL
9LJLODQ]DHFRRUGLQDPHQWRVXFRQWUDWWRVHUYL]LRVYROJLPHQWRLQFDULFRHVWHUQRSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHH[
'/JV
6XSSRUWRHFRRUGLQDPHQWRQHOODJHVWLRQHGHOFRQWUDWWRIRUQLWXUDFDORUH
 &XUD H DGHPSLPHQWR SHU TXDQWR GL FRPSHWHQ]D GHJOL REEOLJKL GL FRPXQLFD]LRQH H PRQLWRUDJJLR LQ
PDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFL DWLWRORGLHVHPSLR2VVHUYDWRULRUHJLRQDOH%'$30()$1$&HFF
 *HVWLRQH LVWUXWWRULD H SURFHGLPHQWDOH HG DWWLYLWj GL VXSSRUWR SHU HPLVVLRQH RUGLQDQ]H GL SXEEOLFD
LQFROXPLWj
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
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR

/DUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQHDVVHJQDWDFRQLOSUHVHQWHLQFDULFRqSDULD¼DQQXLFRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$*HVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
',&+,$5$
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 BILANCIO TRIBUTI E OPERE PUBBLICHE
Opere pubbliche e valorizzazione patrimonio immobiliare
Agg. gennaio 2020 a seguito riorganizzazione macrostruttura

Area: 1 - FINALITÁ
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

Dimensioni
a) Tipologia
A) Gestione patrimonio immobiliare comunale e inventario
B) Gestione pareri, concessioni ed autorizzazioni
C) Supporto al Dirigente nella programmazione dei Lavori Pubblici
D) Realizzazione Opere Pubbliche
E) Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare comunale
F) Gestione contratto servizio svolgimento incarico esterno prevenzione e protezione ex D.Lgs. 81/2008
G) Gestione contratto fornitura calore
H) Scarichi reflui liquidi non recapitanti in pubblica fognatura

b) Caratteristiche
A) Gestione patrimonio immobiliare comunale e inventario: gestione tecnica delle acquisizioni, cessioni,
permute, servitù, locazioni attive e passive, comodati, concessioni in uso, transazioni di terreni soggetti ad
uso civico, stime valori immobiliari, pratiche espropriative e occupazioni d’urgenza, concessioni permanenti di
1.1
suolo e sottosuolo pubblico, rinnovo concessioni demaniali passive, concessioni di aree demaniali marittime
COMPITI E FUNZIONI con finalità turistico-ricreative; inventario patrimonio immobiliare, definizione piano triennale alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.
ATTRIBUITE:
ambiti di attività
assegnati e chiaramente
definiti per la PO

B) Gestione pareri ed autorizzazioni: attività istruttoria e stesura a supporto del Dirigente dei pareri ed
autorizzazioni relativi al patrimonio immobiliare ed alle opere pubbliche
C) Supporto al Dirigente nella programmazione dei Lavori Pubblici: formulazione relazioni, elaborazione dati,
quadri economici di spesa, redazione prospetti programmi pluriennali Lavori Pubblici
D) Realizzazione Opere Pubbliche: acquisizione servizi tecnico-professionali (rilievi, verifiche preliminari,
progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica), gestione contratti professionali esterni, supporto
informativo e documentale acquisizione aree, supporto informativo documentale Gare e Contratti per
procedure concorsuali, comunicazioni servizio informativo regionale OO.PP., pratiche per l’ottenimento di
contributi e finanziamenti pubblici e relativa rendicontazione
E) Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare comunale: gestione diretta e in collaborazione con il
Servizio Manutenzioni di interventi di manutenzioni straordinaria sul patrimonio immobiliare comunale
F) Gestione contratto servizio svolgimento incarico esterno prevenzione e protezione ex D.Lgs. 81/2008:
organizzazione gestione interventi, consulenza datori di lavoro
G) Gestione contratto fornitura calore: rapporti con il gestore e con gli utenti del servizio ai fini della corretta
organizzazione delle stagioni termiche e delle utilizzazioni temporanee ed occasionali, interventi
manutenzione impianti riscaldamento edifici pubblici
H) Procedimenti relativi a scarichi reflui liquidi: gestione pratiche connesse a scarichi non recapitanti in
pubblica fognatura, rapporti con il gestore del servizio idrico integrato e con l’Autorità d’Ambito.

1.2
DESTINATARI/

a) Numerosità interni:
Numerosi
b) Collocazione interni:

UTENTI:

Tutti i servizi interni

utilizzatore esterno o
interno all’Ente di un
prodotto formalizzato

c) Numerosità esterni:
Molto numerosi e diversificati
d) Collocazione esterni:
cittadini, professionisti, imprese, altri Enti (Regione, Ministeri, ARPA, ASL, Prefettura, Direzioni Scolastiche,
Demanio dello Stato e Capitaneria di Porto, Soprintendenza,ecc.)
a) Numerosità e tipologia:
A) Acquisizioni, alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Inventario immobili (mappe catastali, schedario
particellare)
B) Pareri, concessioni, autorizzazioni
C) Programma opere pubbliche
D) Opere pubbliche realizzate
E) Interventi manutenzione straordinaria
F) N. documenti valutazione dei rischi

1.3

G) N. strutture gestite in gestione calore ed in conduzione termica

PRODOTTI/ SERVIZI:

H) N. autorizzazioni scarico
servizio o prodotto
b) Complessità
formalizzati, con proprio
valore d’uso ed una
A) Alta
specifica finalità riconoB) Medio-alta
sciuti da un Cliente,
esterno o interno
C) Alta
D) Alta
E) Alta
F) Medio-alta
G) Media
H) Medio-bassa
c) Durata:
Per la gestione del patrimonio annuale/pluriennale, per la gestione delle opere pluriannuale, gli altri legata al
tempo di evasione pratiche.

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
a) Numerosità riporti:
3 P.O. e 1 D Farmacisti
b) Responsabilità di procedimento:
A)

Procedimenti espropriativi
Concessione occupazione suolo e sottosuolo pubblico/aree verdi (compresa adozione
provvedimento finale)
Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico (compresa adozione provvedimento finale)
Responsabilità di coordinamento, consulenza e controllo sugli atti e sull’attività relativamente alla
gestione del patrimonio immobiliare comunale e relativo inventario, compito assegnato ad altro
funzionario.

B)

Gestione pareri, concessioni ed autorizzazioni relativi alle funzioni assegnate (compresa adozione
provvedimento finale)

C)

Supporto al Dirigente nella programmazione dei Lavori Pubblici

D)

Relativamente alla realizzazione di Opere Pubbliche
1.

Per i procedimenti assegnati responsabilità previste dalla vigente normativa per il
Responsabile Unico del Procedimento

2.

Affidamento e gestione incarichi professionali tecnici di valore stimato inferiore a € 40.000
(compresa la predisposizione capitolati d’oneri, bandi di gara, eventuale presidenza di
commissione di gara ed aggiudicazione)

3.

Gestione, conduzione e coordinamento di attività di progettazione, lavori direzione lavori,
collaudo sia interna che esterna senza limite d’importo

4.

Responsabilità di procedimento per l’affidamento dei lavori (compresa la predisposizione di
documenti tecnici, bandi di gara, eventuale presidenza di commissione di gara ed
aggiudicazione) di valore stimato inferiore a € 500.00,00

5.

Gestione dei procedimenti di rendicontazione di contributi e contabilità economica dell’opera
senza limiti d’importo

2.1
AUTONOMIA

E)

Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare comunale: v. p.to D.

grado di autonomia operativa e
decisionale delegato alla
“posizione

F)

Gestione contratto servizio svolgimento incarico esterno prevenzione e protezione ex D.Lgs.
81/2008: responsabilità di vigilanza e di coordinamento

G)

Gestione contratto fornitura calore: nessuna responsabilità di procedimento ma responsabilità di
supporto e coordinamento

H)

Autorizzazione scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria

Sono altresì compresi:
1.

Cura e adempimento per quanto di competenza degli obblighi di comunicazione e
monitoraggio in materia di contratti pubblici (a titolo di esempio Osservatorio regionale,
BDAP MEF, ANAC, ecc.)

2.

Gestione istruttoria e procedimentale ed attività di supporto per emissione ordinanze di
pubblica incolumità

____________________________
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 economico finanziarie: adozione degli atti di impegni di spesa e accertamenti di
entrata fino al valore di € 500.000,00IVA esclusa
Adozione ordinanze di liquidazione
Apposizione di pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali ad esclusione di quelle a
contenuto regolamentare.
Supporto al Dirigente ai fini della definizione della programmazione e del monitoraggio delle attività.

a) Numerosità riporti:
6C
1B
2.2
CONTROLLO E
COORDINAMENTO

b) Interfunzionalità:
Alta riferita ai servizi tecnici interni, gare e contratti, servizi finanziari, numerosi Enti esterni; media
riferita a tutti i servizi interni per il servizio sicurezza e prevenzione e gestione calore.

c) Standardizzazione:
grado di integrazione e di super- La standardizzazione è di livello medio-alto per i procedimenti di carattere progettuale, gestione
visione richiesto dalla “posizione” patrimoniale, e basso per le attività di programmazione e consulenza.
d) Vincoli:
Il sistema normativo ha vincolo di livello alto.

Area . 3. – SAPERE
L’insieme delle conoscenze disciplinari e delle capacità gestionali e strumentali richieste dalla “posizione”
Fattori

Dimensioni
a) Discipline:
Necessarie conoscenze tecniche ed amministrative ed in modo particolare:
ò

progettazione direzione lavori di opere edilizie ed infrastrutture

ò

conoscenza e trattazione di materie quali i lavori pubblici e la gestione del patrimonio immobiliare

3.1

ò

conoscenza e trattazione di materie sulla sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro

SPECIALIZZAZIONE

ò

diritto amministrativo

ò

nozioni fondamentali di diritto civile e penale

conoscenze tecniche e
amministrative relative a
determinate aree tematiche

b) Scolarità:
Laurea in ingegneria o architettura o titoli di studio di scuola superiore supportati da almeno 5 anni di
esperienza in ambito di progettazione e/o direzione di lavori ed opere edilizie e infrastrutturale
c) Esperienza:
Necessaria esperienza di almeno 3 anni in ambito in ambito di progettazione e/o direzione di lavori ed
opere edilizie e infrastrutturale presso Comune o nella libera professione
a) Gestionali:
Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni Capacità relazionali
3.2
COMPETENZE
capacità gestionali ed abilità
strumentali richieste dal ruolo

Capacità negoziali e di semplificazione Flessibilità
Autorevolezza di ruolo e capacità di rappresentare l’Ente Predisposizione al problem solving,
all’innovazione e alle pro-attività Capacità di gestione del personale assegnato
Supporto al Dirigente fase valutazione del personale assegnato
Gestione dei beni assegnati
b) Strumentali:
conoscenza dei sistemi informatici standard e specifici in uso nel territorio

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

Dimensioni

4.1

Valore risorse economiche (rif anno 2018)

ECONOMICHE
le risorse economiche gestite Spesa = € 336.925,20
dei centri di costo assegnati
(entrata accertata e spesa Entrata = € 425.069,63
impegnata conto consuntivo
compresa spesa eventuale
gestita quale ufficio
trasversale)
4.2

%1
%1

a) Numerosità:
7

UMANE
le risorse assegnate alla
“posizione”

b) Tipologia (profili professionali):
C
B

6
1

al 1.12.2019

Data……gennaio 2020…… Il Dirigente

Per presa visione:
Il titolare della "posizione"

…………………………
__________________________________________________________________________

