ALLEGATO

N° 1

POSIZIONI PROPEDEUTICHE E FINALI
PER PARTICOLARI PROFILI O FIGURE
PROFESSIONALI *
(art. 119, comma 3, e art. 158, comma 1)
N.B.: IN PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO , LE POSIZIONI SOTTO
RIPORTATE SONO DA RICONDURRE SPECIFICAMENTE
NELL’AMBITO DELLE SELEZIONI INTERNE.
SETTORE
Primo

"
"
"
"

SETTORE
Secondo

"
"
"
"
"
"
"

PROFILO PROFESSIONALE
Responsabile Ufficio Contenzioso/Legale
Capo Ufficio Stampa
Istruttore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo

Q.F.
7
7
6
4
4

CAT.
D1
D1
C1
B1
B1

PROFILO PROFESSIONALE
Geometra Esperto
Perito Elettromeccanico
Collaboratore Tecnico Impiantista
Capo Squadra Operai
Idraulico Impiantista
Elettricista Impiantista
Esecutore Tecnico Manutentivo
Autista

Q.F.
7
6
5
5
4
4
4
4

CAT.
D1
C1
B3
B3
B1
B1
B1
B1

PROFILO PROFESSIONALE
1 Geometra Esperto

N° Posti
1
1
1
1
1

N° Posti
2
1
1
1
1
1
1
2

SETTORE
Terzo

N° Posti

Q.F.
7

CAT.
D1

SETTORE
Quarto

N° Posti

Q.F.
7
4

CAT.
D1
B1

"

PROFILO PROFESSIONALE
1 Istruttore Direttivo
1 Esecutore Amministrativo

* si tenga presente che, ai sensi dell’art. 158, tale individuazione è operata in prima applicazione dello strumento
regolamentare, laddove la stessa potrà, a regime, risultare integrata o completamente modificata e superata
dall’esercizio del relativo potere determinativo affidato, dallo stesso art. 158, comma 2, e dall’art. 116, comma 2Œ , al
Direttore Generale mediante l’atto di pianificazione acquisitiva delle risorse umane e di sviluppo professionale
annualmente assunto nell’osservanza del programma triennale dei fabbisogni di personale adottato dalla Giunta.
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ALLEGATO

N° 2

REQUISITI DI ACCESSO PER LE PROGRESSIONI
VERTICALI
(art. 119, comma 6)

POSIZIONE B1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
1Œ Possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: licenza di scuola dell’obbligo,
accompagnato da eventuale attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti la posizione
professionale e/o da particolari abilitazioni e/o esperienze professionali
2Œ Assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella
categoria A, così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente
ascrizione, fermo restando il possesso, ove richiesto, di eventuale attestato professionale e/o di particolari
abilitazioni e/o esperienze professionali:
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica A4
o
18 mesi di effettivo servizio in posizione economica A3
o
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica A2
o
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica A1
3. E fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’art. 119, comma 4, del presente regolamento

POSIZIONE B3
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
1Œ Possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di qualifica professionale,
eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali;
2Œ Possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore, accompagnato da un’anzianità di servizio
maturata, presso l’Ente, nella categoria B e nel percorso di sviluppo economico B1/B4, così determinata, anche
mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo restando il
possesso, ove richiesto, di particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali:
Area omogenea
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
o
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
o
30 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
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o
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
Area disomogenea
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
o
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
o
72 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
o
96 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
3. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’art. 119, comma 4, del presente regolamento.

POSIZIONE C1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
1Œ Possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola media superiore
2Œ Possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore, accompagnato da un’anzianità di servizio
maturata, presso l’Ente, nella categoria B così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la
qualifica funzionale di precedente ascrizione:
Area omogenea
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica B6
o
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica B5
o
18 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
o
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
o
30 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
o
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
Area disomogenea
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B6
o
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B5
o
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
o
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
o
60 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
o
72 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
3. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’art. 119 , comma 4, del presente regolamento.
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POSIZIONE D1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
1Œ Possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea breve , diploma di
laurea lunga o diploma di laurea specifica
2Œ Possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore, accompagnato da un’anzianità di servizio
maturata, presso l’Ente, nella categoria C così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la
qualifica funzionale di precedente ascrizione:
Area omogenea
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica C4
o
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica C3
o
60 mesi di effettivo servizio in posizione economica C2
o
72 mesi di effettivo servizio in posizione economica C1
Area disomogenea
72 mesi di effettivo servizio in posizione economica C4
o
96 mesi di effettivo servizio in posizione economica C3
o
108 mesi di effettivo servizio in posizione economica C2
o
120 mesi di effettivo servizio in posizione economica C1
3. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’art. 119 , comma 4, del presente regolamento.
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ALLEGATO

N° 3

(art. 159 , comma 4)

PROFILI DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE
(progressioni orizzontali)
La metodica valutativa, che può sfruttare la facoltà d’apprezzamento disgiunto di cui all’art. 5, comma 2, let. d), del
C.C.N.L. 31 marzo 1999, si fonda su di un apposito sistema numerico inteso ad assegnare, in corrispondenza di ciascun
elemento d’apprezzamento individuato , uno specifico valore quantitativo nell’ambito di un complessivo plafond di
punteggio conseguibile pari a 100 (il punteggio, pertanto, non potrà che risultare espresso in centesimi).
Dato, dunque, il valore massimo globale di progressione pari a 100, a ciascun elemento valutativo viene
riconosciuto un valore massimo parziale differenziato, determinato sulla scorta di considerazioni di portata generale
che, ponderando indistintamente ogni posizione soggetta ad apprezzamento, costituiscono sistema permanente,
indifferenziato e generale per tutte le posizioni interessate alla progressione (valutazione comune), ovvero sulla base di
considerazioni che, viceversa, attengano, eminentemente, al peso che detti elementi valutativi possono addurre in
funzione del ruolo rivestito e della posizione che quest’ultimo assume nel contesto funzionale dell’ente, pervenendo, in
tal modo, ad un sistema flessibile, differenziato e specifico per posizione o profilo ricoperti (valutazione differenziata).

PROFILI DI VALUTAZIONE :
1 . Esperienza acquisita ( anzianità di servizio )
2 . Risultati conseguiti
3 . Prestazioni rese con maggior arricchimento professionale comunque conseguito
4 . Impegno profuso
5 . Qualità della prestazione individuale resa
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METODOLOGIA VALUTATIVA PER LA
PROGRESSIONE ORIZZONTALE DELLA
CATEGORIA “A”
(valida per la prima posizione economica e successive)
La progressione economica interna alla categoria si realizza attraverso un processo selettivo che assume,
unitariamente ed indistintamente, elementi valutativi non puntualmente attagliati alla specifica posizione economica
prevista nell’ambito categoriale, profilo che, viceversa, caratterizza il sistema acquisitivo esaminato. La progressione,
infatti, assume, indifferentemente dalla posizione economica da conseguire, gli elementi di valutazione indicati dalle
lett. b) e c) del ridetto art. 5, comma 2, del CCNL, “adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di
professionalità dei profili interessati.” (cfr. let. a) del citato comma 2).

Metodologia per l’acquisizione della “Prima Posizione Economica”
1. Esperienza acquisita (anzianità)
2. Qualità della prestazione individuale resa
3. Risultati conseguiti

Valore Massimo Parziale
Valore Massimo Parziale
Valore Massimo Parziale

30
40
30

con il conseguente sviluppo articolativo :

1.
-

2.
•

ESPERIENZA ACQUISITA (V.M.P. 30)
attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria :
valore massimo 30 da attribuirsi :
fino a 5 anni compiuti
oltre 5 e fino a 10
oltre 10

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (V.M.P. 40)
Grado di puntualità e di precisione nell’assolvimento delle prestazioni (v.m.p. del sottoelemento 10)

minimo
rilevante
elevato

•

punti 10
punti 20
punti 30

valore 3
valore 6
valore 10

Capacità di adattamento operativo all’ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale ed ai
mutamenti organizzativi (v.m.p. sottoelemento 10)
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minima
rilevante
elevata
•

valore 3
valore 6
valore 10

Propensione ai rapporti con l’utenza ed allo sviluppo collaborativo (v.m.p. del sottoelemento 10)

minima
rilevante
elevata
•

valore 3
valore 6
valore 10

Capacità d’iniziativa organizzativa e propositiva volta alla risoluzione dei problemi (v.m.p. del sottoelemento
10)

minima
rilevante
elevata
3.
•

valore 3
valore 6
valore 10

RISULTATI CONSEGUITI (V.M.P. 30)
Grado di polivalenza funzionale nell’assolvimento delle attribuzioni di competenza (v.m.p. del sottoelemento
10)

minimo
rilevante
elevato
•

valore 3
valore 6
valore 10

Abilità di sviluppare un clima ambientale favorevole alla produzione (v.m.p. del sottoelemento 10)

minima
rilevante
elevata
•

valore 3
valore 6
valore 10

Capacità di svolgere le mansioni affidate (v.m.p. del sottoelemento 10)

minima
rilevante
elevata

valore 3
valore 6
valore 10
Metodologia per l’acquisizione della “Seconda Posizione Economica e Successive”

1. Qualità della prestazione individuale resa
2. Risultati conseguiti

Valore Massimo Parziale
Valore Massimo Parziale

60
40

con il conseguente sviluppo articolativo :
1.
•

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (V.M.P. 60)
Grado di puntualità e di precisione nell’assolvimento delle prestazioni (v.m.p. del sottoelemento 15)
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minimo
rilevante
elevato
•

Capacità di adattamento operativo all’ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale ed ai
mutamenti organizzativi (v.m.p. sottoelemento 15)

minima
rilevante
elevata
•

valore 5
valore 10
valore 15

Abilità di sviluppare un clima ambientale favorevole alla produzione (v.m.p. del sottoelemento 15)

minima
rilevante
elevata
•

valore 5
valore 10
valore 15

Grado di polivalenza funzionale nell’assolvimento delle attribuzioni di competenza (v.m.p. del sottoelemento
15)

minimo
rilevante
elevato
•

valore 5
valore 10
valore 15

Capacità d’iniziativa organizzativa e propositiva volta alla risoluzione dei problemi (v.m.p. del sottoelemento
15)

minima
rilevante
elevata
2. RISULTATI CONSEGUITI (V.M.P. 40)
•

valore 5
valore 10
valore 15

Propensione ai rapporti con l’utenza ed allo sviluppo collaborativo (v.m.p. del sottoelemento 15)

minima
rilevante
elevata
•

valore 5
valore 10
valore 15

valore 5
valore 10
valore 15

Capacità di svolgere le mansioni affidate (v.m.p. del sottoelemento 10)

minima
rilevante
elevata

valore 3
valore 6
valore 10
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METODOLOGIA VALUTATIVA PER LA
PROGRESSIONE ORIZZONTALE DELLE
CATEGORIA “B” E “ C “
(valida per la prima posizione economica )

Categorie “B” e “C”
L’acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale (posizioni B2, B4
e C2) è operata mediante valutazione congiunta dei seguenti elementi ponderativi, ex combinato disposto di cui all’art.
5, comma 2, lett. b) e c), della preintesa:
1. esperienza acquisita (anzianità)
2. risultati conseguiti
3. prestazioni rese con maggior grado di
arricchimento professionale comunque conseguito
4. impegno profuso
5. qualità della prestazione individuale resa
Sulla scorta dei rappresentati elementi valutativi, da considerare integralmente ed integratamente, si sviluppa
un sistema d’apprezzamento , con riferimento al valore massimo globale (V.M.G.) di progressione pari a 100 ed alla
determinazione del valore massimo parziale (V.M.P.) come di seguito articolato:
1. Esperienza acquisita (anzianità)
2. Risultati conseguiti
3. Prestazioni rese con maggior arricchimento
professionale comunque acquisito
4. Impegno profuso
5. Qualità della prestazione individuale resa

valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 10
valore massimo parziale 30

Determinato il Valore Massimo Parziale di riferimento per ciascun elemento valutativo contrattualmente
indicato, si può definire la seguente applicazione :

1. ESPERIENZA ACQUISITA (V.M.P. 20)

•

anzianità acquisita nell’ambito della “vita lavorativa” valutata con riguardo al contenuto funzionale assolto nelle
diverse posizioni operative, mediante comparazione professionale condotta in riferimento alle declaratorie della
stessa categoria (“B” o “C”) o di categoria inferiore:

- attività prestata in posizione professionale riferibile a categoria inferiore a quella di ascrizione in mansioni afferenti
al ruolo rivestito:
valore massimo 12 , da articolarsi : punti 1,20 per ogni anno di di assolvimento
punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a gg 15
- attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di quella di ascrizione in
mansioni non attinenti al ruolo rivestito:
valore massimo 15 da articolarsi : punti 1,50 per ogni anno di di assolvimento
punti 0,13 per ogni mese o frazione superiore a gg 15
- attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di quella di ascrizione in
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mansioni afferenti al ruolo rivestito:
valore massimo 20 da articolarsi : punti 2,00 per ogni anno di di assolvimento
punti 0,16 per ogni mese o frazione superiore a gg 15

2. RISULTATI CONSEGUITI (V.M.P. 20)
•

livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall’amministrazione, nonché grado di realizzazione
dei programmi e dei progetti definiti dall’ente, valutati sulla scorta dei seguenti parametri di massima:







minimo livello di raggiungimento e di realizzazione
mediocre livello di raggiungimento e di realizzazione
significativo livello di raggiungimento e di realizzazione
elevato livello di raggiungimento e di realizzazione
massimo livello di raggiungimento e di realizzazione

valore 2
valore 4
valore 8
valore 14
valore 20

3. PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE (V.M.P. 20)
•

capacità di autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute (valore massimo
attribuito al sottoelemento = 10)

minima nell’ambito di istruzioni
minima nell’ambito di direttive
significativa nell’ambito di istruzioni
significativa nell’ambito di direttive
rilevante nell’ambito di istruzioni
rilevante nell’ambito di direttive
•

valore 1
valore 3
valore 5
valore 7
valore 9
valore 10

abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o a
seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed efficienza del servizio di adibizione (valore
massimo attribuito al sottoelemento = 10)

scarsa senza impegno profuso
scarsa con impegno profuso
minima senza impegno profuso
minima con impegno profuso
significativa senza impegno profuso
significativa con impegno profuso
rilevante senza impegno profuso
rilevante con impegno profuso
massima senza impegno profuso
massima con impegno profuso

valore 1
valore 2
valore 3
valore 4
valore 5
valore 6
valore 7
valore 8
valore 9
valore 10
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4.
•

IMPEGNO PROFUSO

(V. M. P. 10)

grado d’impegnatività espresso nell’assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di valore:

scarso
limitato
significativo
rilevante
elevato
limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza(*)
significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con ottima qualità di rapporti con l’utenza

valore 1
valore 2
valore 3
valore 4
valore 5
valore 6
valore 7
valore 8
valore 9
valore 10

(*) per “utenza” s’intende sia la dimensione interna che quella esterna di destinatarietà delle funzioni e/o servizi
5. QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE RESA (V.M.P. 30)
•

livello qualitativo delle prestazioni rese nell’assolvimento funzionale, proiettato sulla base della seguente
valutazione:

scarso
limitato
significativo
rilevante
elevato
limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
limitato con ottima qualità di rapporti con l’utenza
significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
significativo con ottima qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con ottima qualità di rapporti con l’utenza
elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con ottima qualità di rapporti con l’utenza

valore 1
valore 3
valore 4
valore 6
valore 7
valore 10
valore 14
valore 17
valore 20
valore 23
valore 25
valore 27
valore 30

Per quanto attiene alla seconda posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle
categorie in questione (posizioni B3, B5 e C3), l’acquisizione della stessa è operata mediante valutazione congiunta
degli stessi elementi ponderativi sopra rappresentati con specifico riguardo al conseguimento della prima posizione
economica, fatta eccezione per l’elemento valutativo rappresentato dall’esperienza acquisita (anzianità), che non
viene assunto a parametro d’apprezzamento, giusto disposto in art. 5, comma 2, combinata prescrizione di cui alle lett.
b) e c), della preintesa, di talché il complesso valutativo risulterà così articolato :
1. risultati conseguiti
2. prestazioni rese con maggior grado di
arricchimento professionale conseguito a seguito
di interventi formativi e d’aggiornamento
3. impegno profuso
4. qualità della prestazione individuale resa
a cui vengono attribuiti i seguenti valori parziali :
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1. Risultati conseguiti
2. Prestazioni rese con maggior arricchimento
professionale comunque conseguito
3. Impegno profuso
4.Qualità della prestazione individuale resa

valore massimo parziale 40
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 10
valore massimo parziale 30

Da tanto si evince che l ‘ unica variabile riguarda riguarda il valore massimo parziale attribuito al
ponderativo relativo ai risultati conseguiti che viene distribuito nel modo seguente :
1.

•

RISULTATI CONSEGUITI

(V.M.P. 40)

grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o “produttivi” espresso con il seguente apprezzamento di
valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarso
minimo
apprezzabile ed assiduo
rilevante ed assiduo
elevato ed episodico
elevato ed assiduo

•

valore 0
valore 2
valore 4
valore 6
valore 8
valore 10

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente rappresentazione valutativa
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa adesione
minima adesione
significativa adesione attiva
rilevante adesione attivamente partecipata
elevata adesione senza contributi attivi
elevata adesione con contributi attivi
•

valore 0
valore 2
valore 4
valore 6
valore 8
valore 10

capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio numerico di sintesi
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minima
significativa con assecondamento
rilevante senza partecipazione
rilevante con partecipazione
elevata con governo
•

parametro

valore 0
valore 2
valore 4
valore 8
valore 4
valore 10

capacità d’iniziativa personale valutata sulla scorta dell’articolazione ponderativa di cui sotto (valore massimo
attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minima
apprezzabile e non impiegata
apprezzabile ed impiegata
rilevante e sviluppata
elevata ed idoneamente applicata

valore 0
valore 2
valore 4
valore 6
valore 8
valore 10
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METODOLOGIA VALUTATIVA PER LA
PROGRESSIONE ORIZZONTALE DELLA
CATEGORIA “D”
(valida per la prima posizione economica )

Categorie “D”
L’acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale (posizione D2 ) è
operata mediante valutazione congiunta dei seguenti elementi ponderativi, ex combinato disposto di cui all’art. 5,
comma 2, lett. b) e c), della preintesa:
1. esperienza acquisita (anzianità)
2. risultati conseguiti
3. prestazioni rese con maggior grado di
arricchimento professionale comunque conseguito
4. impegno profuso
5. qualità della prestazione individuale resa
Sulla scorta dei rappresentati elementi valutativi, da considerare integralmente ed integratamente, si sviluppa
un sistema d’apprezzamento , con riferimento al valore massimo globale (V.M.G.) di progressione pari a 100 ed alla
determinazione del valore massimo parziale (V.M.P.) come di seguito articolato:
1. Esperienza acquisita (anzianità)
2. Risultati conseguiti
3. Prestazioni rese con maggior arricchimento
professionale comunque acquisito
4. Impegno profuso
5. Qualità della prestazione individuale resa

valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 10
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 30

Determinato il Valore Massimo Parziale di riferimento per ciascun elemento valutativo contrattualmente
indicato, si definisce la seguente applicazione :
.

1. ESPERIENZA ACQUISITA (V.M.P. 20)

•

anzianità acquisita nell’ambito della “vita lavorativa” valutata con riguardo al contenuto funzionale assolto nelle
diverse posizioni operative, mediante comparazione professionale condotta in riferimento alle declaratorie della
stessa categoria ( “D”) o di categoria inferiore ( “ C “ ):

- attività prestata in posizione professionale riferibile a categoria inferiore a quella di ascrizione in mansioni afferenti
al ruolo rivestito:
valore massimo 12 , da articolarsi : punti 1,20 per ogni anno di di assolvimento
punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a gg 15
- attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di quella di ascrizione in
mansioni afferenti al ruolo rivestito:
valore massimo 20 da articolarsi : punti 2,00 per ogni anno di di assolvimento
punti 0,16 per ogni mese o frazione superiore a gg 15
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2.

•

RISULTATI CONSEGUITI

(V.M.P. 20)

grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o “produttivi” espresso con il seguente apprezzamento di
valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 5 ):

minimo
apprezzabile ed assiduo
rilevante ed assiduo
elevato ed episodico
elevato ed assiduo

•

0
2
3
4
5

valore
valore
valore
valore
valore

0
2
3
4
5

capacità d’iniziativa personale valutata sulla scorta dell’articolazione ponderativa di cui sotto (valore massimo
attribuito al sottoelemento = 5 ):

scarsa
apprezzabile e non impiegata
apprezzabile ed impiegata
rilevante e sviluppata
elevata ed idoneamente applicata

3.

valore
valore
valore
valore
valore

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente rappresentazione valutativa
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 5 ):

scarsa adesione
significativa adesione attiva
rilevante adesione attivamente partecipata
elevata adesione senza contributi attivi
elevata adesione con contributi attivi

•

0
2
3
4
5

capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio numerico di sintesi
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 5 ):

scarsa
significativa con assecondamento
rilevante senza partecipazione
rilevante con partecipazione
elevata con governo
•

valore
valore
valore
valore
valore

valore
valore
valore
valore
valore

0
2
3
4
5

PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

(V.M.P. 10)

• capacità d’iniziativa personale e propositiva in ordine all’adozione di soluzioni innovative o migliorative
dell’organizzazione del lavoro, rappresentata attraverso il sistema considerativo sotto formulato :
scarsa
minimale
apprezzabile
rilevante
elevata

valore 0
valore 2
valore 4
valore 7
valore 10
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4.
•

IMPEGNO PROFUSO

(V. M. P. 20)

grado d’impegnatività espresso nell’assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di valore:

scarso
limitato
significativo
rilevante
elevato
limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza(*)
significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con ottima qualità di rapporti con l’utenza

valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

(*) per “utenza” s’intende sia la dimensione interna che quella esterna di destinatarietà delle funzioni e/o servizi
5. QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE RESA (V.M.P. 30)
•

livello qualitativo delle prestazioni rese nell’assolvimento funzionale, proiettato sulla base della seguente
valutazione:

scarso
limitato
significativo
rilevante
elevato
limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
limitato con ottima qualità di rapporti con l’utenza
significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
significativo con ottima qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
rilevante con ottima qualità di rapporti con l’utenza
elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza
elevato con ottima qualità di rapporti con l’utenza

valore 1
valore 3
valore 4
valore 6
valore 7
valore 10
valore 14
valore 17
valore 20
valore 23
valore 25
valore 27
valore 30

Per quanto attiene alle successive posizioni economiche della categoria in questione , l’acquisizione delle stesse è
operata mediante valutazione congiunta degli stessi elementi ponderativi sopra rappresentati con specifico riguardo al
conseguimento della prima posizione economica, fatta eccezione per l’elemento valutativo rappresentato
dall’esperienza acquisita (anzianità), che non viene assunto a parametro d’apprezzamento, giusto disposto in art. 5,
comma 2, combinata prescrizione di cui alle lett. b) e c), della preintesa, di talché il complesso valutativo risulterà così
articolato :
1. risultati conseguiti
2. prestazioni rese con maggior grado di
arricchimento professionale conseguito a seguito
di interventi formativi e d’aggiornamento
3. impegno profuso
4. qualità della prestazione individuale resa
a cui vengono attribuiti i sotto indicati valori parziali , differenziati tra gli addetti ad unità organizzativa in “ Line “
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ed in “ Staff “, al fine di tenere nella giusta considerazione i peculiari aspetti che caratterizzano l ‘ insieme
professionale e funzionale connesso al ruolo rivestito :
POSIZIONI “ LINE “ :
1. Risultati conseguiti
2. Prestazioni rese con maggior arricchimento
professionale comunque conseguito
3. Impegno profuso
4.Qualità della prestazione individuale resa

1.

•

RISULTATI CONSEGUITI

grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o “produttivi” espresso con il seguente apprezzamento di
valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 5 ):
0
2
3
4
5

valore 0
valore 2
valore 4
valore 6
valore 8
valore 10

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente rappresentazione valutativa
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa adesione
minima adesione
significativa adesione attiva
rilevante adesione attivamente partecipata
elevata adesione senza contributi attivi
elevata adesione con contributi attivi

•

valore
valore
valore
valore
valore

capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio numerico di sintesi
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minima
significativa con assecondamento
rilevante senza partecipazione
rilevante con partecipazione
elevata con governo

•

valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 20
valore massimo parziale 30

(V.M.P. 30)

minimo
apprezzabile ed assiduo
rilevante ed assiduo
elevato ed episodico
elevato ed assiduo

•

valore massimo parziale 30

valore 0
valore 2
valore 4
valore 6
valore 8
valore 10

capacità d’iniziativa personale valutata sulla scorta dell’articolazione ponderativa di cui sotto (valore massimo
attribuito al sottoelemento = 5 ):

scarsa
apprezzabile e non impiegata
apprezzabile ed impiegata
rilevante e sviluppata

valore
valore
valore
valore

0
2
3
4
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elevata ed idoneamente applicata
2.

valore 5

PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

(V.M.P. 20)

• capacità d’iniziativa personale valutata sulla scorta dell ‘ articolazione ponderativi di cui sotto ( valore massimo
attribuito al sottoelemento = 10 ) :
scarsa
minimale
apprezzabile
rilevante
elevata

valore 0
valore 2
valore 4
valore 7
valore 10

•

capacità d’iniziativa propositiva in ordine all’adozione di soluzioni innovative o migliorative
dell’organizzazione del lavoro, rappresentata attraverso il sistema considerativo sotto formulato ( valore massimo
attribuito al sottoelemento = 10 ) :
scarsa
minimale
apprezzabile
rilevante
elevata

•

valore
valore
valore
valore
valore

0
2
4
7
10

abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o
a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed efficienza del servizio di adibizione ,
sulla scorta di adeguata verifica (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10)

scarsa senza impegno profuso
scarsa con impegno profuso
minima senza impegno profuso
minima con impegno profuso
significativa senza impegno profuso
significativa con impegno profuso
rilevante senza impegno profuso
rilevante con impegno profuso
massima senza impegno profuso
massima con impegno profuso

valore 0
valore 2
valore 3
valore 4
valore 5
valore 6
valore 7
valore 8
valore 9
valore 10

N.B. Gli altri profili di valutazione restano invariati .
POSIZIONI “ STAFF “ :

1. Risultati conseguiti
2. Prestazioni rese con maggior arricchimento
professionale comunque conseguito
3. Impegno profuso

valore massimo parziale 40
valore massimo parziale 10
valore massimo parziale 20

17

4.Qualità della prestazione individuale resa

1.

•

RISULTATI CONSEGUITI

(V.M.P. 40)

grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o “produttivi” espresso con il seguente apprezzamento di
valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minimo
apprezzabile ed assiduo
rilevante ed assiduo
elevato ed episodico
elevato ed assiduo

•

0
2
4
6
8
10

valore
valore
valore
valore
valore
valore

0
2
4
6
8
10

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente rappresentazione valutativa
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 5 ):

scarsa adesione
minima adesione
significativa adesione attiva
rilevante adesione attivamente partecipata
elevata adesione senza contributi attivi
elevata adesione con contributi attivi

•

valore
valore
valore
valore
valore
valore

capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio numerico di sintesi
(valore massimo attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minimo
significativa con assecondamento
rilevante senza partecipazione
rilevante con partecipazione
elevata con governo
•

valore massimo parziale 30

valore
valore
valore
valore
valore
valore

0
2
4
6
8
10

capacità d’iniziativa personale valutata sulla scorta dell’articolazione ponderativa di cui sotto (valore massimo
attribuito al sottoelemento = 10 ):

scarsa
minima
apprezzabile e non impiegata
apprezzabile ed impiegata
rilevante e sviluppata
elevata ed idoneamente applicata

valore
valore
valore
valore
valore
valore

0
2
4
6
8
10

N.B. Gli altri profili di valutazione restano invariati .
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ALLEGATO N. 4
(art. 58, comma 6)

I. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Le posizioni organizzative dell’Amministrazione Comunale sono ricondotte , in base alla natura delle funzioni
svolte, alla seguente tipologia :
a) Posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione ,
caratterizzate dalla assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato , correlate a diplomi di
laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
Le posizioni organizzative sono istituite, sulla base dei criteri sopra esposti, con apposita determinazione del
Sindaco (o della Giunta, o del Direttore Generale, o del Segretario).

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Rientrano nella presente tipologia le posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi
professionali.
Per l’accesso alle medesime è necessario il possesso di almeno n. 8 dei requisiti sotto indicati.
B.1 DELEGABILITA’ PASSIVA
Esprime il grado di rilevanza delle attività passivamente delegabili, da parte del Dirigente Responsabile di Settore , alla
posizione organizzativa, con effetti rivolti sia verso l’esterno, che verso l’interno, denotando l’obiettivo livello di
potenziale fiduciarietà connesso alla posizione, in termini di funzioni gestibili in carenza di titolarità.
Requisito minimo richiesto: delega, alla posizione organizzativa, attraverso espresso provvedimento dirigenziale, dei
poteri di gestione del personale assegnato (autorizzazione a ferie, permessi, ecc.)..
B.2 MOLTEPLICITA’ DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione richiede per l’assolvimento delle funzioni, rilevando la
natura delle nozioni specialistiche richieste (giuridica, tecnica, contabile, organizzativa, etc.). Il possesso necessario di
cognizioni interdisciplinari incrementa la valutazione del ruolo.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di almeno un ambito disciplinare di media
complessità oltre a quello di stretta competenza.
B.3 DELEGABILITA’ ATTIVA
Definisce il grado di delegabilità delle competenze specialistiche di diretta pertinenza, operabile in capo ad altri livelli
di responsabilità immediatamente gestiti. Ad un elevato profilo specialistico delle prestazioni richieste corrisponde una
minore fungibilità delle funzioni stesse nei riguardi di altri livelli organizzativi.
Requisito minimo richiesto: Possibilità di porre le funzioni assegnate alla posizione organizzativa in capo ad altre
posizioni dotazionali non particolarmente elevata.
B.4 SUPPORTO E/O CONSULENZA AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI
Rileva la partecipazione necessaria, per attività di supporto e/o di consulenza, ad organi collegiali o stessa attività
istituzionalmente resa, necessariamente, ad organi monocratici. Focalizza il grado di apporto, assorbimento e
coinvolgimento richiesto, alla posizione organizzativa, in attività proprie dell’ambito funzionale di altri organi
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istituzionali.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una discreta attività di supporto e/o di
consulenza ad organi istituzionali politici o tecnici.
B.5 ATTIVITÀ’ CONSULENZIALE AD ALTRI SETTORI
Delinea il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa in attività consulenziali rivolte a settori
dell’Amministrazione diversi da quello di appartenenza.
Requisito minimo richiesto: Attività consulenziale di tipo sporadico rivolta ad almeno un settore dell’
Amministrazione diverso da quello di appartenenza.
B.6 COMPLESSITA’ DEL SISTEMA RELAZIONALE
Rileva l’intensità del profilo rivestito, dalla posizione, nel complessivo sistema relazionale, esterno all’Ente, con
specifico riferimento al grado di complessità ed eterogeneità dei rapporti intersoggettivi ed interorganici da gestire.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una sufficiente attività di relazioni qualificate
con agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi esterni al Comune.
B.7 ATTIVITA’ DISCREZIONALE NELL’AN E NEL QUID
Rileva il grado di autonomia e il livello di “elasticità” della gestione, in termini di facoltà optive, assumibile, dalla
posizione, nella determinazione delle attività da svolgere e del loro contenuto, con conseguente elevazione delle
problematiche pianificatorie ed organizzative.
Requisito minimo richiesto: sufficiente livello di discrezionalità, nell’”an” e nel “quid”, rispetto alle attività
riconducibili alla posizione organizzativa.
B.8 VARIAZIONE DEL CONTESTO DISCIPLINATORIO INERENTE ALL’AMBITO DI ATTIVITA’
Definisce il grado di evoluzione della disciplina giuridica che governa le materie assegnate alla posizione organizzativa,
misurato nel medio-lungo periodo (triennio-quinquennio).
Requisito minimo richiesto: livello minimo di variazione del contesto disciplinatorio negli ultimi cinque anni.
B.9 COMPETENZE PROFESSIONALI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
Esprime lo spessore professionale di profilo particolarmente rilevante richiesto, per il compiuto e regolare assolvimento
dei compiti assegnati alla posizione organizzativa, nonché il livello applicativo delle conoscenze nello svolgimento
delle funzioni di competenza.
Requisito minimo richiesto: sufficiente applicazione di cognizioni specialistiche nello svolgimento delle funzioni
attribuite alla posizione.
B.10 ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO E ALLA RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
ESTERNO DI RIFERIMENTO
Osserva i profili di responsabilità, tipologicamente diversificati, cui risulta esposta la posizione organizzativa
nell’azione svolta verso l’esterno.Esprime l’intensità del sistema responsabilizzante, che presiede la posizione, verso
soggetti esterni all’Ente.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una discreta responsabilità verso agenzie, enti,
associazioni, ed altri organismi esterni al Comune.
B.11 ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RICHIESTA
Evidenzia l’attività di studio e ricerca richiesta per l’assolvimento dei compiti assegnati alla posizione organizzativa,
nonché le esigenze di permanente accrescimento formativo ed aggiornamento professionale conseguente alla
evoluzione tecnico-culturale delle materie di competenza.
E’ esclusa da tale ambito l’attività di studio richiesta per lo svolgimento ordinario delle funzioni facenti capo alle
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posizioni dotazionali.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una discreta attività di studio e ricerca allo
scopo di consentire costantemente l’innovazione all’interno dei rispettivi ambiti di intervento.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Fasce di compattamento ai fini della determinazione del valore economico di ciascuna

PUNTEGGIO TOTALE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fino a 50
—————————————————..
10.000.000
Fino a 60
—————————————————..
12.000.000
Fino a 70
—————————————————..
14.000.000
Fino a 80
—————————————————..
16.000.000
Fino a 90
—————————————————..
20.000.000
Fino a 100
—————————————————..
22.000.000
Oltre 100
—————————————————..
25.000.000

Rientrano nella presente tipologia le posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi
professionali.
Per l’accesso alle posizioni organizzative di cui alla stessa tipologia è necessario il possesso di almeno
n. 8 dei requisiti sotto indicati:
B.1 DELEGABILITA’ PASSIVA
Attività passivamente delegabili, da parte del Dirigente, alla posizione organizzativa:
Autorizzazioni al personale (ferie, permessi, ecc.)
Liquidazione di fatture
Stipulazione di contratti
Determinazioni di impegno di spesa

—————
—————
—————
—————

2
5
8
10

Se riguardano tutti gli ambiti disciplinari, il parametro è moltiplicato per 1,5
B.2 MOLTEPLICITA’ DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
Ambiti disciplinari di media complessità riferibili alla posizione organizzativa (oltre a quello di stretta competenza)
Punteggio cumulativo
Giuridico
Tecnico
Contabile
Organizzativo
Pedagogico

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

8
8
8
8
8
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B.3 DELEGABILITA’ ATTIVA
Possibilità di porre le funzioni assegnate alla posizione organizzativa in capo ad altre posizioni dotazionali.
Discreta
Sufficiente
Limitata
Molto limitata

——————.
——————.
——————.
——————.

2
4
8
10

B.4 SUPPORTO E/O CONSULENZA AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI
Partecipazione necessaria, per attività di supporto e/o di consulenza, ad organi collegiali e/o monocratici.
Discreta
Significativa
Elevata
Molto elevata

——————. 2
——————. 4
——————. 7
——————. 10

B.5 ATTIVITÀ CONSULENZIALE AD ALTRI SETTORI
Coinvolgimento della posizione organizzativa in attività consulenziali rivolte a settori dell’Amministrazione diversi da
quello di appartenenza.
Sporadica
Occasionale
Abbastanza ricorrente
Molto ricorrente

——————.
——————.
——————.
——————.

2
4
7
10

B.6 COMPLESSITA’ DEL SISTEMA RELAZIONALE
Attività di relazioni qualificate con agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi esterni al Comune:
Sufficiente
Discreta
Rilevante
Elevata

——————.
——————.
——————.
——————.

2
4
7
10

In caso di relazioni qualificate con un numero elevato di agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi esterni al
Comune, il valore è moltiplicato per 1,5
B.7 ATTIVITA’ DISCREZIONALE NELL’AN E NEL QUID
Livello di discrezionalità, nell’”an” e nel “quid”, rispetto alle attività riconducibili alla posizione organizzativa:
Sufficiente
Discreto
Significativo
Rilevante
Elevato

——————.
——————.
——————.
——————.
——————.

2
4
5
6
8
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Molto elevato
——————. 10
B.8 VARIAZIONE DEL CONTESTO DISCIPLINATORIO INERENTE ALL’AMBITO DI ATTIVITA’
Livello di variazione del contesto disciplinatorio negli ultimi cinque anni.
Minimo
Modesto
Discreto
Significativo
Elevato
Molto elevato

———————. 2
———————. 4
———————. 5
———————. 6
———————. 8
———————. 10

B.9 COMPETENZE PROFESSIONALI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
Grado di applicazione delle cognizioni specialistiche nello svolgimento delle funzioni attribuite alla posizione:
Sufficiente
Discreto
Significativo
Elevato
Molto elevato

———————. 2
———————. 4
———————. 6
———————. 8
———————. 10

B.10 ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO E ALLA RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
ESTERNO DI RIFERIMENTO
Responsabilità, riconducibile alla posizione organizzativa, nei confronti di agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi
esterni al Comune, nonché verso i cittadini:
Discreta
Significativa
Elevata
Molto elevata

———————. 3
———————. 5
———————. 8
———————. 10

B.11 ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RICHIESTA
Attività di studio e ricerca richiesta alla posizione organizzativa allo scopo di consentire costantemente l’innovazione
all’interno dei propri ambiti di intervento.
Discreta
Significativa
Elevata
Molto elevata

———————. 3
———————. 5
———————. 7
———————. 10
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Considerato che la tipologia in oggetto si caratterizza per la elevata specializzazione e professionalità,
assumono particolare rilievo, ai fini dell’individuazione del titolare della medesima, anche i requisiti culturali posseduti
e l’esperienza maturata su attività di elevata specializzazione.
Gli altri requisiti (attitudini, potenziale professionale e propensione al lavoro per obiettivi), si orientano
maggiormente allo svolgimento di attività specialistiche piuttosto che a quelle di coordinamento.
B.1 REQUISITI CULTURALI POSSEDUTI

.
.

Titolo di studio posseduto

Attestati di partecipazione a corsi su materie specifiche riguardanti la posizione organizzativa

B.2 ATTITUDINI

.
.
.
.

Precisione nell’applicare la normativa di riferimento

Capacità di tradurre in procedimenti semplici le disposizioni normative

Capacità di risolvere i problemi in assenza di direttive precise

Capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi

B.3 ESPERIENZA E CAPACITA’ PROFESSIONALE ACQUISITE CON RIGUARDO ALLE MATERIE DI
COMPETENZA.
Tale parametro va valutato con particolare riguardo ai risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative in ambiti
specialistici, in misura inferiore riguardo al semplice periodo di servizio.
B.4 PROPENSIONE AL LAVORO PER OBIETTIVI

.

capacità di lavorare in autonomia, ottimizzando l’impiego di tutte le risorse (strumentali, umane e finanziarie),
disponibili per il raggiungimento degli obiettivi

.
.

capacità di rispettare i tempi assegnati

capacità di ridurre al minimo le fasi procedurali, evitandone inutili appesantimenti
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II. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI
ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

La valutazione dei risultati conseguiti avviene attraverso apposito provvedimento del Dirigente responsabile
della struttura organizzativa di massima dimensione alla quale la posizione organizzativa risulta funzionalmente
assegnata.
La valutazione avviene con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
In caso di valutazione negativa, l’incarico di titolare di posizione organizzativa cessa a decorrere dalla data di
adozione del provvedimento dirigenziale di revoca, determinando la perdita della retribuzione di posizione da parte del
dipendente titolare (in tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle
funzioni del profilo di appartenenza).
Il punteggio attribuito a ciascun titolare di posizione organizzativa, a consuntivo delle funzioni e dell’attività
svolta nel corso dell’anno considerato, è determinato in funzione, principalmente, dei risultati conseguiti in riferimento
agli obiettivi assegnati ed, in secondo luogo, in funzione della capacità di realizzare gli stessi in un contesto ambientale
e gestionale favorevole.

METODICA VALUTATIVA
La metodica valutativa individuata tende a privilegiare l’effettivo conseguimento dei risultati in relazione agli obiettivi
assegnati all’atto del conferimento dell’incarico di titolarità (da considerarsi quali parametri di valutazione), assumendo
contestualmente altri elementi di valutazione (conseguimento di economie reali, utilizzo di strumenti gestionali
innovativi, sviluppo di favorevoli fattori di clima gestionale e impiego razionale e ottimizzato del tempo/lavoro) quali
elementi accessori da considerare alla stregua di indici di valutazione.
Affinché tale sistema di apprezzamento risulti efficace, occorre che a monte, cioè all’atto del conferimento
dell’incarico, vi sia una puntuale valutazione/ponderazione degli obiettivi assegnati alla posizione, sulla base della quale
si innesta il meccanismo di valutazione dei risultati conseguiti.
Pertanto, il procedimento valutativo si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1 - Definizione e valutazione ponderata degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa;
Fase 2 - Valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa;
Fase 3 - Apprezzamento degli elementi accessori di valutazione e determinazione del punteggio finale;
Fase 4 - Collocazione della posizione organizzativa nella corrispondente fascia di retribuzione di risultato.

FASE 1 - DEFINIZIONE E VALUTAZIONE PONDERATA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
All’atto del conferimento dell’incarico di titolarità di posizione organizzativa, il Direttore Generale definisce in
maniera dettagliata gli obiettivi annuali assegnati alla posizione stessa, attribuendo ad ognuno di essi un valore
numerico in modo che la somma dei punteggi assegnati a ciascun obiettivo sia uguale a 100.
Tale valutazione numerica esprime, in maniera ponderata (cioè in relazione agli altri) il valore strategico
dell’obiettivo per l’Amministrazione, nonché la difficoltà dello stesso (con riguardo, per es., alle risorse umane
assegnate, alle risorse finanziarie assegnate, alla esposizione dell’obiettivo a situazioni endogene o esogene
difficilmente prevedibili ex ante, ecc.).
Nel caso di conferimento di un incarico di durata superiore a 1 anno, il Direttore Generale procede comunque
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alla definizione annuale degli obiettivi da assegnare al titolare della posizione organizzativa al fine di poter valutare il
consuntivo annuale della attività.
Nel caso, invece, di conferimento di suddetto incarico in corso d’esercizio, la definizione degli obiettivi
avviene per la restante parte dell’anno.
Esempio:
Il Dirigente Generale assegna alla posizione organizzativa X n. 2 obiettivi:
Obiettivo A  valore 60
Obiettivo B  valore 40
Il Direttore Generale assegna alla posizione organizzativa Y n. 4 obiettivi:
Obiettivo A  valore 30;
Obiettivo B  valore 25;
Obiettivo C  valore 30;
Obiettivo D  valore 15.

FASE 2 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa avviene entro il mese di gennaio dell’anno
successivo.
A tal fine ad ogni obiettivo assegnato il Direttore Generale attribuisce un punteggio di conseguimento del
risultato espresso in forma percentuale.
Moltiplicando il punteggio assegnato all’obiettivo con il valore percentuale di conseguimento di risultato si
ottiene il valore di risultato parziale (V. R. P.) relativo ad ogni obiettivo.
La somma dei valori di risultato parziale di ciascun obiettivo determina il valore di risultato parziale
complessivo (V.R.P.C.) relativo alla posizione organizzativa.
Esempio 1)
Posizione organizzativa X
obiettivo A  valore 60  realizzato al 100%
obiettivo B  valore 40)  realizzato al 40%

 V. R. P. 60
 V. R. P. 16
V.R.P.C. = 76

Esempio 2)
Posizione organizzativa Y
obiettivo A  valore 30  realizzato al 100%
obiettivo B  valore 25  realizzato al 50%
obiettivo C  valore 30  realizzato al 10%
obiettivo D  valore 15  realizzato al 100%

 V. R. P.
 V. R. P.
 V. R. P.
 V. R. P.

30
12,5
3
15
V.R.P.C. = 60,5

FASE 3 - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI DI VALUTAZIONE
E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE
Una volta stabilito il valore di risultato parziale complessivo relativo alla posizione organizzativa, occorre
porre tale valore in relazione ad alcuni elementi accessori di valutazione, i quali assurgono al rango di indici di
valutazione.
Elementi Accessori di Valutazione:
1Œ conseguimento di economie reali,
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2Œ introduzione di strumenti gestionali innovativi,
3Œ sviluppo di favorevoli fattori di clima gestionale,
4Œ impiego razionale e ottimizzato del tempo/lavoro.
Si parla in questo caso di elementi accessori in quanto gli stessi hanno solo indirettamente a che fare con i
risultati conseguiti. Essi esprimono non il “quanto” di conseguimento degli obiettivi, piuttosto il “come” i risultati sono
stati conseguiti.
La valutazione (positiva o negativa) di tali elementi accessori può produrre un incremento o un decremento del
valore di risultato parziale complessivo.
A tal fine ad ogni elemento accessorio di valutazione il Direttore Generale assegna un valore compreso tra 0,9
e 1,1.
Nel caso in cui uno o più elementi accessori siano estranei alle caratteristiche tipologiche della posizione
organizzativa, il Direttore Generale assegna un valore uguale a 1, originando una sostanziale immodificazione
valutativa.
Moltiplicando il Valore di risultato parziale complessivo (V.R.P.C.) per gli indici di valutazione dei 4 elementi
accessori, si ottiene il Valore di Risultato Definitivo (V.R.D.) riguardante la posizione organizzativa.
Esempio 1):
Posizione organizzativa X

V. R. P.C. = 76

Conseguimento di economie reali
Introduzione di strumenti gestionali innovativi
Sviluppo di favorevoli fattori di clima gestionale
Impiego razionale e ottimizzato del tempo/lavoro

= 1,1
= 0,9
= 1,1
=1

V.R.D. = 76 x 1,1 x 0,9 x 1,1 x 1 = 82,76
Esempio 2):
Posizione organizzativa Y

V. R. P.C. = 60,5

Conseguimento di economie reali
Introduzione di strumenti gestionali innovativi
Sviluppo di favorevoli fattori di clima gestionale
Impiego razionale e ottimizzato del tempo/lavoro

= 0,9
= 0,9
= 0,9
= 0,9

V.R.D. = 60,5 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 39,6
FASE 4 - COLLOCAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
NELLA CORRISPONDENTE FASCIA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Risultato definitivo, la posizione viene
assegnata ad una fascia di retribuzione di risultato che ne determina l’importo da liquidare.
A tal fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Risultato:
Retribuzione di Risultato
Fascia 1  Fino a 20 punti 
Fascia 2  Fino a 30 punti 
Fascia 3  Fino a 50 punti 

0%
0%
10%

Fascia 4  Fino a 70 punti 

15%

Fascia 5  Fino a 90 punti 
Fascia 6  Fino a 90 punti 
Fascia 7  Oltre 91 punti 

20%
20%
25%

revoca automatica dell’incarico

Il valore della retribuzione di risultato è espressa in termini percentuali rispetto alla retribuzione di posizione
riconosciuta alla posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del C.C.N.L. 31.03.1999.
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ALLEGATO “A”

DETERMINAZIONE DELLE LINEE FUNZIONALI
ED ORGANIGRAMMA
(art. 12, comma 2)

1° SETTORE : AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
- Adempimenti necessari ad assicurare l’esercizio, da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni
loro attribuite (predisposizione degli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri e agli
Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle presenze dei Consiglieri
comunali, etc.);
- Assistenza ai lavori degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e relativa verbalizzazione;
- Collaborazione con il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale per tutte le funzioni loro demandate dalla
legge e dai Regolamenti;
- Assistenza alle commissioni consiliari e di dipartimento;
- Cura di eventuali servizi consortili (limitatamente a quelli non espressamente assegnati a specifiche strutture
dell’Ente);
- Rappresentanza e difesa del Comune innanzi a tutte le giurisdizioni;
- Studio della documentazione legale e consulenza a tutti i servizi e agli organi elettivi;
- Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o partecipati;
- Pubblicazione, esecutività e conservazione del Regolamenti Comunali;
- Cura della raccolta di leggi, decreti, circolari, nonché delle principali pronunce giurisdizionali od elaborati dottrinali
di particolare interesse;
- Consulenza legislativa e giurisprudenziale alle strutture ed uffici comunali;
- Profilazione e gestione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dei dirigenti
responsabili di settore , delle ordinanze sindacali e relativa trasmissione agli Uffici Competenti;
- Ufficio Contenzioso / Legale e gestione cause (istruzione nuove cause, partecipazione a udienze, supporto a cause
seguite da professionisti esterni, transazioni stragiudiziali, liquidazione parcelle, ecc.).
- Gestione dei rapporti giuridici passivi relativi agli immobili;
- Gestione dell’Albo Pretorio;
- Supporto alle attività dell’Ufficio Pari Opportunità;
- Redazione e pubblicazione di atti del Comune;
- Archiviazione del materiale fotografico e audiovisivo;
- Supporto tecnico-amministrativo al Difensore Civico;
- SERVIZI GENERALI - POSTA E PROTOCOLLO
- Custodia dell’edificio comunale;
- Pulizie delle sedi degli Uffici Comunali;
- Organizzazione e gestione del servizio di centralino;
- Servizi di fotocopiatura atti e documenti (Centro Stampa);
- Gestione del canile comunale , se presente;
- Protocollazione degli atti in arrivo e distribuzione degli stessi agli uffici;
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-

Protocollazione degli atti in partenza;
Gestione della posta in entrata e uscita;
Gestione dell’Archivio corrente e di deposito.

RELAZIONI ESTERNE
- Cura del cerimoniale e della rappresentanza (rapporti con città gemellate, ricevimenti di autorità, organizzazione di
incontri ufficiali, etc.);
- Assicurazione del disbrigo di commissioni;
- Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi;
- Segreteria del Sindaco;
- Rassegna stampa quotidiana e periodica;
- Gestione Ufficio Stampa;
- Servizio di Relazioni con il Pubblico.
PATRIMONIO E CONTRATTI
Definizione e gestione dei rapporti contrattuali e non per beni demaniali e patrimoniali (disponibili ed
indisponibili);
- Misurazioni, frazionamento di competenza, volture, visure ipotecarle e catastali, accampionamenti, planimetrie,
rapporti con il settore LL.PP. e con l’U.T.E.;
- Gestione inventario beni patrimoniali e demaniali;
- Aggiornamento schede relative alle locazioni di abitazioni, di immobili ad uso diverso e terreni, nonché
adeguamento canoni a seguito di variazioni ISTAT;
- Aggiornamento schede relative alle concessioni di occupazione suolo e sottosuolo pubblico; - Compilazione ruoli
patrimoniali ordinari e suppletivi;
- Analisi rimanenze patrimoniali ed emissione ruoli coattivi;
- Gestione dell’attività contrattuale dell’Ente e dei relativi adempimenti riguardanti:
- Atti pubblici (compravendite e altri diritti reali), Contratti per opere pubbliche, Contratti per affidamento di servizi,
Contratti per forniture di beni, Contratti di locazione, Contratti di sublocazione, Contratti di comodato, Contratti di
concessione, Contratti per conferimento di incarichi.
- Acquisizione di aree residenziali e produttive , in stretta collaborazione con il settore Urbanistico ;
- Assegnazione aree artigianali e PEEP , in stretta collaborazione con il settore Urbanistico;
- Acquisizione di aree di interesse comunale previste negli strumenti urbanistici , in stretta collaborazione con il
settore Urbanistico;
- Gestione dei procedimenti di esproprio;
SERVIZI DEMOGRAFICI
- Tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento (pratiche emigratorie e immigratorie, variazioni
anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri Aire);
- Rilascio di atti, documenti, attestazioni al pubblico (rilascio documenti per passaporti e lasciapassare, rilascio carte
d’identità e libretti di lavoro, certificati anagrafici correnti, certificati storici, certificati di stato civile, autentica di
firme, documenti, fotografie, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà);
- Adempimenti in materia di leva: elenchi, manifesti, tenuta ruoli matricolari, consegna congedi, pratiche di dispensa
dal compiere la ferma di leva, rapporti con il Distretto Militare e l’Ufficio Provinciale di leva, avvio alla visita
selettiva, ricorsi avverso le decisioni negative;
- Numerazione civica, toponomastica stradale, stradario;
- Censimenti generali ed adempimenti conseguenti, ovvero cooperazione nel loro espletamento;
- Effettuazione di statistiche demografiche e comunicazioni a Questura, Prefettura ed altri Enti competenti;
- Tenuta registri di stato civile (registrazione e trascrizione di atti, annotazione su registri, proposte di annotazione);
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-

Gestione pensioni Ministero del Tesoro e Inps;
Tenuta liste elettorali (Revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie, Variazione albo scrutatori e presidenti di
seggio, Gestione elettori all’estero, Aggiornamento fuori revisione);
Gestione Albo giudici popolari: formazione ed aggiornamento dello schedario, invio elenchi al Tribunale, ed ogni
altro adempimento connesso;
Adempimenti di funzioni attribuite agli uffici Comunali di Statistica al sensi di legge (Servizio Statistico Nazionale)
e successive direttive;
Attuazione degli indirizzi regionali in merito all’attività statistica;
Collaborazione e coordinamento di competenza per statistiche attivate da altri Enti (Università, U.S.L., ecc.);
Responsabilità del controllo sull’applicazione dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali e
statistici.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE - CED
- Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento giuridico, economico,
previdenziale, assicurativo e fiscale del personale;
- Predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico del personale;
- Rapporto con le strutture ed uffici per l'omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e
degli accordi sindacali;
- Rapporti con gli istituti assistenziali e previdenziali per la formazione dei ruoli di denuncia del premi e dei contributi
ed altre problematiche connesse;
- Conteggi del riscatti di contributi previdenziali di legge, ricostruzioni di carriera, istruttoria delle pratiche di
pensione;
- Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari;
- Certificazioni di servizio;
- Gestione dell'andamento della spesa per il personale, in stretto raccordo con le strutture ed uffici comunali ed il
Centro Elaborazione Dati;
- Raccolta di elementi statistici sugli aspetti economici della gestione del personale;
- Compilazione degli allegati di bilancio attinenti al personale;
- Assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e negli incontri delle diverse commissioni
per il personale;
- Gestione ordinaria personale (controllo presenze, assenze, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie,
festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, concessione aumenti periodici anticipati, acconti, riconoscimenti
servizi, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo, computo acconti di pensione);
- Rapporti con servizi e uffici per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dal vigente
ordinamento;
- Rapporti con Enti previdenziali, assistenziali, adempimenti in materia fiscale, stesura ruoli; compilazione posizioni
contributive ed elenchi generali; scadenzario contributi ed emissione periodica mandati;
- Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti
gli adempimenti connessi; predisposizione atti per liquidazione competenze diverse a fronte di consulenze, incarichi,
commissioni, etc. connessi al rapporto di servizio al personale dipendente;
- Gestione del Bilancio per la parte relativa al personale, controllo costante dei diversi capitoli; immissione variazioni
nel Centro Elaborazione Dati per personale di ruolo e non di ruolo; statistiche sul personale; raccolta e distribuzione
documentazione e informazioni; redazione, raccolta e classificazione documenti riguardanti il personale
(provvedimenti formali interni, ordinanze, lettere, certificati, domande, etc.);
- Assistenza e consulenza all'Amministrazione nella contrattazione decentrata e nei rapporti con gli Organismi
rappresentativi del personale;
- Rapporti col personale per soddisfare esigenze d'informazione e, per la parte di competenza, di consulenza;
- Rilascio di certificazioni economiche (economico-retributive) e giuridiche;
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-

-

-

-

Predisposizione pratiche Indennità Premio Servizio;
Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l'assistenza alle operazioni della
Commissione giudicatrice e la verbalizzazione delle medesime;
Assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso;
Costituzione di rapporti d'impiego, sia di ruolo che a tempo determinato, attraverso l'ufficio circoscrizionale di
collocamento per le qualifiche ed i profili professionali interessati;
Studio ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane;
Gestione dinamica della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in soprannumero,
definizione del profili professionali, gestione della mobilità contrattuale o extracontrattuale;
Redazione dei piani di formazione, anche sulla base delle necessità di reperimento di professionalità individuate
attraverso lo strumento programmatico occupazionale;
Individuazione delle esigenze di organizzazione dell'Ente;
Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, del settori per assicurarne la
maggiore adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione;
Rilevazione dei carichi funzionari di lavoro;
Studio e realizzazione di modifiche nella ripartizione del compiti e del carichi di lavoro e nell'organizzazione
interna, allo scopo di migliorare l'impiego dei mezzi umani a disposizione, eventualmente con l'introduzione di
nuove tecnologie;
Analisi e valutazione delle procedure ed interventi per una loro semplificazione e nazionalizzazione;
Studio ed esame di nuove forme di reclutamento del personale in relazione alle esigenze dell'Ente e con particolare
riferimento ai profili professionali ed alle nuove caratteristiche professionali richieste;
Elaborazione di progetti volti a proporre procedure che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai
principi più avanzati della teoria dell'organizzazione.
Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Ente, coordinamento e controllo della rete di
comunicazione e dei dispositivi centrali e locali;
Elaborazione dei dati e loro protezione;
Istruzione di atti amministrativi concernenti le varie attività delle strutture e gestione delle pratiche e procedure
attinenti fomiture di servizi;
Aggiornamento Piano topografico e stradario agli effetti censuari e statistici;
Gestione diretta della quota finanziaria di Bilancio aderente gli interventi di automazione;
Rapporti amministrativo-contabili con i fornitori per le attività liquidatorie e certificative;
Coordinamento e riorganizzazione dei flussi informativi;
Gestione dei sistemi di elaborazioni dati, del software di base e delle reti di comunicazione;
Gestione delle procedure in uso e loro manutenzione, controllo e aggiornamento della documentazione tecnica e
documentazione per l’utente;
Parere su iniziative e interventi connessi al servizi di automazione;
Funzioni di monitoraggio e controllo, derivanti dalla applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
riservatezza e sicurezza dei dati;
Analisi tecnica del Sistema Informativo dell’Ente, del modelli organizzativi di riferimento e relative verifiche e
revisioni;
Progettazione e sviluppo di applicativi, gestione e monitoraggio degli accessi su web-server INTERNET, secondo
gli standard e i protocolli fissati dagli organismi nazionali e internazionali preposti;
Sviluppo e gestione della base informativa e delle pagine web sul server INTERNET (trattamento delle basi dati
ipertestuali, sviluppo di progetti grafici ed editoriali);
Partecipazioni e studi e progettazioni di sistemi in collaborazioni con altri Enti e Amministrazioni in attuazione di
disposizioni, indirizzi e normative;
Supporto elaborativo informatico delle attività di studio e rilevazione statistica dell’ente;
Studio e realizzazione di applicazioni di software, collaborando alle diverse fasi progettuali;
Informazione e studio in ordine a nuove tecnologie e strumenti di automazione;
Consulenza in materia informatica per l’amministrazione Comunale;
Responsabilità della organizzazione e gestione del Centro Elaborazione Dati a livello comunale;
Gestione dei sistemi di elaborazione dati, del software di base e delle reti di comunicazione;
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-

-

Addestramento e assistenza del personale all’avvio di nuove procedure e programmi operativi;
Analisi e programmazione autonoma;
Coordinamento dell’automazione dell’Ente, nell’ottica di sviluppo in architettura sia centralizzata che distribuita e di
costruzione di un idoneo sistema informativo;
Studi e ricerche, nel campo dell’informatica, in ordine all’evoluzione dei sistemi, alle metodologie ed alla
strumentazione tecnica, attinenti all’elaborazione automatica dei dati;
Proposte di innovazioni e cambiamenti in ordine a quanto rilevato, e traduzione di tali proposte in programmi di
attuazione, con indicazione di tempi, modalità, risorse necessarie, costi, analisi di fattibilità, e quant’altro necessario
alla loro traduzione pratica;
Gestione e controllo della base di dati informativa di supporto alla rete civica, all’ufficio relazioni con il pubblico e
al web-server;
Monitoraggio e controllo della rete civica e del sistemi interattivi di informazione e certificazione anagrafica;
Garanzia e tutela del diritto all’informazione e del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo le
vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
Organizzazione e gestione dei rapporti Amministrazione - utenti in ordine a quanto sopra e, più in generale, a quanto
di competenza;
- Applicazione, segnatamente, delle nonne di carattere generale sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso;

PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT - TURISMO
- Programmazione e gestione degli interventi attinenti il "Diritto allo Studio" con specifico raccordo con gli Enti
interessati;
- Interventi di competenza comunale nella scuola dell'obbligo;
- Gestione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali;
- Coordinamento e gestione attività estive nel comparto nidi e scuole dell’infanzia;
- Organizzazione del Centro Estivo per ragazzi da 6 a 14 anni;
- Gestione della dotazione di personale comunale addetto alle strutture scolastiche ed ai nidi (corsi di formazione,
incontri di formazione, incontri collettivi e intercollettivi);
- Interventi di competenza comunale nella scuola superiore e raccordo scuola-lavoro;
- Promozione di particolari attività didattiche ed educative, loro proiezione e coordinamento territoriale;
- Predisposizione e verifica degli atti programmatori a carattere generale concernenti l'istruzione;
- Attività pedagogico-didattica finalizzata all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini, in raccordo con gli
organismi della gestione sociale delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali;
- Organizzazione di attività con i genitori (incontri di informazione/formazione, laboratori di costruzione e
animazione, ecc.);
- Organizzazione e gestione servizi mensa per asili nido, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole elementari,
centro estivo;
- Organizzazione e gestione servizi di pulizia per asili nido, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole elementari,
centro estivo;
- Organizzazione e gestione servizi di trasporto per asili nido, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole
elementari, centro estivo;
- Coordinamento interventi finalizzati alla predisposizione e controllo delle tabelle dietetiche;
- Rapporti con Provveditorato agli Studi ed Azienda U. S. L. per la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari e socio - assistenziali, e raccordo con altre attività sul territorio gestite da Enti pubblici e privati;
- Interventi atti ad assicurare l'inserimento negli asili nido e l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap;
- Coordinamento e gestione delle attività di aggiornamento del personale;
- Statistica di competenza.
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- Programmazione, organizzazione e/o gestione dei Centri estivi ricreativi;
- Progettazione e Gestione dei piani di qualificazione del sistema scolastico.
- Partecipazione all’elaborazione della programmazione culturale annuale, in collaborazione con Enti ed Associazioni
Culturali, territoriali, organismi scolastici, e strutture comunali;
- Organizzazione o patrocinio di iniziative culturali (Mostre, spettacoli, convegni, ecc.);
- Attività di Ufficio Stampa per le iniziative culturali organizzate o patrocinate;
- Redazione di pubblicazioni e cataloghi;
- Studio ed elaborazione di progetti di iniziative culturali in collaborazione con enti, gruppi, associazioni;
- Organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa dei servizi culturali;
- Predisposizione di pratiche per l’assegnazione e gestione di spazi ad uso temporaneo o continuativo;
- Predisposizione di pratiche inerenti alla erogazione di contributi;

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
-

-

Studio ed analisi della legislazione in materia di sicurezza sociale;
Programmazione e progettazione delle istanze di finanziamento in campo sociale a U.E., Stato, Regione ed altri enti
competenti in materia e relativa gestione;
Studio ed analisi di modelli organizzativi e di interventi operativi per favorire l’integrazione socio-sanitaria delle
prestazioni;
Programmazione, organizzazione e gestione, sia sul piano tecnico-amministrativo che su quello operativo, degli
interventi di assistenza sociale previsti dalle vigenti disposizioni e dalla programmazione politica
dell’Amministrazione;
Informazione e pubblicizzazione rivolte alla cittadinanza sui servizi sanitari ed assistenziali, nonché sulle modalità
di accesso agli stessi;
Gestione del volontariato in campo sanitario ed assistenziale;
Esecuzione di statistiche di competenza, nonché rilevazioni di dati ed indagini sui bisogni dell’utenza;
Controllo e verifica delle attività socio-assistenziali svolte sul territorio dai soggetti pubblici e privati;
Studio del fabbisogno abitativo e definizione del programma d’intervento nel settore specifico, sulla base delle
scelte operate dall’Amministrazione;
Gestione e assegnazione degli alloggi E.R.P. e di proprietà comunale.
Azioni di prevenzione rispetto all’insorgere del disagio sociale;
Azioni rivolte a favorire la socializzazione di persone anziane o invalide (Lavori socialmente utili, attività di nuoto,
ritmo, ballo, organizzazione conferenze, organizzazione vacanze, ecc.);
Interventi a favore di cittadini invalidi, indigenti, ex carcerati;
Trattamenti Sanitari Obbligatori ;
Predisposizione di iniziative ed interventi rivolti a cittadini extracomunitari (sportello di accoglienza, Centri di
accoglienza, ecc.);
Predisposizione di iniziative ed interventi rivolti a persone inabili;
Gestione, insieme ad altri enti, di progetti riguardanti la tossicodipendenza;
Promozione degli interventi volti a favorire l’associazionismo giovanile e coordinamento delle politiche rivolte ai
giovani;
Gestione, per quanto di competenza dell’ente, degli interventi di formazione professionale e di politiche del lavoro;
Ricerca e raccolta sistematica degli studi e delle documentazioni di esperienze significative collegate ai giovani,
nonché divulgazione dei materiali informativi;
Elaborazione della programmazione di interventi culturali specifici rivolti, in particolare, ai giovani, in
collaborazione con associazioni e gruppi giovanili, organismi scolastici, sociali e culturali, nonché con le strutture
comunali interessate;
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-

Collaborazione alla elaborazione di proposte relativamente ad analisi e ricerche, a livello locale, sulle problematiche
giovanili rapportate a dati regionali e nazionali;
- Acquisizione sistematica di informazioni relative alle diverse attività, iniziative, etc. di interesse specifico per i
giovani, nelle varie aree (lavoro, studio, cultura, formazione, sport, etc.) e loro divulgazione;
concernente l'attività di competenza nell'area dei lavori pubblici;
- Progettazione e realizzazione di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune, anche qualora
alcune fasi alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica ed
attuativa, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure
specifiche complementari c/o attinenti);
- Consegna delle opere alle strutture comunali competenti nell'area del demanio, patrimonio indisponibile e
disponibile per l'accampionamento e la successiva gestione patrimoniale;
- Individuazione, predisposizione ed attuazione dei programmi ed interventi di manutenzione ordinaria, programmata
e straordinaria sui beni di proprietà comunale (similarmente a quanto previsto per la progettazione e realizzazione
delle opere di competenza o comunque assegnate al Comune);
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei
tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati
(ipotesi progettuali, informazioni, dati, etc.);

2° SETTORE : LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
- Predisposizione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed attività correlate;
- Formazione, gestione ed aggiornamento di tutti gli strumenti e/o documenti di carattere generale e/o specifico,
- Predisposizione e redazione delle relazioni tecniche e bozze propositive per le deliberazioni e/o determinazioni da
assumere da parte del vari Organi istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- Attività di consulenza tecnica ed amministrativa nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle
materie di competenza dell'area di attività;
- Predisposizione ed attuazione di competenze tecniche prescrittivi e di controllo sull'utilizzo del suolo e sottosuolo
pubblico;
- Attività per eventi diversi (elezioni, manifestazioni politiche, sindacali, etc.) per quanto attiene l'installazione e la
rimozione di impianti mobili, la sorveglianza ed il controllo ed altre attività connesse (spazi di propaganda
elettorale, seggi, impianti microfonici, etc.)
- Gestione delle somministrazioni di servizi (quali: energia elettrica, telefono, riscaldamento, etc.) relativi agli edifici
pubblici ed alle attività di competenza;
- Programmazione e procedure di acquisto di beni di consumo e/o strumentali ed attività connesse, con
predisposizione, gestione e controllo dei relativi magazzini di materiali, componenti ed attrezzature necessari allo
svolgimento dell'attività di competenza, al fine di garantire la massima funzionalità operativa delle strutture;
- Direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività delle squadre operaie;
- Attività in materia di contenimento dei consumi energetici, di controllo sugli impianti termici assegnato per legge e
degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e di antinfortunistica;
- Attività tecnica ed amministrativa in materia cimiteriale e di polizia mortuaria, sia per quanto attiene le strutture e
gli impianti che per quanto attiene le operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, esumazioni, etc.);
- Attività tecnica ed amministrativa di programmazione, gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione
del territorio (aree verdi ed arredo urbano), secondo le competenze e le attribuzioni di legge;
- Rapporti con enti e soggetti terzi e pareri di competenza verso altre strutture, enti, etc., nell'area del lavori pubblici;
- Attività tecnica ed amministrativa di controllo sulla corretta attuazione di quanto previsto nelle convenzioni di
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-

trasferimento dei servizi ad enti strumentali;
Gestione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi cimiteriali.

AMBIENTE E SERVIZI INTEGRATI
- Cura degli interventi di tutela ambientale e del paesaggio;
- Rapporto con l’associazionismo ambientale operante sul territorio;
- Predisposizione di interventi ed organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione verso il rispetto
dell’ambiente;
- Rapporto con gli enti strumentali che operano in materia ambientale (S.p.A., aziende speciali, aziende consortili,
etc.);
- Rilascio pareri e autorizzazioni in materia di acque, rifiuti ed inquinamento atmosferico;
- Dichiarazione industrie insalubri.
- Attività tecnica ed amministrativa per la tutela dell’ambiente da fattori inquinanti (epidemie, derattizzazione,
disinfezione, etc.), uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche secondo le competenze e le
attribuzioni di legge;
- Attività tecnica ed amministrativa di programmazione, gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione
dell’ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore e, per questi: servizio idrico integrato, raccolta, riutilizzo e
smaltimento dei rifiuti, spazzamento, risanamenti e bonifiche, aree verdi, etc.), secondo le competenze e le
attribuzioni di legge;

3° SETTORE : URBANISTICA
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
- Elaborazione degli strumenti urbanistici sia a carattere generale che attuativo;
- Pianificazione attuativa, attraverso l'adozione dei necessari strumenti, quali, in via esemplificativa: Programma
pluriennale di attuazione (P.P.A.), piano di insediamento produttivi (P.I.P.), piano di edilizia economica e popolare
(P.E.E.P.), piani particolareggiati, piani di recupero;
- Adeguamento degli strumenti di piano comunale ai piani di coordinamento territoriale, sia a livello provinciale che
regionale;
- Progettazione urbanistica in ordine agli aspetti fondamentali dall'assetto territoriale fino al livello di maggior
dettaglio compatibile con la scala territoriale di intervento, tale da consentire l'individuazione delle correlazioni
urbanistiche fra i vari piani e con l'individuazione di precisi parametri e criteri di intervento;
- Organizzazione e progettazione planivolumetrica delle aree di intervento pubblico, ivi compresi i piani di edilizia
economica popolare e i piani di insediamento produttivo;
- Informazione e indicazione di condizioni e di criteri generali su ogni aspetto attinente possibili richieste tese alla
modificazione dell'aspetto fisico del territorio;
- Esame osservazioni presentate dal privati agli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione e predisposizione
controdeduzioni;
- Esame planivolumetrici d'iniziativa privata in ordine alla rispondenza alla normativa di Piano e alla legislazione
vigente;
- Certificazione urbanistica, raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamento ai sensi di legge;
- Espletamento procedure per l'assegnazione di aree in P.I.P. e P.E.E.P.;
- Determinazione prezzi da inserire in convenzione per la cessione degli alloggi costruiti su aree destinate a edilizia
economica e popolare e prezzi da indicare su rogiti di cessione alloggi;
- Collaborazione alla predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, sport, viabilità, commercio, etc.);
- Rapporti con la Regione in materia di assetto del territorio;
- Funzioni inerenti alla gestione dell’arenile (rilascio autorizzazioni e certificazioni, sopralluoghi, ecc.);
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-

Collaborazione alla predisposizione di interventi di Arredo Urbano;
Gestione della legge n. 424/1989 (istruzione domande,rilascio pareri, ecc.);
Adempimenti inerenti alla L.R. 28/1990 (rimozione del vincolo alberghiero);
Inserimento urbanistico del trasporto rapido costiero nel contesto urbano del territorio comunale;
Raccordo fra strumenti urbanistici e grandi opere pubbliche e private;
Gestione legge ERP.
Predisposizione, gestione ed attuazione delle competenze e/o funzioni attribuite e/o proprie del Comune nell'ambito
della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità per eventi metereologici particolari (precipitazioni
nevose) e, comunque, per quanto altro attinente gli ambiti suddescritti;

EDILIZIA PRIVATA
- Rilascio certificazioni di abitabilità, di agibilità, d’uso, di conformità edilizia e ai fini d’iva;
- Istruttoria relativa a ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione;
- Coordinamento delle funzioni inerenti la repressione dell'abusivismo edilizio;
- Preliminare discussione con progettisti e committenti (privati e pubblici) e valutazione di merito delle proposte
planivolumetriche, con particolare riferimento all'inserimento dell'intervento nel contesto territoriale in cui si colloca
ed al coordinamento con gli altri interventi di edilizia pubblica e privata;
- Esame planivolumetrici e loro varianti sotto il profilo della rispondenza alle norme di P.R.G. e predisposizione
documentazione per organi circoscrizionali e per commissioni consultive;
- Esame di merito, anche con l'apporto di altre competenze interne, dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione
conseguenti a convenzioni con privati e destinate a divenire di proprietà comunale;
- Gestione e controllo dello strumento urbanistico particolareggiato;
- Attività di informazione ed indirizzo nei confronti degli operatori, esame preventivo del singoli progetti edilizi;
- Controllo sull'attuazione delle opere di urbanizzazione conseguenti ad attività edificatoria privata compresi gli
interventi delle Aziende produttrici ed erogatrici del servizi a rete;
- Funzioni tecniche connesse alla applicazione degli oneri di urbanizzazione, secondaria e primaria;
- Esame preliminare di progetti edilizi;
- Rilascio concessioni edilizie, varianti essenziali, varianti in corso d’opera e autorizzazione edilizie e determinazione
dei contributi di concessione al sensi di legge;
- Adempimenti relativi all’applicazione della l. 47/1985, art. 26;
- Controlli edilizi, esame del rapporti dei Vigili Urbani, predisposizione di ordinanze di sospensione dei lavori, di
demolizione, etc.;
- Adozione delle misure sanzionatorie amministrative per lavori abusivi;
- Aggiornamento cartografia interventi sul territorio;
- Esercizio di attività di consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di
competenza;
- Tenuta ed archiviazione dei progetti edilizi, degli atti relativi a P.P. di iniziativa privata e dei rimanenti atti e
provvedimenti;

-

Adempimenti in tema di condono edilizio.

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Gestione delle leggi in materia di commercio;
- Adozione e gestione dei Piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva;
- Adozione e gestione del Piano per la programmata diffusione e localizzazione sul territorio comunale dei punti
vendita di giornali e riviste;
- Adozione e gestione dei regolamenti comunali in materia di commercio;
- Impianti distribuzione carburanti e gestione del Piano relativo. Rilascio delle autorizzazioni;
- Attività delle Commissioni formalmente istituite;
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-

-

-

Attività istruttoria delle denunce di inizio attività e per il rilascio di autorizzazioni di:
•
commercio in sede fissa;
•
commercio su aree pubbliche;
•
pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e attività ad essi accessorie;
Verifica pesi e misure;
Mercato settimanale delle merci, altri mercati, Fiere. Graduatorie, assegnazioni, concessioni di posteggio e rilascio
autorizzazioni;
Gestione del Piano di indirizzo regionale;
Autorizzazioni sanitarie per l’esercizio delle attività economiche;
Attività di collegamento con gli organi tecnici e sanitari volte alla verifica e al controllo del rispetto delle previsioni
urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio, turismo, industria, artigianato, agricoltura
e impianti sportivi;
Orari di apertura e chiusura e turni riposo delle attività commerciali e del pubblici esercizi;
Provvedimenti sanzionatori di natura non pecuniaria;
Attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive, alberghiere o extraalberghiere;
Attività di indirizzo ed impulso per l'elevazione del livello qualitativo dell'offerta turistica alberghi extra alberghiera
(affittacamere, case per ferie,);
Statistiche riguardanti le materie di competenza;
Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche: guide turistiche,
accompagnatori turistici ed interpreti turistici;
Gestione delle leggi in materia di industria, artigianato, agricoltura ed enti partecipati;
Adozione e gestione dei Regolamenti comunali in materia di industria, artigianato, agricoltura ed enti partecipati;
Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta all'esercizio di attività produttive (compresi gli
allevamenti in agricoltura);
Rapporti con la C.C.I.A.A., con le Associazioni di categoria ed imprenditoriali e con le 00.SS. nell'ottica di un ruolo
"attivo" dell'Amministrazione Comunale;
Adempimenti amministrativi relativi alla normativa antinquinamento nel settore in materia di industria, artigianato
ed agricoltura;
Gas tossici: deposito e conduzione impianti - Autorizzazioni;
Adempimenti ai fini dell'Albo delle imprese artigiane (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) tenuto dalla C.P.A.
presso la C.C.I.A.A. e per la nomina degli artigiani in seno alla C.P.A.;
Licenze trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi e noleggi);
Licenze attività di parrucchieri ed estetista;
Orari e tariffe attività artigianali;
Gestione deleghe regionali in materia di caccia e pesca, e rilascio dei relativi tesserini;
Adempimenti in difesa della fauna;
Dichiarazioni di produzione vini e giacenze;
Vidimazione e tenuta registri vari;
Rilascio licenze di Pubblica Sicurezza;

4° SETTORE :SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO E CONTABILITA’
- Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- Predisposizione storni e variazioni al bilancio di previsione ed alla parte contabile del P.E.G.;
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Redazione del conto consuntivo;
Compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale di fine esercizio;
Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
Verifica periodica dei residui;
Verifiche periodiche di cassa;
Certificazioni e Statistiche di competenza;
Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti;
Gestione della parte in c/capitale del bilancio, ed in particolare:
• Elaborazione piani economico-finanziari;
• Assunzione, gestione ed ammortamento mutui;
• Gestione delle partite di giro non direttamente connesse a spese o entrate correnti;
• Introito e classificazione proventi concessioni edilizie, condono edilizio e contabilità delle relative spese;
• Introito proventi di alienazioni patrimoniali e contabilità delle relative spese;
• Introito e classificazione proventi per alienazione di aree PIP e PEEP e contabilità delle relative spese;
• Finanziamento delle delibere e degli atti relativi alla parte c/capitale del bilancio ed alle spese di progettazione
con assunzione degli impegni di spesa;
• Contabilità pluriennale dei finanziamenti e degli interventi in c/capitale;
• Gestione delle somme indisponibili e vincolate non di parte corrente;
• Anticipazioni di Tesoreria;
• Formulazione delle previsioni di bilancio dei capitoli di competenza del Settore e chiusura dei relativi conti a
fine esercizio;
• Banca dati ed assistenza per il reperimento di risorse finanziarie straordinarie, quali fondi U.E., leggi speciali,
ecc.;
• Emissione di prestiti obbligazionari comunali;
• Registrazioni di carattere patrimoniale ed in conto capitale per la redazione del conto economico e dello stato
patrimoniale;
• Depositi e svincoli di cauzioni.
• Esame del bilanci di eventuali Enti dipendenti, collegati o convenzionati;

-

Gestione del bilancio di parte corrente, ed in particolare:
• Riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e dei trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri Enti o
privati;
• Accertamenti di entrata;
• Reversali di incasso di parte corrente;
• Finanziamento delle delibere e degli atti di spesa di parte corrente ed assunzione dei relativi impegni di spesa;
• Emissione dei mandati di pagamento di parte corrente;
• Registrazione e smistamento delle fatture in arrivo;
• Tenuta della contabilità del fornitori;
• Tenuta dei registri generali I.V.A., liquidazioni periodiche e compilazione della dichiarazione annuale;
• Controlli e verifiche sull’attività degli agenti della riscossione;
• Controllo e liquidazione dei rendiconti dell’economo;
• Certificazioni ritenute d’acconto IRPEF al terzi non dipendenti;
• Gestione delle partite di giro connesse con la parte corrente del bilancio;
• Gestione delle somme indisponibili e vincolate di parte corrente;
• Rendicontazioni relative a: contributi straordinari ricevuti dall’ente;
• Registrazioni gestionali a carattere generale per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
• Adempimenti a carattere generale del Comune come soggetto passivo I.R.A.P.

Tenuta della contabilità patrimoniale:
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Gestione contabile concessioni passive;

TRIBUTI
- Attuazione delle finalità e degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto
della legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie;
- Studio ed adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi in campo
tributario e fiscale;
- Proposta di metodologie di gestione ed organizzazione, per il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia,
dell’azione amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli organi politici;
- Formulazione del regolamenti per la gestione del tributi;
- Cura degli aspetti evolutivi del sistema dei tributi locali, in funzione dell’attività di riordino della finanza locale;
- Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali, adempimenti relativi all’esecutività dei medesimi;
- Tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe tributaria;
- Partecipazione, ove richiesto, all’accertamento tributario in materia di imposte erariali;
- Ricevimento delle denunce dei redditi e distribuzione dei relativi stampati, controllo delle stesse e dei versamenti
eseguiti;
- Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, contestazioni, variazioni, cessazioni, etc., nonché
chiarimenti e consulenza per cartelle esattoriali inerenti al tributi;
- Gestione del contenzioso tributario;
- Gestione I.C.I. ;
- Rilascio Concessioni per l ‘ occupazione di suoli ed aree pubbliche ;
- Rilascio autorizzazioni per l ‘ affissione di stendardi , striscioni , manifesti e pubblicità varia ;
- Stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d’Ente;
- Tenuta dell’albo fornitori del Comune, curando la tenuta e l’aggiornamento del listini prezzi, degli elenchi dei
fornitori e delle ditte specializzate;
- Gestione Mattatoio.
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
- Ricerche di mercato sulla gamma del beni acquistabili e stesura delle proposte conseguenti in accordo con gli uffici;
- Acquisto e distribuzione materiali per uffici ;
- Tenuta dell’inventario del beni mobili;
- Gestione della cassa in ordine ad anticipazioni per acquisti minuti e spese urgenti, tenuta contabilità e relativi
rendiconti;
- Gestione e controllo delle contabilità di magazzino;
- Alienazione di beni mobili e attrezzature obsolete o deteriorate o fuori uso, disponendo per la conseguente
riscossione e contabilizzazione del ricavato;
- Alienazione ed acquisto di beni immobili;
- Gestione delle spese economali per l’acquisto di beni e servizi, anche qualora venga rappresentato il carattere di
urgenza, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività della Pubblica Amministrazione, nell’ambito
delle attribuzioni di cui al Regolamento di Economato;
- Gestione della cassa economale per anticipazioni ed acquisti minuti urgenti, tenendone la contabilità e la redazione
dei relativi rendiconti;
- Gestione oggetti e valori ritrovati (ricevimento e custodia, restituzione al legittimo proprietario, distruzione, aste);
- Abbonamenti a periodici e riviste;

5° SETTORE : POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE
- Vigilanza e controllo dell'osservanza del Codice della Strada e norme complementari, dei regolamenti comunali e
delle ordinanze del Sindaco in materia di circolazione stradale;
- Funzioni di Polizia Stradale in genere, ai sensi del vigente Codice della Strada;
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-

-

Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti a violazioni al C.d.S. e norme complementari;
Rilevazione incidenti stradali con relativo disbrigo di tutte le pratiche d'ufficio relative, ivi incluse le funzioni di
Polizia Giudiziaria di pertinenza dell'ufficio e le segnalazioni alla Prefettura, alla M.C.T.C. ed all'Ufficio Centrale
Italiano;
Rilascio atti incidenti stradali a privati;
Rilievi e gestione degli incidenti di varia natura;
Vigilanza su fiere, mercati, manifestazioni pubbliche e gestione pratiche relative, contenzioso ed emissione pareri
per le commissioni consiliari;
Vigilanza sulle norme a tutela dell'igiene nella produzione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari;
Vigilanza sul rispetto delle normativa relativa ai pubblici esercizi, al commercio in sede fissa ed al commercio su
aree pubbliche, anche in forma itinerante;
Attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle strutture della rete distributiva e dei pubblici esercizi ;
Attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle strutture ricettive ;
Controllo sull'attuazione della normativa a salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale;
Controllo e gestione delle pratiche relative ai veicoli abbandonati su suolo pubblico;
Vigilanza edilizia e gestione delle pratiche d'ufficio relative, ivi compresi i rapporti alle autorità giurisdizionali e/o
amministrative individuate dalla normativa stessa;
Vigilanza sulla normativa a tutela del vincoli paesaggistici e storico-artistici;
Vigilanza sulla normativa a tutela dell'inquinamento ambientale;
Sorveglianza sul patrimonio comunale (strade, impianti sportivi, scuole, parchi, Giardini);
Pareri sulle occupazioni di suolo pubblico, dizione comprensiva anche del sottosuolo;
Pareri sulle autorizzazioni per l'affissione di stendardi, striscioni e pubblicità varia.
Istruttoria permessi di transito per veicoli eccezionali, che attraversano il territorio comunale;
Istruttoria per la concessione di passi carrabili;
Studio ed installazione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;
Provvedimenti di urgenza in materia di viabilità;
Proposte e studi per soluzioni migliorative del traffico e della viabilità cittadina;
Provvedimenti a tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica;
Interventi di polizia giudiziaria, di iniziativa e su delega, in collaborazione con le altre forze di polizia per
l'accertamento dei reati, rapporti e notizie di reato;
Gestione delle violazioni al C.d.S. e norme complementari;
Svolgimento di attività di notifica di atti inerenti la circolazione stradale;
Predisposizione ruoli e gestione pratiche inerenti verbali di pignoramento negativi: ricerca informazioni per il
recupero del credito;
Predisposizione del servizio giornaliero del personale addetto alla vigilanza esterna e alla gestione degli uffici
interni;
Attività amministrativa di competenza, riguardante la Polizia Municipale in genere e predisposizione del relativi atti;
Permessi temporanei di transito in Z.T.L;
Gestione centrale operativa: centrale radio e centrale telefonica;
Istruttoria accertamenti anagrafici e informativi richiesti da altri servizi del Comune c/o e da altri enti ed istituzioni;
Pareri in ordine alle autorizzazioni per l'esercizio di autolinee urbane;
Servizi di rappresentanza;
Presenza alle sedute del Consiglio comunale;
Educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
Esecuzione , per quanto di competenza , Trattamenti Sanitari Obbligatori;
Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, mediante collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le
forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta
motivata richiesta dalle competenti Autorità;

40

-

-

Stesura Ordinanze relative alla circolazione stradale, di carattere temporaneo e pemanente;
Attività di studio e propositiva per la gestione ed il miglioramento della circolazione stradale, razionalizzazione
della sosta, con particolare riferimento alle Aree Pedonali ed alle Zone a Traffico Limitato con predisposizione degli
atti deliberativi relativi;
Rilascio dei permessi di transito e sosta in Z.T.L. annuali e temporanei; istruttoria relativa, controllo anagrafico sulle
variazioni, avvisi all'utenza, con messaggerie singole e/o comunicati di massa;
Gestione delle competenze in materia di Protezione Civile ;
Predisposizione della modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dell'ufficio;
Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali, previa acquisizione parere dalla Polizia Municipale;
Rilascio Contrassegni nazionali per disabili; istruttoria relativa, controllo anagrafico sulle variazioni, avvisi
all'utenza;
Rilascio autorizzazioni per gare atletiche;
Rilascio autorizzazioni per riprese fotografiche;
Rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti;
Documenti di accompagnamento trasporto vini e zuccheri;
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ALLEGATO “B”

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ED ASCRIZIONE
DEL PERSONALE NELLE NUOVE CATEGORIE
PROFESSIONALI
( art. 17,co 2 e 18, co. 2)

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
Categoria
e qualifica

A

B

C

Di cui
vacanti

A1

22

22

A2

0

0

A3

A4

14
6

0
0

B1

10

10

B2

0

0

B3
B4

12
15

6
0

B6

1

0

C1

7

7

C2

2

0

C3

16
26

0

C4
D1
D

N. posti

D3
D4

D5
TOTALE

Profilo Professionale (eventuale) *

0

0
8
4

0

3
146

0
47

2
0

* Vedi Profili Professionali riportati nell'allegato "D" al Regolamento.
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DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER SETTORE PROFILO E CATEGORIA DI APPARTENENZA

PRIMO

SETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

COGNOME

NOME

1

ISTRUTTORE

ARCIDIACONO

MARIA TERESA

6 C2

1

AUSILIARIO

AZZOLINO

MARIO

2 A3

1

ISTRUTTORE

BRUNI

ALFREDO

6 C4

1

ESECUTORE central.

CESENA

GIUSEPPE

4 B3

1

ISTRUTTORE

CILIBERTI

MARIA

6 C4

1

AUSILIARIO

CIMINELLI

VINCENZO

2 A3

1

AUSILIARIO

CIVALE

VINCENZO

2 A3

1

ESECUTORE amm.vo

CORVINO

VITTORIA

4 B4

1

ESECUTORE amm.vo

COSENTINO

BATTISTA

4 B4

1

PSICOLOGO

COSTANTINO

LEONARDO ANTONIO

7 D3

1

ESECUTORE amm.vo

CRISTALDI

LUCIA

4 B3

1

ESECUTORE amm.vo

DI MARE

CATERINA

4 B4

1

ESECUTORE amm.vo

FALCONE

SALVATORE

4 B4

1

AUSILIARIO

GAROFALO

GAETANO

2 A3

1

ISTRUTTORE

LA SCALEA

OSVALDO ANTONIO

6 C4

1

ISTRUTTORE

LOMBARDI

VALERIA MAURIZIA

6 C4

1

ISTRUTTORE Direttivo

MARINI

GIUSEPPE

7 D3

1

ESECUTORE -messo

MARTIRE

LUIGI

4 B4

1

ISTRUTTORE

MUSACCHIO

GIOVANNI WALTER

6 C4

1

ISTRUTTORE Dirett.vo

PERRI

LUIGI

7 D3

1

ESECUTORE amm.vo

PETRONI

DOMENICO

4 B4

1

OPERATORE-letturista

PRICOLI

MAURIZIO

3 A4

1

AUSILIARIO

PULIGNANO

EUGENIO

2 A4

1

ISTRUTTORE

RISOLE'

LELIA

6 C4

1

ISTRUTTORE

RODILOSSO

GIUSEPPE

6 C2

1

ESECUTORE central.

RODILOSSO

SERGIO

4 B4

1

ASSISTENTE SOCIALE

RODILOSSO

SANTE

7 D3

1

AUTISTA SCUOLABUS

ROMEO

GIUSEPPE

5 B6

1

AUSILIARIO

SALMENA

FRANCESCO

2 A3

1

ESECUTORE amm.vo

SARUBBO

ALDO STEFANO

4 B4

1

ISTRUTTORE

SARUBBO

GAETANO FRANCESCO

6 C3

1

ISTRUTTORE

SCHIFINI

VINCENZO

6 C4

1

ISTRUTTORE Direttivo

STABILE

7 D3

1

ESECUTORE amm.vo

STABILE

ANTONIO
SALVATORE
DOMENICO

1

ESECUTORE amm.vo

ZUCCARELLI

MARIA

1

RESPONSABILE DI SETTORE

vacante

1

ISTRUTTORE

vacante

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

da sopprimere

5 B3

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

da sopprimere

5 B3

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

da sopprimere

5 B3

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

da sopprimere

5 B3

1

AUTISTA SCUOLABUS

vacante

da sopprimere

5 B3

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

da sopprimere

4 B1

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

da sopprimere

4 B1

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

da sopprimere

4 B1

SET

NOTE

QF

CTG

4 B4
4 B4
VICE SEGRETARIO

8 D3
6 C1
5 B3

4 B1
4 B1
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1

ESECUTORE amm.vo

vacante

da sopprimere

4 B1

1

OPERATORE

vacante

da sopprimere

3 A1

1

OPERATORE

vacante

da sopprimere

3 A1

1

OPERATORE

vacante

da sopprimere

3 A1

1

OPERATORE

vacante

da sopprimere

3 A1

53

TOTALE

45

SECONDO

SETTORE

2

OPERATORE -stradino

BLOISE

GENNARO

3 A3

2

ELETTRIC.IMPIANTISTA

BLOISE

ALDO

4 B3

2

ISTRUTTORE-geometra

CARUSO

ROBERTO

2

RESPONSABILE DEL SETTORE CIAPPETTA

GIACINTO

2

OPERATORE -stradino

DI BELLA

ARMANDO

3 A3

2

OPERATORE -stradino

DI MARIA

GAETANO

3 A3

2

OPERATORE IDRAULICO

FASANELLA

LEONARDO

3 A3

2

CUST.MANUT.CIMITERO

FRAGALE

SALVATORE

3 A3

2

OPERATORE -stradino

GAROFALO

FRANCESCO

3 A3

2

ISTRUTTORE-geometra

GAROFALO

FRANCESCO

6 C4

2

ISTRUTTORE-geometra

IANNICELLI

ANTONIO

6 C4

2

ESECUTORE datt.fo

LAURO

DOMENICO

4 B4

2

ISTRUTTORE Direttivo

MANERA

GIUSEPPE

7 D3

2

OPERATORE -stradino

MASTROLORENZO

GIUSEPPE

3 A3

2

OPERATORE -stradino

NOTARISTEFANO

DOMENICO

3 A3

2

OPERATORE -stradino

PICCOLI

PIETRO

3 A4

2

OPERATORE -stradino

PULIGNANO

CARMELO

3 A4

2

ISTRUTTORE

RANGO

CARLO

6 C4

2

ISTRUTTORE-geometra

SARUBBO

FRANCESCO

6 C4

2

ELETTRICISTA - impiantista

vacante

4 B1

2

IDRAULICO - impiantista

vacante

4 B1

2

AUTISTA

vacante

4 B1

2

AUTISTA

vacante

4 B1

2

OPERATORE - stradino

vacante

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE - stradino

vacante

da sopprimere

3 A1

2

OPERATORE

vacante

da sopprimere

3 A1

2

BECCHINO

vacante

da sopprimere

3 A1

2

AUSILIARIO - usciere

vacante

40

6 C4
INGEGNERE

8 D5

3 A1

2 A1

TOTALE

46

TERZO

SETTORE

3

ISTRUTTORE Direttivo

BRUNO

GIUSEPPE

7 D3

3

ISTRUTTORE-geometra

CIMBALO

GIUSEPPE

6 C4

3

ISTRUTTORE-geometra

DE MARCO

GIUSEPPE

3

RESPONSABILE DEL SETTORE VACANTE

3

ISTRUTTORE-geometra

PENNINI

SALVATORE

6 C4

3

ISTRUTTORE-geometra

PRAINO

GIOVAMBATTISTA

6 C4

3

ESECUTORE amm.vo

RESTIERI

MIRELLA

4 B4

3

ESECUTORE amm.vo

TRAVINO

FILOMENA

4 B4

8

TOTALE

6 C4
ARCHITETTO

8 D3

47

QUARTO

SETTORE

4

ISTRUTTORE

ACINAPURA

MARIA FELICETTA

6 C4

4

ISTRUTTORE-geometra

BRIATICO

BENEDETTO

6 C4

4

ISTRUTTORE-ragioniere

CELIBERTO

SALVATORE

7 D3

4

OPERATORE-letturista

DI CICCO

COSIMO

3 A4

4

ISTRUTTORE

FRAGALE

GIOVAMBATTISTA

6 C4

4

AUSILIARIO

FRATTOLILLO

GIUSEPPE

2 A3

4

OPERATORE-letturista

GAETANI

SALVATORE

3 A4

4

ISTRUTTORE

GUIDI

ALDO

6 C4

4

ESECUTORE amm.vo

LA REGINA

MARIA PIA

4 B4

4

ISTRUTTORE

MASTROLORENZO

DOMENICO

6 C4

4

ISTRUTTORE

NUCITO

FRANCESCO

6 C3

4

ESECUTORE amm.vo

OLIVA

ANGELA

4 B3

4

ISTRUTTORE

OSNATO

VINCENZO

6 C4

4

ESECUTORE amm.vo

PISCIOTTI

DOMENICO

4 B3

4

ISTRUTTORE

PRICOLI

LUIGI

6 C4

4

ISTRUTTORE Direttivo

REGINA

FRANCESCO

7 D3

4

ESECUTORE amm.vo

SCARANO

GAETANO

4 B3

4

ISTRUTTORE economo

SELVAGGI

FRANCESCO

6 C4

4

ESECUTORE -dattilografo

SIVOLELLA

VINCENZO

4 B4

4

CAPO SETTORE - ragioniere

vacante

4

OPERATORE-letturista

vacante

21

8 D3
da sopprimere

3 A1

TOTALE

48

QUINTO

SETTORE

5

VIGILE URBANO

AFFORTUNATO

DARIO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

ANTONICA

PASQUALE

VIGILE URBANO

6 C3

5

MARESCIALLO VV.UU.

ATENE

PIETRO

MARESCIALLO VV.UU.

6 C4

5

VIGILE URBANO

BATTAGLIA

ROBERTO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

CORRADO

MARIO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

DI BELLA

FRANCESCO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

GATTO

NICOLA

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

GIANNICOLA

VALERIA

VIGILE URBANO

6 C3

5

MARESCIALLO VV.UU.

GIANNICOLA

FRANCESCO

MARESCIALLO VV.UU.

6 C4

5

RESPONSABILE DEL SETTORE GRAZIANO

LEONARDO

COMANDANTE VV.UU.

8 D5

5

VIGILE URBANO

MALAGRINO'

PASQUALE

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

MARTUCCI

GIOVANNI

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

MICELI

ANTONIO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VICE COMAND.VV.UU.

MIGNOGNA

GIUSEPPE

VICE COMAND.VV.UU.

7 D3

5

VIGILE URBANO

PAPASSO

MARCELLO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

RUSSO

GUIDO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

SANTAGADA

GIUSEPPE

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

SARUBBO

NICOLA

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

VIGILE URBANO

6 C1

24

TOTALE

146 TOTALE GENERALE

49

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER SETTORE – PROFILO E CATEGORIA DI APARTENENZA

PRIMO

SETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

COGNOME

NOME

1

ISTRUTTORE

ARCIDIACONO

MARIA TERESA

1

AUSILIARIO

AZZOLINO

MARIO

2 A3

1

ISTRUTTORE

BRUNI

ALFREDO

6 C4

1

ESECUTORE central.

CESENA

GIUSEPPE

4 B3

1

ISTRUTTORE

CILIBERTI

MARIA

6 C4

1

AUSILIARIO

CIMINELLI

VINCENZO

2 A3

1

AUSILIARIO

CIVALE

VINCENZO

2 A3

1

ESECUTORE amm.vo

CORVINO

VITTORIA

4 B4

1

ESECUTORE amm.vo

COSENTINO

BATTISTA

4 B4

1

PSICOLOGO

COSTANTINO

LEONARDO ANTONIO

7 D4

1

ESECUTORE amm.vo

CRISTALDI

LUCIA

4 B3

1

ESECUTORE amm.vo

DI MARE

CATERINA

4 B4

1

ESECUTORE amm.vo

FALCONE

SALVATORE

4 B4

1

AUSILIARIO

GAROFALO

GAETANO

2 A3

1

ISTRUTTORE

LA SCALEA

OSVALDO ANTONIO

6 C4

1

ISTRUTTORE

LOMBARDI

VALERIA MAURIZIA

6 C4

1

ISTRUTTORE Direttivo

MARINI

GIUSEPPE

7 D4

1

ESECUTORE -messo

MARTIRE

LUIGI

4 B4

1

ISTRUTTORE

MUSACCHIO

GIOVANNI WALTER

6 C4

1

ISTRUTTORE Dirett.vo

PERRI

LUIGI

7 D3

1

ESECUTORE amm.vo

PETRONI

DOMENICO

4 B4

1

OPERATORE-letturista

PRICOLI

MAURIZIO

3 A4

1

AUSILIARIO

PULIGNANO

EUGENIO

2 A4

1

ISTRUTTORE

RISOLE'

LELIA

6 C4

1

ISTRUTTORE

RODILOSSO

GIUSEPPE

6 C2

1

ESECUTORE central.

RODILOSSO

SERGIO

4 B4

1

ASSISTENTE SOCIALE

RODILOSSO

SANTE

7 D4

1

AUTISTA SCUOLABUS

ROMEO

GIUSEPPE

5 B6

1

AUSILIARIO

SALMENA

FRANCESCO

2 A3

1

ESECUTORE amm.vo

SARUBBO

ALDO STEFANO

4 B4

1

ISTRUTTORE

SARUBBO

GAETANO FRANCESCO

6 C3

1

ISTRUTTORE

SCHIFINI

VINCENZO

6 C4

1

ISTRUTTORE Direttivo

STABILE

ANTONIO SALVATORE

7 D3

1

ESECUTORE amm.vo

STABILE

DOMENICO

4 B4

1

ESECUTORE amm.vo

ZUCCARELLI

MARIA

1

RESPONSABILE DI SETTORE

vacante

AE

1

vacante

SI

6 C1

1

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
ESECUTORE amm.vo

vacante

SI con soppressione

4 B1

1

ESECUTORE amm.vo

vacante

SI con soppressione

4 B1

1

AUTISTA

vacante

AE

4 B1

Attuaz.. L. 150/2000
SI

7 D1

SET

1 N CAPO UFFICIO STAMPA
I
1 N ADDETTO STAMPA
I
1 N RESP. CONTENZIOSO
I
43 TOTALE

modalità di accesso

Q CTG
F
6 C2

4 B4
VICE
SEGRETARIO

8 D3

6 C1

vacante
SI

7 D1
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SECONDO SETTORE
SET

PROFILO PROFESSIONALE

COGNOME

NOME

modalità di accesso

Q CTG
F
3 A3

2

OPERATORE GENERICO

BLOISE

GENNARO

2

ELETTRIC.IMPIANTISTA

BLOISE

ALDO

2

ISTRUTTORE-geometra

CARUSO

ROBERTO

2

CIAPPETTA

GIACINTO

2

RESPONSABILE DEL
SETTORE
OPERATORE GENERICO

DI BELLA

ARMANDO

3 A3

2

OPERATORE GENERICO

DI MARIA

GAETANO

3 A3

2

OPERATORE IDRAULICO

FASANELLA

LEONARDO

3 A3

2

CUST.MANUT.CIMITERO

FRAGALE

SALVATORE

3 A3

2

OPERATORE GENERICO

GAROFALO

FRANCESCO

3 A3

2

ISTRUTTORE-geometra

GAROFALO

FRANCESCO

6 C4

2

ISTRUTTORE-geometra

IANNICELLI

ANTONIO

6 C4

2

ESECUTORE datt.fo

LAURO

DOMENICO

4 B4

2

ISTRUTTORE Direttivo

MANERA

GIUSEPPE

7 D4

2

OPERATORE GENERICO

MASTROLORENZO GIUSEPPE

3 A3

2

OPERATORE GENERICO

NOTARISTEFANO DOMENICO

3 A3

2

OPERATORE GENERICO

PICCOLI

PIETRO

3 A4

2

OPERATORE GENERICO

PULIGNANO

CARMELO

3 A4

2

ISTRUTTORE - geometra

RANGO

CARLO

6 C4

2

ISTRUTTORE-geometra

SARUBBO

FRANCESCO

6 C4

2

OPERATORE GENERICO

vacante

3 A1

2

OPERATORE GENERICO

vacante

3 A1

2

OPERATORE GENERICO

vacante

3 A1

2

OPERATORE GENERICO

vacante

2

IDRAULICO IMPIANTISTA

vacante

SI

4 B1

2

ELETTRICISTA IMP.STA

vacante

SI

4 B1

2

AUTISTA

vacante

SI

4 B1

2

AUTISTA

vacante

SI

4 B1

2

AUSILIARIO-usciere

vacante

2 N PERITO ELETTR-MECCANICO
I
2 N GEOMETRA ESPERTO
I
2 N GEOMETRA ESPERTO
I
2 N GEOMETRA
I
2 N COLLABORATORE TECNICO
I IMPIANTISTA
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N ADDETTO AGLI IMPIANTI
I DI DEPURAZIONE
2 N CAPO SQUADRA OPERAI
I
2 N ESCAVATORISTA
I
2 N IMBIANCHINO
I
2 N MURATORE
I
2 N GIARDINIERE

4 B3
6 C4
INGEGNERE

8 D5

3 A1

3 A1
SI

6 C1

SI

7 D1

SI

7 D1
6 C1

Proveniente da posti
trasformati
Proveniente da posti
trasformati
Proveniente da posti
trasformati
Proveniente da posti
trasformati
Proveniente da posti
trasformati
Proveniente da posti
trasformati

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

Autista Scuolabus

SI

5 B3

SI

5 B3

AE

5 B3
4 B1
4 B1
4 B1
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I
2 N IDRAULICO-SALDATORE
I
2 N FALEGNAME
I
2 N ESECUTORE TECNICO
I MANUTENTIVO
47 TOTALE

4 B1
4 B1
SI

4 B1
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SET

PROFILO PROFESSIONALE

TERZO

SETTORE

COGNOME

NOME

3

ISTRUTTORE Direttivo

BRUNO

GIUSEPPE

Q CTG
F
7 D3

3

ISTRUTTORE-geometra

CIMBALO

GIUSEPPE

6 C4

3

ISTRUTTORE-geometra

DE MARCO

GIUSEPPE

3
3

RESPONSABILE DEL
SETTORE
ISTRUTTORE-geometra

PENNINI

SALVATORE

6 C4

3

ISTRUTTORE-geometra

PRAINO

GIOVAMBATTISTA

6 C4

3

ESECUTORE amm.vo

RESTIERI

MIRELLA

4 B4

3

ESECUTORE amm.vo

TRAVINO

FILOMENA

3 N GEOMETRA ESPERTO
I
9

modalità di accesso

6 C4
ARCHITETTO

VACANTE

8 D3

4 B4
SI

7 D1

TOTALE
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QUARTO

SETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

COGNOME

NOME

4

ISTRUTTORE

ACINAPURA

MARIA FELICETTA

4

ISTRUTTORE-geometra

BRIATICO

BENEDETTO

6 C4

4

ISTRUTTORE-ragioniere

CELIBERTO

SALVATORE

7 D3

4

OPERATORE-letturista

DI CICCO

COSIMO

3 A4

4

ISTRUTTORE

FRAGALE

GIOVAMBATTISTA

6 C4

4

AUSILIARIO

FRATTOLILLO

GIUSEPPE

2 A3

4

OPERATORE-letturista

GAETANI

SALVATORE

3 A4

4

ISTRUTTORE

GUIDI

ALDO

6 C4

4

ESECUTORE amm.vo

LA REGINA

MARIA PIA

4 B4

4

ISTRUTTORE

MASTROLORENZO DOMENICO

6 C4

4

ISTRUTTORE

NUCITO

FRANCESCO

6 C3

4

ESECUTORE amm.vo

OLIVA

ANGELA

4 B3

4

ISTRUTTORE

OSNATO

VINCENZO

6 C4

4

ESECUTORE amm.vo

PISCIOTTI

DOMENICO

4 B3

4

ISTRUTTORE

PRICOLI

LUIGI

6 C4

4

ISTRUTTORE Direttivo

REGINA

FRANCESCO

7 D3

4

ESECUTORE amm.vo

SCARANO

GAETANO

4 B3

4

ISTRUTTORE economo

SELVAGGI

FRANCESCO

6 C4

4

ESECUTORE -dattilografo

SIVOLELLA

VINCENZO

4

RESPONSABILE DEL
SETTORE
N ISTRUTTORE DIRETTIVO
I
N RAGIONIERE
I
N ESECUTORE amm.vo
I
TOTALE

SET

4
4
4
23

modalità di accesso

Q CTG
F
6 C4

4 B4

vacante

AE

LAUREATO IN
ECONOMIA

8 D3

vacante

SI

7 D1

SI

4 B1

vacante
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QUINTO

SETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

COGNOME

NOME

5

VIGILE URBANO

AFFORTUNATO

DARIO

VIGILE URBANO

Q CTG
F
6 C3

5

VIGILE URBANO

ANTONICA

PASQUALE

VIGILE URBANO

6 C3

5

MARESCIALLO VV.UU.

ATENE

PIETRO

6 C4

5

VIGILE URBANO

BATTAGLIA

ROBERTO

MARESCIALLO
VV.UU.
VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

CORRADO

MARIO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

DI BELLA

FRANCESCO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

GATTO

NICOLA

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

GIANNICOLA

VALERIA

VIGILE URBANO

6 C3

5

MARESCIALLO VV.UU.

GIANNICOLA

FRANCESCO

6 C4

5

GRAZIANO

LEONARDO

5

RESPONSABILE DEL
SETTORE
VIGILE URBANO

MALAGRINO'

PASQUALE

MARESCIALLO
VV.UU.
COMANDANTE
VV.UU.
VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

MARTUCCI

GIOVANNI

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

MICELI

ANTONIO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VICE COMAND.VV.UU.

MIGNOGNA

GIUSEPPE

7 D3

5

VIGILE URBANO

PAPASSO

MARCELLO

VICE
COMAND.VV.UU.
VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

RUSSO

GUIDO

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

SANTAGADA

GIUSEPPE

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

SARUBBO

NICOLA

VIGILE URBANO

6 C3

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

5

VIGILE URBANO

vacante

AE

VIGILE URBANO

6 C1

SET

24

modalità di accesso

8 D5

TOTALE

146 TOTALE GENERALE

legenda :
SI = POSTO RISERVATO ALLE SELEZIONI INTERNE
NI = POSTO DI NUOVA ISTITUZIONE
AE = POSTO CON ACCESSO ESTERNO
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RAFFRONTO DATI TRA VECCHIA E NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

POSTI PREESISTENTI
di cui :
occupati
vacanti
posti vacanti
soppressi
posti vacanti
mantenuti
posti vacanti di nuova istituzione e/o conseguenti
a trasformazione di posti preesistenti
NUOVA DOTAZIONE
di cui :
occupati
vacanti

146
98
48

20
28

18
146
98
48
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ALLEGATO “C”
PRIMA INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO DI PROFILI PROFESSIONALI

SETTORE
Primo

"
"
"
"
"

SETTORE
Secondo

"
"
"
"
"
"
"
"

PROFILO PROFESSIONALE
Responsabile Ufficio Contenzioso/Legale
Capo Ufficio Stampa
Addetto Stampa
Istruttore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo

Q.F.
7
7
6
6
4
4

CAT.
D1
D1
C1
C1
B1
B1

PROFILO PROFESSIONALE
Geometra Esperto
Perito Elettromeccanico
Collaboratore Tecnico Impiantista
Addetto Impianti Depurazione
Capo Squadra Operai
Idraulico Impiantista
Elettricista Impiantista
Esecutore Tecnico Manutentivo
Autista

Q.F.
7
6
5
5
5
4
4
4
4

CAT.
D1
C1
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B1

PROFILO PROFESSIONALE
1 Geometra Esperto

N° Posti
1
1
1
1
1
1

N° Posti
2
1
1
6
1
1
1
1
2

SETTORE
Terzo

N° Posti

Q.F.
7

CAT.
D1

SETTORE
Quarto

N° Posti

Q.F.
7
4

CAT.
D1
B1

"

PROFILO PROFESSIONALE
1 Istruttore Direttivo
1 Esecutore Amministrativo
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ALLEGATO “D”

RIDEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
( art.23 c. 2)

Legenda:
NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Profili professionali esistenti
****
categoria D3 ( apicale ) = ex 8^ qualifica funzionale
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – TECNICO - FINANZIARIO – COMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE
Funzionario Area di Attività Amministrativa ( Affari Generali )
Funzionario Area di Attività Tecnica LL.PP. ( Ingegnere )
Funzionario Area di Attività Tecnica Urbanistica ( Architetto )
Funzionario Area di Attività Finanziaria ( Ragioniere Capo )
Funzionario Comandante di Polizia Municipale

categoria D1 ( sub- apicale ) = ex 7^ qualifica funzionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-LEGALE-SOCIO/ASSISTENZIALE-TECNICO FINANZIARIO
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio Contenzioso e Legale
Istruttore Direttivo Esperto Attività Turistiche
Istruttore Direttivo Capo Ufficio Stampa
Istruttore Direttivo Servizi Demografici
Istruttore Direttivo Attività Informatiche
Istruttore Direttivo Servizi Sociali ( Psicologo , Assistente sociale )
Istruttore Direttivo Tecnico ( Geometra esperto )
Istruttore Direttivo Ragioniere
ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comandante di Polizia Municipale
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categoria C = ex 6^ qualifica funzionale
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Istruttore Amministrativo
Istruttore Operatore Turistico
Istruttore Collaboratore Contabile
Ragioniere
Addetto Stampa
ISTRUTTORE TECNICO
Istruttore Geometra
Istruttore Disegnatore

ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
Istruttore di Polizia Municipale (ex 6^ q.f. )
Collaboratore Professionale Agente di Polizia Municipale (ex 5^ q.f.)
ISTRUTTORE PROGRAMMATORE
Istruttore Programmatore CED

categoria B3 = ex 5^ qualifica funzionale
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO
Collaboratore Professionale- Conduttore Macchine Complesse –Collaboratore Tecnico Impiantista –Addetto Impianto
Depurazione - Capo Squadra Operaio
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO
Collaboratore Professionale Videoterminalista
COLLABORATORE PROFESSIONALE CONDUCENTE
Collaboratore Professionale Autista di Scuola Bus
Collaboratore Professionale Autista Mezzi Pesanti
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categoria B1 = ex 4^ qualifica funzionale
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
Esecutore Messo Notificatore
Esecutore Applicato di Segreteria
Esecutore Applicato Dattilografo
Esecutore Centralinista
Esecutore Applicato Letturista
ESECUTORE TECNICO (*)
Esecutore Imbianchino
Esecutore Elettricista
Esecutore Idraulico
Esecutore Muratore
categoria A = ex 3^ qualifica funzionale
OPERATORE
Operatore Custode Manutentore Cimitero
Operatore Operaio Generico
Operatore Necroforo
Operatore Usciere
Ausiliario Addetto alle Pulizie (ex 2^ q.f.)
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ALLEGATO “E”

“RUOLO AZIENDALE” DEI PROFILI PROFESSIONALI
APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE D – C – B – A .
(art. 24)

CATEGORIA : D/3

Funzionario Tecnico
Ingegnere – Architetto
Addetto che provvede all’istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l’attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto
professionale.
Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati
relativi ad importanti e diversi processi produttivi amministrativi.
Espleta attività di studio di ricerca, di elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di progetti ed elaborati inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e
infrastrutture, di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale nonché il controllo
e la formazione di atti e provvedimenti di atti di notevole grado di difficoltà.
Può comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziative nell’ambito degli obiettivi e
degli indirizzi generali. Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L’attività comporta la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite
nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzativi interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzativi diverse da quella d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Funzionario Contabile Direttore di Ragioneria
Addetto che provvede all’istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l’attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto
professionale.
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Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati
relativi ad importanti e diversi processi produttivi amministrativi.
Espleta attività di studio di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata
specializzazione professionale nonché il controllo e la formazione di atti e provvedimenti di atti di notevole
grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza
esterna.
L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziative nell’ambito degli obiettivi e
degli indirizzi generali.
Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. L’attività comporta la piena
responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite nonché del conseguimento degli
obiettivi previsti dai programmi di lavoro Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzativi interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzativi diverse da quella d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Funzionario Amministrativo e Vice Segretario
Addetto che provvede all’istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l’attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto
professionale. Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati
relativi ad importanti e diversi processi produttivi amministrativi.
Espleta attività di studio di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata
specializzazione professionale nonché il controllo e la formazione di atti e provvedimenti di atti di notevole
grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza
esterna. L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziative nell’ambito degli obiettivi e
degli indirizzi generali. Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. L’attività
comporta la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite nonché del
conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro Può essere incaricato della responsabilità del
servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzativi interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzativi diverse da quella d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzìoni) sono di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Funzionario Comandante P.M.
Addetto che provvede all’istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad
attività di Polizia Municipale; l’attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato
contenuto professionale. Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze
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è acquisibile con il diploma di laurea) e un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo, gestionale o direttivo, con responsabilità di
risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi amministrativi.
Espleta attività di studio, di vigilanza nelle materie previste per le figure di categoria inferiore
appartenenti al Corpo e svolge attività di coordinamento degli appartenenti al Corpo di P.M. curando la
disciplina e l’impiego tecnico operativo del personale assegnato; espleta attività di studio e approfondimento
di leggi e regolamenti di competenza. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di
funzioni con rilevanza esterna. L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziative
nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle
posizioni inferiori. L’attività comporta la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle
istruzioni impartite nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. Può essere
incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzativi interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzativi diverse da
quella d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e
quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

CATEGORIA : D/1

Istruttore direttivo amministrativo
Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con
il diploma di laurea) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con frequente necessità d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti
e diversi processi produttivi/amministrativi.
Espleta compiti di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferii all'attività
amministrativa dell'Ente comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di studio e ricerca.
Svolge attività propositiva , di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto
riguarda la predisposizione degli atti di natura programmatoria avente valenza generale con attività di ricerca,
studio ed elaborazione dati.
Coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto,
anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e
negoziale.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di :
Avvocato, Giornalista Pubblicista.

Istruttore direttivo contabile
Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con
il diploma di laurea) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con frequente necessità d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto economico-finanziario, con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.
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Espleta compiti di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività
economico-finanziaria dell'Ente comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di studio
e ricerca ed in particolare elabora i diversi documenti contabili e finanziari dell'Ente. Svolge attività
propositiva , di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la
predisposizione degli atti di natura programmatoria eventi contenuto economico-finanziario con attività di
ricerca, studio ed elaborazione dati.
Coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto,
anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e
negoziale.

Istruttore direttivo tecnico
Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con
il diploma di laurea) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con frequente necessità d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e
diversi processi produttivi/amministrativi.
Espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione,
elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la
realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti ed altre opere pubbliche e/o di piani urbanistici. Cura la
redazione e l'esecuzione di progetti, la direzione e la contabilità dei lavori e può essere nominato coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione ai sensi della Legge 494/96 e successive
modificazioni. Effettua verifiche circa la regolarità di opere e manufatti rispetto agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti comunali.
Svolge attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per
quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria in materia tecnica.
Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto,
anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e
negoziale.

Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice Comandante P.M.
Svolge attività che implicano elevate conoscenze pluri-specialistiche, la cui base teorica è acquisibile
con il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di frequente.
Coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo,
disimpegna gli incarichi che gli sono affidati con autonomia di giudizio e responsabilità.
In modo particolare dirige e coordina i vari settori, per i quali svolge la relativa attività di studio ,di
ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro ,verificandone i risultati.
Assicura l' esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante.
Coordina e controlla l'operato del personale sottordinato ed adotta provvedimenti che ritenga utili per
il buon andamento del servizio . E’ responsabile della corretta predisposizione, redazione e sottoscrizione di
atti e provvedimenti riferiti all’attività del settore di pertinenza ed attribuiti alla sua competenza specifica da
norme e istruzioni generali.
Ha la responsabilità in ordine alla verifica dei risultati dell’attività svolta dalle unità organiche che
dirige.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
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Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza , quelle esterne ( con altre istituzioni ) sono di tipo diretto ,
anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta , anche complesse e
negoziali .

Istruttore Direttivo Socio Assistenziale : Assistente Sociale
Sono richieste specifiche conoscenze specialistiche acquisibile con il conseguimento del Diploma
Universitario di Assistente Sociale (art. 2 Legge 23 marzo 1993 n. 84).
Le attività svolte sono quelle tipiche della qualifica professionale di Assistente Sociale che (art. 1
Legge 23.3.93 n. 84) opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento
per la prevenzione, il sostegno recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di
disagio e può svolgere attività didattiche formative. Svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e
programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. Collabora con
l’Autorità Giudiziaria, l’attività dell’Assistente Sociale ha esclusivamente funzioni tecnico professionali.
Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. Ai sensi del 1° comma
dell’art. 2 della Legge 84/93, per esercitare professione di assistente sociale è necessario essere in possesso
del relativo diploma universitario, aver conseguito l’abilitazione mediante l’esame di stato ed essere iscritti
all’albo professionale.

Istruttore Direttivo Socio Assistenziale : Psicologo
Sono richieste elevate conoscenze specialistiche acquisibili con il diploma di laurea in psicologia.
Le attività svolte hanno contenuto tecnico tipiche della qualifica professionale di psicologo che
comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intereventi per prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali ed alle comunità.
Espleta attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi di predisposizione e
formazione di atti e documenti tecnico professionali tipiche e professione di psicologo.
Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
E’ richiesta specifica abilitazione professionale che si acquisisce mediante l’iscrizione all’albo
professionale.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici specialistici propri della qualifica professionale di psicologo.
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale complesse, quelle esterne (con altri istituzioni
e servizi) sono di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,
anche complesse, e negoziali comprendente tra l’altro il superamento di stati personali di disagio psicologico di
tutte quelle categorie sociali a rischio in favore dei quali svolge non soltanto interventi di prevenzione diagnosi e
valutazione ma anche e soprattutto interventi di chiarificazione, di sostegno, di trattamento e verifiche delle varie
problematiche individuali e collettive.

CATEGORIA : C
Istruttore amministrativo
Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con necessità
d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
amministrativi.
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Svolge attività di carattere istruttorio in campo amministrativo curando , nel rispetto delle procedure e
degli adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la elaborazione e
la predisposizione di atti, e di documenti; può essere individuato come responsabile del procedimento
amministrativo e a tal fine svolge tutti i compiti assegnati a tale figura; rilascia certificazioni .
L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto,
quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Istruttore contabile - Ragioniere
Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con necessità
d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi.
Svolge attività di carattere istruttorio in campo economico-finanziario curando , nel rispetto delle
procedure e degli adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo la
elaborazione e la predisposizione di atti, e di documenti; può essere individuato come responsabile del
procedimento amministrativo e a tal fine svolge tutti i compiti assegnati a tale figura; rilascia certificazioni.
Può essere incaricato della responsabilità di unità operativa attinente
L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto,
quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Geometra
Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con il diploma di geometra o equipollente) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con necessità
d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi.
Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, nel rispetto delle procedure e degli
adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo; propone gli interventi
manutentivi; collabora alla progettazione di opere, e/o le progetta direttamente; può essere incaricato della
direzione lavori, e come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione ai sensi della
Legge 494/96 e successive modificazioni. Nell’espletamento della attività di controllo effettua sopralluoghi
di cantieri, fabbricati, aree pubbliche.
Può essere incaricato della responsabilità di unità operativa attinente.
L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto,
quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Perito Elettromeccanico - Perito Chimico
Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con il diploma di perito elettromeccanico e Perito Chimico o equipollente) e/o un grado
d’esperienza pluriennale, con necessità d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi.
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Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, nel rispetto delle procedure e degli
adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo; propone gli interventi
manutentivi; collabora alla progettazione di opere, e/o le progetta direttamente; può essere incaricato della
direzione lavori, attinenti.
Può essere incaricato della responsabilità di unità operativa attinente.
L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto,
quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
Svolge attività che necessitano di approfondite conoscenze monospecialistiche, la cui base teorica è
acquisibile con la scuola media superiore, ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento.E’ richiesta , inoltre,idonea patente di guida .
La funzione di Istruttore di Vigilanza assorbe i compiti propri dell’ ex Operatore di Polizia Municipale e
può comportare l' organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dai collaboratori nonchè l'uso di
strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.
I compiti ,altresì ,consistono nell'istruzione di pratiche connesse alla Polizia Locale che implicano
conoscenze ed applicazioni di Leggi, Regolamenti e nella redazione di atti amministrativi e giudiziari , nonché
vigilanza , in specie nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico , circolazione ed infortunistica stradale e che
comportano conoscenza tecnico-giuridica e di autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.
È’ responsabile dei risultati relativi a specifici processi amministrativi nell’ambito delle varie sezioni o
uffici presso i quali è assegnato.

Agente di P.M.
Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d’esperienza pluriennale, con necessità
d’aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi.
Svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, Giudiziaria,
Regolamenti di Polizia Locale e quant’altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti. È inoltre richiesta specifica patente di guida.
L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto,
quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

CATEGORIA : B/3

Collaboratore Tecnico- Addetto Impianto Depurazione
Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell’obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici ed il possesso di apposita
patente di guida con abilitazione ) e un discreto grado d’esperienza diretta nelle mansioni che hanno
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi.
Lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o
patente. Controllo di funzionamento delle varie fasi del processo depurativo ; controllo delle apparecchiature
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elettromeccaniche ed eventuale loro pronta riattivazione ; determinazione della percentuale dei fanghi in
ossidazione ; tenuta dei quaderni di manutenzione ; pulizia griglie ed aree a verde . Lavoratore che esegue
interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi
diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Provvede anche alla guida degli automezzi e macchine complesse dell'Ente per il trasporto di materiali
e di persone compresi autobus, scuolabus ed autocarri di massa complessiva a pieno carico di oltre 3,5 t.
compresa l'attività di manutenzione ordinaria degli stessi e la responsabilità della gestione dei mezzi affidati.
Coordina dal punto di vista operativo altro personale inquadrato in categorie inferiori .
L’attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l’utenza sono di natura diretta.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: Collaboratore Tecnico , Addetto Impianto di
Depurazione ,Capo squadra, Saldatore specializzato, Capo Impianti, Elettricista Impiantista , Idraulico Impiantista.

Collaboratore informatico
Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell’obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici a prevalente indirizzo
informatico) e/o un discreto grado d’esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo
con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede alla predisposizione di atti, testi, prospetti e/o tabelle con l’ausilio di strumenti informatici;
utilizza, gestisce, conserva e aggiorna gli archivi nell’ambito del sistema di automazione dell’ente; rilascia
certificazioni e documenti; gestisce la posta elettronica; utilizza con procedure predefinite, programmi di
software per semplici operazioni di stampa, ricerca ed elaborazione di dati .
Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L’attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l’utenza sono di natura diretta.

Collaboratore amministrativo
Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell’obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto grado
d’esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede alla predisposizione di atti, testi, prospetti e/o tabelle anche con l’ausilio di strumenti
informatici; utilizza, gestisce, conserva e aggiorna gli archivi dell’ente; rilascia certificazioni e documenti.
Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L’attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l’utenza sono di natura diretta.

CATEGORIA : B/1

Esecutore Amministrativo
Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell’obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado
d’esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
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Provvede all’esecuzione di mansioni di carattere esecutivo quali predisposizione, anche mediante
raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni di atti e provvedimenti semplici in forma
dattiloscritta o utilizzando software grafico fogli elettronici e sistemi di video scrittura, collabora alla
gestione di archivi e schedari, utilizzo di fotocopiatori e centralini telefoniche, protocollo e classificazione di
corrispondenza, immissione e verifica di dati su supporti magnetici , vigilanza di locali e uffici, prime
informazioni all’utenza.
Può coordinare attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L’attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l’utenza sono di natura diretta.

Esecutore tecnico manutentivo
Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell’obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado
d’esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi produttivi.
Provvede all’esecuzione di operazioni tecnico manuali quali installazione, montaggio, controllo,
riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, messa a dimora del
verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine
operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Possono inoltre essere richieste specifiche abilitazioni o
patenti.
Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L’attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l’utenza sono di natura diretta.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: muratore, imbianchino idraulico, falegname,
elettricista.
CATEGORIA : A

Operatore tecnico
Sono richieste conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola
media dell’obbligo) acquisibili attraverso esperienza diretta delle mansioni, che consistono in attività di
carattere esecutivo tecnico-manuali e di semplice e ordinaria manutenzione, comportanti anche gravosità o
disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Può inoltre provvedere al
trasporto di persone, alla movimentazione di merci ed alla ordinaria manutenzione del automezzo segnalando
eventuali problemi di natura complessa. svolgere lavori di pulizia e/o sorveglianza nelle strutture cui è
assegnato.
Ha responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e limitate all’interazione tra pochi
soggetti.

Operatore amministrativo
Sono richieste conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola
media dell’obbligo) acquisibili attraverso esperienza diretta delle mansioni, che consistono in attività di
carattere esecutivo tecnico-manuali e di semplice e ordinaria manutenzione, comportanti anche gravosità o
disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Può svolgere inoltre lavori di pulizia e/o sorveglianza nelle strutture cui è assegnato. Può inoltre
provvedere ala movimentazione di merci ivi compresa la consegna – ritiro della documentazione
amministrativa.
Ha responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e limitate all’interazione tra pochi
soggetti.
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