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&RQ GHOLEHUD]LRQH Q  GG  DSULOH  OD *LXQWD &RPXQDOH KD DGRWWDWR LO QXRYR UHJRODPHQWR GHJOL
XIILFLHGHLVHUYL]LVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLQGHOOXJOLRHQ
GHOO¶JHQQDLR
&RQGHOLEHUD]LRQHJLXQWDOHQDYHQWHDGRJJHWWR´5LRUJDQL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDSULPD
IDVH´qVWDWDULGHILQLWDODPDFURVWUXWWXUDGHOO¶HQWH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q DYHQWH DG RJJHWWR ³5LRUJDQL]]D]LRQH GHOOD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD 
VHFRQGD IDVH GHILQL]LRQH IXQ]LRQLJUDPPD H ULDSSURYD]LRQH RUJDQLJUDPPD´ q VWDWR ULDSSURYDWR
O¶RUJDQLJUDPPDHDSSURYDWRLOIXQ]LRQLJUDPPDGHOODQXRYDRUJDQL]]D]LRQH
&RQ GHOLEHUD]LRQH JLXQWDOH Q DYHQWH DG RJJHWWR ³ 1XRYD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHOO (QWH GDO 
JHQQDLRVLqSURYYHGXWRDOO DVVHJQD]LRQHDVVHJQD]LRQHDOOHDUHHGLULJHQ]LDOLGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR
&RQGHOLEHUD]LRQHQGGOD*LXQWDFRPXQDOHKDLVWLWXLWROHQXRYH3RVL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
&RQGHOLEHUD]LRQHQGGOD*LXQWD&RPXQDOHSUHYLDYDOXWD]LRQHGHOOH3RVL]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$GLFKHWUDWWDVLHLQGLYLGXDWRLOGLSHQGHQWHLGRQHRDOO¶LQFDULFR
5LWHQXWRGLSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQFDULFRSHULOSHULRGR
9LVWRLO'/JVQ³7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´
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³'´GHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDGHQRPLQDWD³3LDQLILFD]LRQHXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LD³
3HULRGRGLLQFDULFR
'HFRUUHQ]DVFDGHQ]D
/¶LQFDULFRqUHJRODWRGDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&&5/HULJXDUGDLOFRQWHQXWRGHOOD
VFKHGDGLULOHYD]LRQH-RE3URILOHFKHULVXOWDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR
&RQWHQXWLGHOOD3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYD$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]LRQHDWWLGLRUJDQL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQH FRQHVFOXVLRQHGHOODFRQFHVVLRQHGL
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  GHOOH RUGLQDQ]H GL OLTXLGD]LRQH GHJOL DFFHUWDPHQWL GL HQWUDWD HG LPSHJQL GL VSHVD HQWUR L VHJXHQWL
OLPLWLGLYDORUH
VSHVDHQWURLOLPLWLGHOODVRJOLDFRPXQLWDULD
DFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDVHQ]DOLPLWLGLYDORUH
SDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDVXOOHGHOLEHUD]LRQLJLXQWDOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDFRQWHQXWRUHJRODPHQWDUH
FRQWHQHQWL ULFKLHVWH GL FRQWULEXWR VHJQDOD]LRQL GL LQWHUHVVH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH HG DOWUL FRQWHQXWL GL
FDUDWWHUH³GLVFUH]LRQDOH´
ODUHVSRQVDELOLWjFRPSOHWDGHLVRWWRLQGLFDWLSURFHGLPHQWL FRQHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 
&RQWULEXWLUHFXSHURIDFFLDWH
9ROWXUDGLDWWLDELOLWDWLYL
5LODVFLRFHUWLILFDWLSHUFDUDWWHULVWLFKHDOORJJL
5LPERUVRRQHUL/
$IILGDPHQWRHJHVWLRQHLQFDULFKLSURIHVVLRQDOLGLLPSRUWRLQIHULRUHDHXUR
HSDU]LDOH VHQ]DHPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOH 
9DOXWD]LRQL$PELHQWDOL6WUDWHJLFKH
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JOLDVSHWWLQRQFRPSRUWDQWLQHFHVVLWjGLYDULDQWHXUEDQLVWLFD
3LDQLDWWXDWLYLGLLQL]LDWLYDSULYDWD
&HUWLILFDWLGLGHVWLQD]LRQHXUEDQLVWLFD
3DUHULHDXWRUL]]D]LRQLLQPDWHULDGLXUEDQLVWLFDHGHQHUJLD
$XWRUL]]D]LRQHDOO HVHUFL]LRHGHSRVLWRGLROLPLQHUDOL
$XWRUL]]D]LRQHDOODFRVWUX]LRQHHGHVHUFL]LRLPSLDQWLHOHWWULFL
5LODVFLRSHUPHVVRGLFRVWUXLUH
6HJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWj±6&,$
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 6XSSRUWR DO 'LULJHQWH SHU DIILGDPHQWR VHUYL]L GL LQJHJQHULD HG DUFKLWHWWXUD H DFTXLVL]LRQH GL EHQL H DOWUL
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583 GLYROWDLQYROWDFRQIHULWLFRQVSHFLILFRDWWRGHOGLULJHQWHUHODWLYLDLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLIRUQLWXUHHVHUYL]L
VRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUYDORULILQRDOODVRJOLDFRPXQLWDULDFRPSUHVD
)XQ]LRQLGL'LUHWWRUHG¶HVHFX]LRQHGLFRQWUDWWLSHUYDORULVXSHULRULDOODVRJOLDFRPXQLWDULD
2UJDQL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHO6,7
5HGD]LRQHHGLVWUXWWRULDGLFRQYHQ]LRQLXUEDQLVWLFKHDQFKHUHODWLYHDSURJUDPPLFRPSOHVVL
5HGD]LRQHHGLVWUXWWRULDGLFRQYHQ]LRQLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYL]LHGDWWUH]]DWXLUHFROOHWWLYHGDSDUWHGL
VRJJHWWLSULYDWL
5LVRUVH
$OO¶LQFDULFDWRVRQRDVVHJQDWHLQJHVWLRQHOHVHJXHQWLULVRUVH
5LVRUVH8PDQHOHULVRUVHDVVHJQDWHDODOOH6HUYL]LR8QLWj2SHUDWLYHGLULIHULPHQWRROWUHDTXHOOHHYHQWXDOL
WHPSRUDQHH SHUVRQDOHLQWHULQDOHFRFRFR/68&DQWLHULGLODYRURHFF
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,O'LULJHQWHVLULVHUYDODGHILQL]LRQHGLLQGLUL]]LHGLVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶DWWLYLWjQRQFKpLUDSSRUWL
FRQJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGHO&RPXQH
5HYRFD
'XUDQWHLOSHULRGRGLLQFDULFRLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDVHJXLWRGLVSHFLILFRDFFHUWDPHQWRGLLQDGHPSLHQ]H
RGLULVXOWDWLQHJDWLYLGDSDUWHGHOGLSHQGHQWHFRQIXQ]LRQLGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzUHYRFDUHO¶LQFDULFR
DIILGDWRFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRHSUHYLDDVVLFXUD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR
/¶LQFDULFRGLSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDSXzDOWUHVuHVVHUHUHYRFDWRGDO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHDQWLFLSDWDPHQWH
ULVSHWWR DOOD VFDGHQ]D DL VHQVL GHOO DUW  GHO &&5/  LQ UHOD]LRQH D LQWHUYHQXWL PXWDPHQWL
RUJDQL]]DWLYL
7UDWWDPHQWRHFRQRPLFR
/DUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQHDVVHJQDWDFRQLOSUHVHQWHLQFDULFRqSDULD¼DQQXLFRQUHWULEX]LRQHGL
ULVXOWDWRPDVVLPDSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH
/ LPSHJQRGLVSHVDVDUjDVVXQWRFRQVHSDUDWRDWWRGHOO 82$*HVWLRQHHVYLOXSSRGHOSHUVRQDOH
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VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
$//(*$726FKHGD-RE3URILOH

,OFRPSLODWRUH



,O5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR



,O5HVSRQVDELOHGHOO 8QLWj2SHUDWLYD


,O6HJUHWDULR*HQHUDOH

JHQQDLR

)UDQFHVFD),1&2

5HJRODULWjFRQWDELOH
,OFRPSLODWRUH



,O5HVSRQVDELOHGHOO 8QLWj2SHUDWLYD



9LVWRGLUHJRODULWjFRQWDELOH

DWWHVWDQWHODFRSHUWXUDILQDQ]LDULDDLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO'/JV
IHEEUDLR

,O'LULJHQWHGHO6HUYL]LR)LQDQ]LDULR

0DUFR0$17,1,

COMUNE DI MONFALCONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI JOB PROFILE DELLE P.O.
Posizione da descrivere

AREA TECNICA
Pianificazione urbanistica ed edilizia

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

Dimensioni
a) Tipologia
A)

Gestione tecnico-amministrativa del Piano Regolatore Generale comunale e degli strumenti di
pianificazione attuativa pubblica e privata

B)

Gestione pareri, certificati ed autorizzazioni in materia di urbanistica e di energia

C)

Gestione del Sistema Informativo Territoriale

D)

Gestione pratiche edilizia privata

E)

Supporto tecnico-amministrativo alla commissione edilizia

F)

Gestione pratiche edilizie SUAP

G)

Gestione procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

H)

Gestione procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

I)

Gestione procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

J)

Gestione procedure relative all’utilizzo di terre e rocce da scavo relative a interventi di iniziativa privata

b) Caratteristiche
A)
1.1
COMPITI E FUNZIONI
ATTRIBUITE:
ambiti di attività
assegnati e
chiaramente definiti
per la PO

Gestione tecnico-amministrativa del Piano Regolatore Generale comunale e degli strumenti di
pianificazione attuativa pubblica e privata: progettazione e stesura diretta PRG e strumenti di

pianificazione attuativa pubblica, gestione convenzioni urbanistiche e piani attuativi di iniziativa privata,
gestione incarichi esterni
B)

Gestione pareri, certificati ed autorizzazioni in materia di urbanistica e di energia: predisposizione,
adozione e rilascio pareri, certificati ed autorizzazioni in materia di urbanistica e di energia

C)

Gestione del Sistema Informativo Territoriale: raccolta, sviluppo, elaborazione, utilizzo dati informatici
riferiti al S.I.T. mediante utilizzo di strumenti GIS

D)

Gestione pratiche edilizia privata: gestione delle pratiche relative ai permessi di costruire, alle
segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di edilizia libera, alle autorizzazioni in
precario, autorizzazioni per la pubblicità permanente, passi carrai, taglio di alberi, licenze di impianto
ed esercizio di ascensori e montacarichi e rilascio delle dichiarazioni di idoneità alloggiativa, agibilità e
abusi edilizi.

E)

Supporto tecnico-amministrativo alla commissione edilizia: supporto tecnico-documentale, presidenza
della commissione in sostituzione del dirigente in caso di delega o di sua assenza o impedimento

F)

Gestione pratiche edilizie SUAP: predisposizione atti a supporto del R.U.P. Sportello SUAP

G)

Gestione procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): redazione e istruttoria di rapporti
ambientali nei procedimenti correlati ad atti di pianificazione e programmazione e gestione delle
relative fasi procedimentali compresi i procedimenti di screening preventivo.

H)

Gestione procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): istruttoria di Studi di impatto
ambientale relativi a progetti e gestione delle relative fasi procedimentali compresi i procedimenti di
screening preventivo.

I)

Gestione procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA): redazione ed istruttoria di studi di
incidenza ambientale relativi a progetti e gestione delle relative fasi procedimentali.

J)

Gestione procedure relative all’utilizzo di terre e rocce da scavo relative a interventi di iniziativa
privata: attività di verifica e controllo tecnico-amministrativo nell’ambito dei procedimenti urbanistico-

edilizi.

1.2
DESTINATARI/
UTENTI:

a) Numerosità interni:
Poco numerosi
b) Collocazione interni:
altri uffici dell’area tecnica – SUAP

c) Numerosità esterni:
utilizzatore esterno o Molto numerosi e diversificati
interno all’Ente di un
prodotto formalizzato d) Collocazione esterni:
cittadini, professionisti, imprese, altri Enti (Regione, Provincia, Ministeri, ARPA, ASL, Procura della Repubblica
e della Corte dei Conti, Demanio dello Stato e Capitaneria di Porto, Soprintendenza, Forze dell’Ordine, ecc…)
a) Numerosità e tipologia:
1.

PRG e atti di pianificazione

2.

Relazioni, certificazioni, autorizzazioni in materia di urbanistica e di energia

3.

Gestione dati territoriali mediante strumenti GIS e definizione procedure (anche informali) per
l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione

4.

Permessi di costruire, alle denunce di inizio attività, alle comunicazioni di edilizia libera, alle
autorizzazioni in precario, autorizzazioni per la pubblicità permanente, passi carrai, taglio di alberi,
licenze di impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi e rilascio delle dichiarazioni di idoneità
alloggiativa

5.

Verbali

1.3
PRODOTTI/ SERVIZI:

6. Pareri
servizio o prodotto
formalizzati, con
7. Gestione procedure ambientali (VAS, VIA, VINCA, terre e rocce da scavo)
proprio valore d’uso
b) Complessità
ed una specifica
finalità ricono-sciuti
1. Alta
da un Cliente, esterno
o interno
2. Media
3.

Alta

4.

Media

5.

Medio-bassa

6.

Medio-alta

7.

Alta

c) Durata:
Per gli strumenti di pianificazione pluriennale, per 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 PO
b) Responsabilità di procedimento:
A)

B)

C)

2.1
AUTONOMIA
grado di autonomia operativa
e decisionale delegato alla
“posizione

Atti di pianificazione
1.

Piano Regolatore o Varianti

2.

Piani attuativi di iniziativa pubblica e piani di settore (esclusi i Piani Urbani del Traffico e del
Commercio per gli aspetti non comportanti necessità di variante urbanistica)

3.

Piani attuativi di iniziativa privata

Certificazioni, pareri
1.

Certificati di destinazione urbanistica

2.

Certificazioni varie

3.

Pareri e autorizzazioni in materia di urbanistica ed energia

4.

Autorizzazione all'esercizio e deposito di oli minerali

5.

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio impianti elettrici

Edilizia privata
1.

Rilascio permesso di costruire

2.

Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA

3.

Rilascio proroghe di permessi di costruire

4.

Certificato di agibilità

5.

Autorizzazione per pubblicità permanente

6.

Accessi e passi carrai

7.

Convenzione urbanizzazioni

8.

Convenzioni in zone servizi di PRGC

9.

Taglio alberi

10. Abusi edilizi
11. Convenzione per alloggi
12. Contributi recupero facciate (compresa adozione del provvedimento finale)
13. Voltura atti abilitativi (compresa adozione del provvedimento finale)
14. Rilascio certificati per caratteristiche alloggi (compresa adozione del provvedimento finale)
15. Rimborso oneri L. 10/1977 (compresa adozione del provvedimento finale)
16. Frazionamenti
D)

Gestione e supporto tecnico alla Commissione edilizia ove istituita.

E)

Gestione pratiche edilizie SUAP: nessuna responsabilità di procedimento ma responsabilità
dell’istruttoria e del rispetto della tempistica a supporto del RUP dello SUAP

F)

Attività istruttoria e/o responsabilità di procedimento Valutazioni Ambientali Strategiche

G)

Attività istruttoria e/o responsabilità di procedimento Valutazioni di Impatto Ambientale

H)

Attività istruttoria e/o responsabilità di procedimento Valutazioni di Incidenza Ambientale

I)

Adempimenti in materia di terre e rocce da scavo

Sono altresì comprese:
1.

Affidamento e gestione incarichi professionali (compresi provvedimenti finali per contratti di
valore stimato inferiore a € 40.000)

2.

Accesso atti e documenti amministrativi

3.

redazione ed istruttoria di convenzioni urbanistiche anche relative a programmi complessi

4.

redazione ed istruttoria di convenzioni per la realizzazione di servizi ed attrezzature

collettive da parte di soggetti privati
5.

supporto al dirigente nei procedimenti per l’affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura e per l’acquisizione di beni ed altre tipologie di servizio di valore stimato
superiore a € 40.000.

6.

Organizzazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale: responsabilità inerente l’
esattezza dei dati inseriti

_______________________________________
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 entro i limiti della
soglia comunitaria e accertamenti di entrata senza limiti di valore
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.

2.2
CONTROLLO E
COORDINAMENTO
grado di integrazione e di
super-visione richiesto dalla
“posizione”

a) Numerosità riporti:
2D
2C
b) Interfunzionalità:
Riferita ad alcuni servizi interni (Ambiente, Servizi demografici, SUAP, OO.PP.) ed a numerosi Enti
esterni
c) Standardizzazione:
La standardizzazione è di livello medio-alto per i procedimenti di carattere edilizio e basso per le
attività di pianificazione, di valutazione ambientale e di 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:
-

pianificazione territoriale ed edilizia privata

-

beni culturali e paesaggistici

-

codice dell’ambiente

3.1

-

conoscenza ed utilizzo degli strumenti di gestione di sistemi informativi territoriali

SPECIALIZZAZIONE

-

diritto amministrativo

conoscenze tecniche e
amministrative relative a
determinate aree tematiche

-

fondamenti di diritto civile e penale

b) Scolarità:
Laurea in ingegneria o architettura o titoli di studio di scuola superiore supportati da almeno 5 anni di
esperienza in ambito urbanistico-edilizio e ambientale
c) Esperienza:
Necessaria esperienza di almeno 3 anni in ambito urbanistico-edilizio e ambientale presso Comune o
nella libera professione
a) Gestionali:
Affidabilità e precisione nella gestione dei dati e delle informazioni
3.2
COMPETENZE
capacità gestionali ed abilità
strumentali richieste dal
ruolo

Capacità relazionali
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 per la gestione di informazioni georiferite

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 2016)

ECONOMICHE
le risorse economiche
gestite dei centri di costo
assegnati (entrata
accertata e spesa
impegnata conto
consuntivo compresa
spesa eventuale gestita
quale ufficio trasversale)

Spesa = € 6.200,00 (tit. 1°)

Entrata = € 59.545,72 (tit. 1°-2°-3°)

- % 0,01

- % 0,14

a) Numerosità:
4.2

10

UMANE

b) Tipologia (profili professionali):

le risorse assegnate alla
“posizione”

D 2
C 7
B 1

Data……gennaio 2019…… Il Dirigente ad interim….Francesca Finco – Segr. gen.le……………

Per presa visione:
Il titolare della "posizione"

…………………………
__________________________________________________________________
UOA Gest. e svil. del personale

Punteggio assegnato da OIV = 210
Valore annuo retr.posizione = € 9.400,00 (25% risultato max)

