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ASSETTO ORGANIZZATIVO
L'articolazione del Comune di Pagani è strutturata in Settori, Servizi ed Uffici, ai sensi del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Settore è l'unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente; esso presidia Servizi per i
quali si ravvisa l'opportunità di unitarietà di organizzazione, di coordinamento e di controllo
gestionale per assicurare la trasformazione della volontà degli organi statutari del Comune in atti
aventi rilevanza esterna per il raggiungimento sia dei fini istituzionali che di attuazione degli obiettivi
politico/amministrativi. Esso rappresenta l'area delle posizioni organizzative istituite ai sensi dell'art.
13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018.
La responsabilità del Settore è assegnata ad un dipendente inquadrato nella categoria “D”,
cui sono affidate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267 e dell’art. 17 del citato C.C.N.L., le funzioni gestionali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina contenuta nel Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Servizio è un'unità organizzativa di livello intermedio, comprendente anche più uffici o
unità organizzative, a cui fa capo la responsabilità di presidiare un'area di bisogno ben definita,
attraverso la combinazione delle risorse disponibili; esso costituisce, di norma, un'articolazione del
Settore preposto alla gestione di attività a rilevante complessità organizzativa o a forte
caratterizzazione specialistica in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti
sia all'interno che all'esterno dell'Ente. La responsabilità gestionale del Servizio è affidata dal
Responsabile del Settore al personale della propria struttura organizzativa inquadrato nella
categoria “D” e, in assenza di tali figure, a dipendenti inquadrati nella categoria “C” assegnati al
Servizio stesso. A tale posizione di lavoro non sono attribuibili prerogative e mansioni che la legge e
la contrattazione collettiva assegnano alle posizioni con funzioni dirigenziali.
L'Ufficio costituisce la prima dimensione operativa dell'organizzazione del lavoro di norma
inserita all'interno di altre strutture organizzative, che gestisce l'intervento in specifici ambiti di
attività o sub processi e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi
alla collettività. A tale unità organizzativa è di norma preposto un dipendente di categoria “C”,
previo conferimento formale dell'incarico da parte del Responsabile del Settore.

DISCIPLINA DELLE MANSIONI
I dipendenti del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30.03.2001,
n. 165, e in base a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, sono adibiti alle mansioni corrispondenti a quelle del contratto individuale di
assunzione.
Essi sono tenuti a disimpegnare tutti i compiti complementari e strumentali al
perseguimento degli obiettivi di lavoro e, comunque, ad espletare le mansioni considerate
equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero
quelle corrispondenti ad una qualifica superiore, in tal caso formalmente e temporaneamente
conferita ai sensi delle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, tutte le mansioni ascrivibili a
ciascuna categoria sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti e l'atto di relativa
assegnazione [a mansioni equivalenti] costituisce esercizio del potere determinativo datoriale.
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento del dipendente o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
Il mansionario dei profili professionali, infra definito, è riferito alle aree di attività
strutturate nell’attuale assetto organizzativo e costituisce comunque indicazione di massima.

PROFILI PROFESSIONALI
FUNZIONARIO
Il personale appartenente alla categoria “D” espleta funzioni di elevato contenuto professionale che
si concretizzano in attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi, di
predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, con autonomia
di iniziativa e gestione nell’ambito degli obiettivi assegnati, con assunzione di responsabilità
correlata all’attività direttamente svolta, alle direttive impartite ed al conseguimento degli obiettivi.
La collocazione al vertice dell’unità organizzativa di rilevante dimensione, conferita nel rispetto della
disciplina contenuta nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dà luogo
all’attribuzione della qualifica di “Responsabile di settore” e con essa della direzione della struttura
e di quelle sottoordinate e del relativo personale assegnato. Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.
65, il Responsabile del Settore "Sicurezza Urbana" assume la qualifica di Comandante del Corpo.
Il dipendente di categoria “D”, in relazione alla specifica professionalità, può essere preposto anche
ad una unità organizzativa di livello intermedio, assumendo, in tal caso, la qualifica di “Responsabile
di servizio o di unità operativa complessa”.
Nella declaratoria delle mansioni esigibili, il dipendente di categoria “D” provvede alla direzione, al
coordinamento, alla gestione, all’indirizzo ed al controllo di tutte le attività attribuite al Settore cui
è preposto, come indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nell’ambito delle diverse aree di attività, il dipendente di categoria “D” assume le specifiche
attribuzioni, funzioni e competenze come infra indicate per le diverse Aree di riferimento.

1. SETTORE AMMINISTRATIVO
Figure professionali di massima: Istruttore Direttivo amministrativo, Specialista comunicazione
istituzionale, Specialista informazione istituzionale, Avvocato, Istruttore direttivo socio-educativo,
Assistente sociale, Giornalista pubblicista, Educatore professionale.
Macro aggregati prestazionali:
-

redazione di istruttorie e provvedimenti che richiedono approfondita e specifica conoscenza nel
campo delle varie discipline giuridiche anche, a richiesta del dirigente, per le problematiche
riguardanti altri settori;

-

disamina di proposte regolamentari, dal punto di vista della tecnica legislativa, della fattibilità e
dell’efficacia;

-

pareri su quesiti di natura giuridica proposti sia in rapporto alla specifica attività che al
contenzioso;

-

analisi delle dinamiche contrattuali e cura le attività inerenti alla risoluzione delle vertenze
giuridiche ed economiche in materia di rapporto d’impiego e di rapporto di lavoro;

-

predisposizione di capitolati generali e atti per gare d’appalto relative a forniture di beni e
servizi;

-

attività di collaborazione con il Segretario comunale e cura tutti gli adempimenti legati alle
attività di competenza degli organi istituzionali.

2. SETTORE TECNICO
Figure professionali di massima: Istruttore Direttivo tecnico, Architetto, Ingegnere, Geologo.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche per la
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o la manutenzione di edifici, impianti e
sistemi di particolare complessità;

-

attività di studio, ricerca e conseguente istruttoria di atti, provvedimenti, relazioni e perizie
tecniche ed estimative, proposte e pareri che richiedono specifiche conoscenze nel campo dei
lavori pubblici e urbanistica;

-

redazione di progetti di opere, secondo la specifica competenza e preparazione professionale,
partecipando all’esame ed all’esecuzione degli stessi, alla consegna, direzione e contabilità dei
lavori;

-

predisposizione di capitolati generali e atti per gare d’appalto, per provvedimenti di
occupazione, di esproprio ed acquisizione di beni;

-

attività di studio e ricerca nel campo delle discipline urbanistiche e di architettura, in
correlazione alla normativa generale ed alla strumentazione dell’edilizia, alle infrastrutture
fondamentali del territorio ed all’assetto ecologico.

3. SETTORE FINANZIARIO
Figure professionali di massima: Istruttore Direttivo contabile, Specialista attività contabile,
Economo.
Macro aggregati prestazionali:

-

attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico
finanziaria e predispone gli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;

-

istruttoria e alla revisione di pratiche contabili, riferite alle discipline contabili, tributarie e fiscali;

-

partecipazione all’impostazione e gestione del bilancio comunale;

-

svolgimento di operazioni di contabilità provvedendo anche a tutte le operazioni connesse,
nonché la revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventario, firmando atti e documenti;

-

predisposizione di capitolati generali e atti per gare d’appalto relative a forniture di beni e servizi,
nonché acquisti di beni e forniture;

-

istituzione, tenuta ed aggiornamento dell’albo dei fornitori, dei libri contabili e dei documenti
specifici del servizio di appartenenza.

4. SETTORE VIGILANZA
Figure professionali di massima: Comandante Polizia Municipale, Istruttore Direttivo di vigilanza,
Specialista di vigilanza.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in funzione dei programmi assegnati;

-

attività inerenti l’organizzazione tecnica e amministrativa della struttura, individuando i
provvedimenti da adottare in ordine alla vigilanza ed al controllo circa il rispetto delle leggi, dei
regolamenti e delle ordinanze nelle materie demandate alla polizia comunale;

-

espletamento delle mansioni specificatamente attribuite dalla legge e dal regolamento generale
di polizia municipale, con riferimento al ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblico
ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale;

-

direzione del servizio assegnato, con emanazione delle direttive generali e degli ordini di servizio
quotidiani e/o permanenti, con responsabilità del controllo della loro esecuzione in conformità
alle istruzioni impartite;

-

collaborazione con le altre forze di Polizia e di Protezione Civile, conformemente alle intese
stabilite dall’Amministrazione;

-

mantenimento dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con gli organi di Polizia dello Stato, con le
diverse autorità.

5. SETTORE INFORMATICO
Figure professionali di massima: Analista di sistema, Ingegnere informatico.
Macro aggregati prestazionali:
-

analisi ed interpretazione delle esigenze informatiche della struttura comunale, con
progettazione, codifica, collaudo e manutenzione dei software elaborati per il soddisfacimento
di tali esigenze;

-

analisi dei processi ed individuazione delle soluzioni hardware e software idonee a migliorare
l'efficienza e la gestione del sistema informativo, al fine di incrementare il livello di funzionalità
della struttura ed i servizi erogati dall’Ente.

ISTRUTTORE
Il personale appartenente alla categoria “C” espleta funzioni che richiedono approfondite
conoscenze di contenuto professionale acquisibile con il diploma di scuola media superiore, in
ambito amministrativo, tecnico e contabile, congiuntamente o meno alla direzione di unità
organizzative di minima dimensione.
Al personale di categoria “C” può essere attribuita, nei casi e nei limiti disciplinati dall’art. 17 del
CCNL del 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, la responsabilità del Settore,
fermo restando il rispetto della disciplina contenuta nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi nella fase di conferimento.
L’attività è caratterizzata da un'autonomia di iniziativa circoscritta al proprio ambito operativo ed
esercitata secondo istruzioni di massima, con responsabilità di risultato relativamente a specifici
processi produttivi e/o amministrativi; la competenza è limitata a problematiche di media
complessità, da affrontare sulla base di modelli esterni predefiniti e con una significativa ampiezza
delle soluzioni possibili.
L’istruttore, se posto al vertice di unità organizzativa di media/minima dimensione, assume la
qualifica, rispettivamente, di “Responsabile di Servizio/Ufficio” e, con essa, la direzione dell'unità
medesima ed il coordinamento del relativo personale assegnato, provvedendo anche
all’emanazione di direttive ed istruzioni specifiche per il perseguimento degli obiettivi del Settore
nel cui ambito esso è incardinato.
In particolare, nell’ambito della propria unità organizzativa e delle relative competenze l'istruttore:
a) provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie d’utenza, relativamente all’unità di
appartenenza;
b) svolge attività istruttoria, curando la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati nel rispetto delle
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche
del profilo, ai fini della successiva adozione di atti e provvedimenti;
c) svolge le funzioni di responsabile del procedimento affidatogli, nei modi previsti dalle
disposizioni di legge e regolamentari, valutando, ai fini istruttori, le condizioni d’ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dei
provvedimenti;
d) cura in genere, la predisposizione degli atti di competenza della struttura, provvedendo, in
quanto necessario, alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro;
e) collabora, nell’ambito del servizio, con i titolari di posizioni di lavoro con maggiore responsabilità
e di più elevato contenuto professionale per le attività di competenza di questi ultimi.
Nell’ambito delle diverse aree di attività, l’istruttore assume le specifiche attribuzioni, funzioni e
competenze rispettivamente indicate:
1. SETTORE AMMINISTRATIVO
Figure professionali di massima: Istruttore amministrativo, Archivista, Bibliotecario, Istruttore
attività socioculturali, Istruttore servizi scolastici.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività inerenti ai procedimenti di tipo amministrativo individuando i provvedimenti da adottare
in attuazione di disposizioni di legge e regolamentari e delle direttive impartite dai responsabili

di livello superiore;
-

raccolta e conservazione di atti, documenti, norme e pratiche amministrative aventi rilevanza
per lo specifico servizio;

-

redazione di verbali di commissioni e gruppi di lavoro;

-

redazione di documenti e certificazioni nell'ambito di procedure definite, nonché proposte di
atti amministrativi inerenti all'attività della propria struttura organizzativa, ivi compresi quelli
occorrenti per l'espletamento di gare per appalto e forniture di servizi;

-

tenuta e all'aggiornamento degli scadenzari e degli archivi in genere.

2. SETTORE TECNICO
Figure professionali di massima: Istruttore tecnico, Geometra, Perito edile.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di natura tecnica, in collaborazione con le professionalità di livello superiore, curando,
per la parte di competenza, la redazione e l'esecuzione di progetti, nonché la direzione, la
vigilanza e la contabilità dei lavori;

-

attività esterna per sopralluoghi e visite presso cantieri, abitazioni, impianti ed opere per
verificarne la legittimità e la regolarità rispetto a strumenti urbanistici ed edilizi, di igiene e di
abitabilità, per reprimere abusivismi e irregolarità;

-

esecuzione di rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni
grafiche, tipologie di frazionamenti e rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza
e professionalità, anche con l'impiego di supporti informatici;

-

esecuzione degli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo pubblico, al rifornimento
dei materiali di consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi alla manutenzione delle
infrastrutture, delle opere e degli impianti;

-

assistenza ai lavori delle imprese, effettuando la vigilanza di competenza, anche nella
realizzazione di opere di parte da parte di enti privati, compresi gli eventuali ripristini
conseguenti ad occupazioni di suolo pubblico;

-

redazione di documenti e certificazioni nell'ambito di procedure definite, nonché proposte di
atti amministrativi inerenti all'attività della propria struttura organizzativa, ivi compresi quelli
occorrenti per l'espletamento di gare di appalto.

3. SETTORE CONTABILE
Figure professionali di massima: Istruttore contabile, Ragioniere, Economo, Perito contabile.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di natura contabile, in collaborazione con le professionalità di livello superiore,
relativamente all’istruttoria e revisione di pratiche contabili, con predisposizione della connessa
documentazione, schemi di contratti, autorizzazioni, riscossione, pagamenti e funzioni simili;

-

operazioni di contabilità prestabilite da direttive superiori e tutte le operazioni connesse, anche
mediante l’impiego di supporti informatici;

-

rilevazioni statistiche e di inventario.

4. SETTORE VIGILANZA
Figure professionali di massima: Istruttore di vigilanza, Agente di polizia municipale.

Macro aggregati prestazionali:
-

espletamento, nelle zone di servizio assegnate e nell’ambito di competenza, del controllo
sull’osservanza delle norme in materia di viabilità, commercio, edilizia, igiene ed ambiente;

-

interventi a tutela della pubblica e privata incolumità, richiedendo l’ausilio di altri organi di
Polizia o di Pronto Soccorso, secondo le varie necessità;

-

assistenza e soccorso a tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione fisica e psichica,
anche procurata, adottando i necessari accorgimenti ed informando le competenti autorità in
materia;

-

custodia dei bollettari dati in carico, da compilare integralmente e correttamente in conformità
alle prescritte istruzioni, nonché del vestiario e dell'armamento di ordinanza;

-

espletamento di tutte le mansioni inerenti ai compiti ed alle funzioni di istituto, puntualmente
disciplinati nel vigente Regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale, con l’obbligo di
attenersi alle disposizioni impartite dai diretti superiori gerarchici.

5. SETTORE INFORMATICO
Figure professionali di massima: Istruttore informatico, Programmatore.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di natura amministrativa consistente nella redazione e stesura di programmi nel
linguaggio prescelto e nella predisposizione della relativa documentazione;

-

analisi del singolo programma, sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa
di problemi non complessi, provvedendo alla relativa documentazione di flusso e di dettaglio;

-

aggiornamento dei singoli programmi per il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche
in dotazione agli uffici;

-

gestione del server ed aggiornamento sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e
sull’utilizzo del sistema in uso.

ESECUTORE
Il personale appartenente alla categoria “B” espleta funzioni che richiedono un livello di buone
conoscenze specialistiche acquisibile con la scuola dell’obbligo.
Nelle aree di attività di seguito illustrate, sono altresì indicate le funzioni del personale di categoria
B, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3”. Lo svolgimento delle
mansioni connesse a tali figure richiedono un livello di buone conoscenze specialistiche acquisibile
con la scuola dell’obbligo, accompagnato da corsi di formazione specialistici, da specifici titoli
professionali e con un grado di esperienza discreto; le predette funzioni sono svolte congiuntamente
o meno alla direzione di contesti organizzativi di minima dimensione ed al coordinamento di figure
professionali di livello inferiore.
L’attività di competenza è di tipo operativo ed è caratterizzata da responsabilità di risultati parziali,
rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi, e da una discreta complessità delle
problematiche da affrontare.
Nell’ambito delle diverse aree di attività, il dipendente di categoria B assume le specifiche funzioni
e competenze rispettivamente, di seguito, indicate:

1. SETTORE AMMINISTRATIVO
Figure professionali di massima: Impiegato esecutivo, Applicato, Addetto archivista, Operatore
bibliotecario, Operatore attività socioculturali, Operatore servizi scolastici.
Macro aggregati prestazionali:
-

svolgimento di attività amministrativa e contabile nell'ambito dell'unità di appartenenza;

-

redazione e trascrizione di atti e provvedimenti;

-

gestione della posta in arrivo ed in partenza e al protocollo, nonché spedizione di fax e telefax;

-

collaborazione nella gestione, aggiornamento ed organizzazione di archivi cartacei e di schedari;

-

raccolta e conservazione di atti, dati e documenti, secondo istruzioni definite, aventi rilevanza
per lo specifico servizio, nonché redazione di verbali di tipo sintetico;

-

se abilitato, notifica di atti, garantendone la buona esecuzione e la tempestività, nonché
pubblicazione all'albo pretorio degli atti dell'amministrazione comunale e di altre
amministrazioni che ne facciano richiesta.

2. SETTORE TECNICO DEI SERVIZI
Figure professionali di massima: Collaboratore professionale, Operaio specializzato, Autista,
Conduttore di macchine complesse, Centralinista, Operatore tecnico.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di natura tecnica/manutentiva, con conoscenza pratica delle varie problematiche
tecniche connesse alla mansione e capacità di raccordo con il personale operante nella struttura;

-

organizzazione, sulla base di direttive di massima, delle operazioni di carattere tecnico che
riguardano l'attività del proprio contesto organizzativo;

-

esecuzione di interventi specializzati, personalmente o mediante coordinamento di
professionalità di livello inferiore, con assegnazione dei compiti agli operatori tecnici
sottordinati;

-

cura, per la parte di competenza, del rifornimento di materiali di consumo e della normale
manutenzione delle macchine e degli attrezzi di lavoro;

-

redazione di relazioni e proposte inerenti l'attività tecnico - manutentiva della struttura;

-

conduzione dei veicoli per il trasporto di persone e/o di materiali inerenti il servizio;

-

utilizzazione di apparecchiature anche di tipo complesso ed esecuzione degli interventi di
propria competenza sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale, segnalando
anomalie e guasti che non rientrano nelle proprie competenze tecniche di intervento;

-

osservanza di tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza del lavoro al quale è addetto, con
corretto utilizzo dei presidi antinfortunistici e segnalazione di eventuali carenze ed inosservanze;

-

cura del servizio di collegamento telefonico interno ed esterno, provvedendo alle registrazioni
prescritte ed alla loro eventuale custodia;

-

svolgimento, occasionalmente ed in caso di necessità, anche di mansioni riconducibili a posizioni
di lavoro di minor contenuto professionale se di tipo strumentale o complementare rispetto al
servizio specifico di competenza.

3. SETTORE INFORMATICO

Figure professionali di massima: Collaboratore professionale, Operatore informatico.
Macro aggregati prestazionali:
-

attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, ed immissione degli stessi
nel sistema, interpretando i messaggi di risposta;

-

verifica dei dati in ingresso e in uscita, colloquiando con il CED o altri centri database per offrire
certificazioni e documentazioni relative a dati e registrazioni che per legge appartengono
all'attività dell'Ente, sia per funzioni proprie che per compiti delegati da altre pubbliche
istituzioni;

-

cura ed aggiornamento dell'archivio e del protocollo informatico, operando indifferentemente
sia su terminale che su personal computer;

-

raccolta e conservazione di atti, dati istruttori e documenti, secondo istruzioni definite, aventi
rilevanza per lo specifico servizio cui è addetto.

-

gestione delle procedure automatizzate attraverso la conoscenza di base del sistema operativo
utilizzato e dei servizi internet e posta elettronica, utilizzando le applicazioni standard più
diffuse.

OPERATORE
Il personale appartenente alla categoria “A” svolge funzioni polivalenti che richiedono conoscenze
di tipo operativo generale, la cui base teorica è acquisibile con diploma di scuola media dell’obbligo,
caratterizzate da problematiche di tipo semplice.
Nell’ambito delle diverse aree di attività, l’operatore assume le specifiche funzioni e competenze
rispettivamente, di seguito, indicate:
1. SETTORE AMMINISTRATIVO
Figure professionali di massima: Operatore servizi ausiliari, Commesso, Usciere, Custode.
Macro aggregati prestazionali:
-

trasporto e consegna o recapito di materiali, fascicoli, corrispondenza ed altro sia all'interno che
all'esterno della sede di servizio;

-

esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di apparecchiature di facile uso, quali la
riproduzione fotostatica di atti e documenti, la trasmissione di fax, ecc.;

-

disciplina di accesso del pubblico agli uffici, distribuzione di stampati e/o moduli all'utenza,
svolgendo all'occorrenza attività di sportello;

-

attività di sorveglianza dei locali tenendone in consegna le chiavi e provvedendo all'apertura e
chiusura degli stessi, controllando lo stato degli impianti elettrici, idrici, tecnici e segnalando
eventuali guasti o situazioni non ordinarie collegandosi direttamente, in caso di emergenza o
necessità, con le autorità pubbliche preposte agli interventi;

-

pulizia dei locali, infissi ed arredi, anche con l'impiego di apparecchiature di facile uso;

-

svolgimento di tutte le altre mansioni e operazioni di tipo ausiliario e di supporto nell'ambito dei
servizi generali.

2. SETTORE TECNICO DEI SERVIZI

Figure professionali di massima: Operaio generico, Operatore servizi tecnici, Operatore servizi
cimiteriali.
Macro aggregati prestazionali:
-

svolgimento di attività prevalentemente tecnico/manuale, anche con l'impiego di
apparecchiature di facile uso o macchine semplici, in modo integrato con operatori di più elevato
contenuto professionale, per tutti gli interventi di natura tecnica riguardanti edifici, strade,
condotte fognarie e verde pubblico;

-

cura, nei modi prescritti o comunque idonei, della protezione delle parti di lavoro eseguite e dei
materiali di cantiere e/o da utilizzare;

-

esecuzione diretta di semplici interventi di manutenzione e riparazione generica, ove non vi sia
altro personale specificamente a ciò incaricato e non sia richiesto, per lo svolgimento di tale
attività, il possesso di specifiche autorizzazioni;

-

sorveglianza e custodia di impianti o anche di spazi adibiti a verde pubblico, custodendone le
chiavi di accesso per l'apertura e la chiusura dei relativi locali o varchi di accesso, assicurandone
l'integrità e la protezione, ove espressamente incaricato, eseguendo interventi di manutenzione
generica, ivi compresa la pulizia, azionando e verificando gli impianti di sicurezza, segnalando
eventuali guasti, incendi e situazioni non ordinarie, collegandosi direttamente, in caso di
emergenza o necessità, con le autorità pubbliche preposte agli interventi.

FUNZIONIGRAMMA
1° SETTORE AVVOCATURA
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza:
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
▪

Propone al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune e
con l’avallo del Responsabile del Settore interessato, l’eventuale transazione delle cause
pendenti, valutata l’opportunità della loro definizione dell’interesse dell’Ente;

▪

Rappresentanza e difesa del Comune innanzi alle giurisdizioni civile, amministrativa e
tributaria;

▪

Espletamento di attività di consulenza e assistenza a favore di tutti gli uffici e i servizi
comunali con conseguente formulazione di pareri scritti;

▪

Predisposizione degli atti relativi a denunce e querele proposte nell’interesse dell’Ente;

▪

Propone al Sindaco la costituzione di parte civile del Comune in giudizi vertenti su questioni
comportanti lesioni di interessi dell’Amministrazione;

▪

Collabora, durante il periodo di dissesto finanziario, determinazione dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi
compreso il pagamento delle relative spese;

▪

Definizione della Massa ATTIVA (residui Attivi) e di quella PASSIVA (residui Passivi), riferita a
tutti i crediti e i debiti (esclusi quelli provenienti dalla gestione di fondi vincolati e di mutui
contratti) sussistenti al 31 Dicembre 2020, di competenza esclusiva della CSL nominata ex
art. 252 TUEL;

▪

Resoconto dell’attività contenziosa e del grado di soccombenza per gli adempimenti
contabili e finanziari;

▪

Supporto alle società/enti partecipati (parte giuridica);

▪

Attività connessa al contenzioso L. n. 689/81;

▪

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, sulla base di specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;

▪

Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

▪

Elaborazione delle misure preventive e protettive, dei sistemi di protezione individuale e i
sistemi di controllo di tali misure;

▪

Proposta di programmi di informazione sulla sicurezza e formazione dei lavoratori;

▪

Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

▪

Assolvimento di ogni altra incombenza di pertinenza del Servizio;

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

2° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA’
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPCT e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Responsabile di Settore Affari Generali e Istituzionali è Responsabile della protezione dei dati
(RPD), di cui all’art. 37 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).
In tale ambito, spetta al Responsabile del Settore valutare e organizzare la gestione del trattamento
dei dati personali, e dunque la loro protezione. Inoltre, informa e fornisce il supporto necessario al
corretto trattamento dei dati al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Segreteria Generale e Affari istituzionali


Attività di supporto di competenza Organo di indirizzo politico-amministrativo, Presidenza
del Consiglio, commissioni consiliari, spese di funzionamento del Consiglio Comunale;



Gestione delle attività consequenziali alle sedute di Giunta e Consiglio;



Provvede alla determinazione tecnico-amministrativa degli atti di competenza del Sindaco,
istruendoli e raccogliendo i pareri di regolarità degli uffici competenti ai fini del necessario
raccordo;



Gestione competenze economiche amministratori comunali (Indennità di funzione,
indennità di carica, gettoni di presenza);



Gestione del servizio di copia dei testi, atti deliberativi e verbali del Consiglio e della Giunta
Comunale;



Gestione dei servizi ausiliari (notificazione atti e albo pretorio on line, protocollo, ricerca atti
e documenti d’archivio, custodia, telefonia);



Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali e di pulizia dell’ “Auditorium”;



Attività di supporto al Segretario Generale nell’attività istituzionale di cui all’art. 97, 2°
comma del T.U. e nell’attività relativa alla Trasparenza degli atti amministrativi;



Redazione atti di macro-organizzazione in collaborazione con il Segretario Generale;



Gestione della fornitura della massa vestiaria degli uscieri;



Gestione dei progetti del servizio civile.

2. Servizi Informatici e Tecnologici

Per quanto attiene ai sistemi informativi, il Servizio gestisce e coordina tutte le attività di seguito
elencate:


Configurazione e manutenzione sistemi informativi (server, postazioni di lavoro, apparati di
rete);



Gestione rete LAN e WAN;



Installazione e configurazione di software di base d’ambiente (sistemi operativi, pacchetti
office, applicazioni del sistema informativo automatizzato del Comune);



Controlli e amministrazione delle versioni dei prodotti e delle configurazioni Hard Ware e
Soft Ware d’ ambiente;



Gestione e amministrazione degli utenti, del dominio e gruppo;



Gestione delle policy di sicurezza;



Acquisti relativi all’ICT.

3. Gestione Risorse Umane
A. Trattamento giuridico


Gestione giuridica rapporto d’impiego personale a qualunque titolo in servizio,
amministratori e organi istituzionali, ivi compresa la costituzione fondo salario accessorio
parte stabile e variabile;



Gestione della fornitura dei buoni pasto ai dipendenti;



Programmazione e gestione dei corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione,
riqualificazione, riconversione del personale;



Gestione delle relazioni sindacali, garantendo assistenza alla preparazione delle sessioni di
contrattazione decentrata e di confronto;



Gestione del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”;



Gestione delle fasi relative al trattamento di quiescenza, curando i rapporti con gli Enti
Previdenziali ed Assistenziali;



Gestione procedure selettive personale a tempo indeterminato;



Gestione cause di servizio, pratiche collocamento a riposo, aggiornamento contrattuale TFS,
accertamento idoneità alle mansioni ed Equo indennizzo;



Conto del personale annuale e trimestrale; gestione Stage Informativi; redazione e
aggiornamento dei regolamenti di Organizzazione afferenti la gestione del personale;



Gestione Fascicolo “rideterminazione dotazione organica” e connessi rapporti con Ministero
dell’Interno Commissione Centrale per la Finanza e gli organici degli Enti Locali;



Amministratore di sistema PERLAPA;



Svolge funzioni di supporto al funzionamento del Nucleo di Valutazione;



Collabora con il Nucleo di Valutazione nella definizione, gestione e verifica dei sistemi
incentivanti e di progressione di carriera del personale, nonché degli istituti contrattuali
connessi;



Assicura ogni altra incombenza di competenza del servizio.

4. Servizi Demografici


Registro della popolazione ed espletamento servizi anagrafici;



Adempimenti e redazione atti di Stato Civile per nascite, morti, celebrazioni di matrimoni,
sentenze di autorità giudiziaria ed altri provvedimenti, con custodia e conservazione dei
registri e di qualunque atto relativo allo stato civile, con trascrizione delle annotazioni nei
casi previsti dalle norme, e rilascio degli estratti e dei certificati;



Rilascio di atti notori, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e autocertificazione;



Tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.);



Rilascio delle tessere d’identità, anche su supporto magnetico;



Supporto al Sindaco - quale Ufficiale di Governo per i servizi di anagrafe - e gestione della
delega sindacale agli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile;



Tenuta e revisione liste elettorali e aggiornamento degli Albi di pertinenza del Servizio;



Supporto all'attività degli organi preposti alla tenuta delle liste elettorali - Commissione
elettorale comunale, Commissione elettorale circondariale e Commissione dei Giudici
Popolari - in tutte le fasi;



Toponomastica;



Censimento e statistica; garantire il necessario supporto per i rapporti con gli organi statali
e con l’ISTAT per assicurare lo svolgimento delle rilevazioni statistiche di competenza.

5. Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione


Attività residuali Servizi Sociali non contemplate nelle finalità Istituzionali dell’Azienda
Consortile Agro Solidale e gestione dei rapporti con quest’ ultima.



Attività inerenti alla L. 448/87;



Collaborazione con Enti ed Organi preposti alla cura delle problematiche sociali.



PUNTO SGATE (ammissione al regime di compensazione per la fornitura di GAS naturale e di
Energia Elettrica).



Provvede alle attività relative ai servizi scolastici (programmazione, organizzazione e
gestione), curando in particolare gli interventi relativi al diritto allo studio ed il trasporto
scolastico, le facilitazioni, sotto forma di buoni o cedole, per l'acquisto di libri di testo da
parte degli alunni;



Organizzazione e gestione dei servizi di refezione scolastica;



Cura i rapporti con autorità scolastiche ed organismi di partecipazione per la
programmazione e l'esecuzione degli interventi;



Cura i rapporti con la A.S.L. per la disinfezione e disinfestazione delle scuole;



Rilevazione di statistiche di competenza da sottoporre al Responsabile del Settore.

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi
e la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

3° SETTORE FINANZIARIO
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

attività tecnica di supporto al controllo di gestione;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Servizio Programmazione E Bilancio
▪

Sistema dei Bilanci;

▪

Cura la predisposizione dei documenti contabili previsionali (Bilancio) e consuntivi
(Rendiconto) redazione /gestione del PEG;

▪

Studia soluzioni tecnico-contabili sottoposte al Servizio da parte degli altri Settori del
Comune;

▪

Programmazione, rendicontazioni e certificazioni;

▪

Gestione finanziamenti e investimenti ivi compreso (Consolidamento dell’esposizione
debitoria sussistente al 31 Dicembre 2019 con la Cassa Depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già
scadute);

▪

Gestione rapporti Società Partecipate e Organismi comunque denominati per gli aspetti
finanziari.

▪

Gestione Spesa;

▪

Contabilità Economica;

▪

Gestione Registro Unico delle Fatture ed attività conseguenti;

▪

Gestione attività connesse ai Mutui e/o altre forme di finanziamento così come individuati
dal Settore di competenza, nonché verifiche dei residui e richieste di diverso utilizzo degli
stessi;
Rileva, con il sistema dei centri di costo, il costo reale dei servizi e degli interventi in
attuazione del programma dell'Amministrazione comunale;

▪
▪

Cura l'aggiornamento delle scritture contabili per le variazioni di bilancio e gli storni;

▪

Gestione contabile ed economica del patrimonio dell’ente.

2. Gestione Risorse Umane
A. Trattamento economico


Gestione economica rapporto d’impiego personale a qualunque titolo in servizio,
amministratori e organi istituzionali, ivi compresa;



Predisposizione degli stipendi, salario di anzianità, 13ª mensilità, altre indennità a diverso e
svariato titolo, compreso i compensi per lavoro straordinario, incentivi istituti contrattuali,
trattamento economico di missione, ecc., trattamento fiscale, ritenute per IRPEF e
versamento, nonché gestione delle pratiche per i prestiti, i mutui, le cessioni del quinto, le
ricongiunzioni assicurative, ecc.;



Gestione del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”:
costituzione fondo risorse stabili e variabili e verifica sulle modalità di ripartizione per il
finanziamento degli istituti contrattuali;



Assicura ogni altra incombenza di competenza del servizio.

3. Servizio Economato
▪

provvede agli approvvigionamenti in conformità del vigente regolamento economale;

▪

gestisce le spese minute ed effettua i rendiconti;

▪

assolve all'anticipazione di spese urgenti e straordinarie;

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

4° SETTORE TRIBUTI E CULTURA
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza:
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPCT e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:







Gestione entrate del proprio settore e supporto alle attività contenziose;
Attività di coordinamento e di supporto relativamente alle istruttorie ed alle liste di carico
predisposte per tutte le entrate del proprio settore;
Attività di coordinamento e di rendicontazione trimestrale sullo stato di riscossione delle
entrate di cui sopra;
Attività di bonifica dei dati, di verifica dei pagamenti di tutte le entrate del proprio settore in
corso, di predisposizione di atti di accertamento, di riscossione, di rimborsi, di discarichi e di
dilazioni di pagamento;
Gestione coattivo entrate (affitto, locazione etc.) dei beni immobili dell’Ente e supporto al
Settore avvocatura nell’attività contenziosa.

A tal fine, si precisa che le entrate di competenza del nuovo settore risultano essere le seguenti:


ICI/IMU, TASI, TIA/TARES/TARI.



Entrate Minori: CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX COSAP, Imposta sulla Pubblicità, DPA,
TARIG).



Altre entrate patrimoniali dei beni immobili (affitto, locazione etc.), dove i Settori interessati,
per il periodo post dissesto finanziario e nel caso di mancato incasso, trasmetteranno al
Settore Tributi gli elenchi analitici dei soggetti debitori per la successiva attività di riscossione
coattiva.

Per le suddette entrate, il Settore Tributi fornisce, su specifiche richieste dell'Ufficio Legale, atti e/o
documentazione utile alla difesa dell'Ente in giudizio.
Cultura, Sport e Spettacolo


Programmazione, organizzazione e promozione eventi, spettacoli, iniziative culturali e
sportive dirette ed indirette e gestione dei finanziamenti regionali afferenti;



Organizza la gestione, anche attraverso l'informazione, degli eventi quali mostre d’arte,
cinema, teatro, musica, animazione ed attività culturali in genere;



Cura i rapporti con le altre Istituzioni culturali ed Enti di promozione turistica, per quanto di
competenza, programmando anche la gestione delle strutture comunali per lo svolgimento
di manifestazioni promozionali di natura turistica, spettacoli, concerti;



Cura i rapporti e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche e private preposte alla

valorizzazione dei beni culturali.
Per la programmazione degli eventi predetti (cultura, sport e tempo libero) che necessitano
di una procedura di affidamento, il Servizio cultura sarà coadiuvato dall’ufficio Gare e
Contratti.
* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei
flussi e la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai
servizi di competenza

5° SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

attività tecnica di supporto al controllo di gestione;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Servizio Pianificazione Urbanistica


Funzioni di coordinamento, impulso, monitoraggio e rendicontazione del PUC;



Cura le attività finalizzate alla verifica di conformità urbanistica ed alle normative che
regolano la materia dei progetti di edilizia privata, adottando i conseguenti atti abilitativi,
dinieghi o atti di inibizione di attività;



V.I.A. e V.A.S. Concorso alla Pianificazione del Paesaggio, come parte integrante della
pianificazione urbanistica.





In conformità alle determinazioni della Regione Campania il Servizio Tutela Paesaggistica
istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata all'espletamento delle seguenti
attività:
Rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, in conformità al parere della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
elaborazione, anche su proposta del Consiglio comunale, di programmi concernenti studi e
ricerche in tema di catalogazione e inventario dei beni di interesse culturale, paesaggistico,
architettonico e storico/artistico;
classificazioni e declassificazione strade vicinali e di uso pubblico.

2. Servizio Condono e Abusivismo Edilizio


Gestisce il condono edilizio;



Effettuazione di sopralluoghi preventivi per attestare la conformità dello stato dei luoghi a
quanto dichiarato nelle richieste di rilascio di titoli abilitativi e/o di SCIA e C.I.L.A.;



Gestione dell'archivio delle pratiche, correnti e storiche, attinenti la materia;



Espletamento delle istruttorie per il rilascio dei provvedimenti in sanatoria, con
determinazione dei relativi oneri di urbanizzazione, sanzioni pecuniarie e/o oblazioni;



Aggiornamento delle planimetrie comunali con indicazione dell'allocazione degli immobili
condonati e/o per i quali l'istanza di sanatoria sia stata rigettata;



Rilevazione delle statistiche di competenza;



Assolvimento di ogni altra incombenza di competenza del Servizio.



Espletamento della vigilanza e controllo sull'attività edilizia dei privati;



Accertamento, anche in ausilio alla Polizia Edilizia ed alle FF.OO. in generale, degli illeciti
edilizi, istruttoria ed emanazione dei relativi provvedimenti sanzionatori e comunicazioni ai
competenti organi ed Autorità;



Provvede all’esecuzione d’ufficio degli interventi di demolizione delle opere abusive;




Autorizzazioni e controllo delle attività di scavo richieste dai singoli privati cittadini;
Predisposizione delle attività inerenti pubblica e privata incolumità.

3. Servizio Edilizia Privata


Controllo sull'Edilizia Privata e rilascio dei pareri di competenza;



Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, nonché verifica di legittimità/liceità di C.I.L.A.,
S.C.I.A., C.I.L. e S.C.A.;



Certificazioni relative ai vincoli giuridici in materia di edilizia ed assetto del territorio;



Verifica della conformità delle opere eseguite ai titoli abilitativi, anche ai fini
dell'autocertificazione di agibilità;



Rapporti con l'utenza per l'accesso agli atti;



Cura di ogni altro adempimento inerente l'attività di competenza.

Sportello Unico Edilizia
 Permesso a costruire;
 Comunicazione Inizio Lavori – C.I.L. semplice
 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – C.I.L.A.;
 Manutenzione Straordinaria senza modifiche strutturali (art. 6, comma 2, lett. a) e bis) DPR
n. 380/2001 (C.I.L.A.);
 Accertamenti di conformità ed agibilità urbanistica;
 Certificato per l’agibilità;
 Certificato inizio attività alternativa al permesso a costruire;
 Inizio attività artigiana;
 SCIA – Segnalazione certificata inizio Attività;
Gestione contributi relativi alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma ‘80 e ‘81 ex L. 219/81 ss.mm.ii.
Gestione amministrativa e propedeutica delle attività rivolte alla richiesta di anticipazione per la
demolizione delle opere abusive c/o Cassa Depositi e Prestiti, per l’esecuzione di sentenza di
condanna penale;
Gestione delle attività connesse all’attuazione di eventuali interventi di Edilizia Economica e
Popolare (P.E.E.P) e di insediamenti Produttivi (P.I.P.).

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Servizio Lavori Pubblici – Gare e appalti


Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Comune
inerente le strade e infrastrutture, verde pubblico e illuminazione pubblica.



Predisposizione e attuazione del P.T.OO.PP. Elenco annuale da inserire nel DUP vigente;



Finanziamenti pubblici: verifica normativa, individuazione fonti di finanziamento, richiesta
finanziamenti con esclusione dei Mutui, attuazione finanziamenti.



Verifica capitolati speciali d’appalto (ove richiesta dall’Ufficio interessato);



Collaborazione per la predisposizione della determina a contrarre, per la nomina della
Commissione giudicatrice e della determina nella fase di aggiudicazione,



Redazione modelli bandi e disciplinari di gara, avvisi, lettere di invito;



Pubblicazione atti di gara ai sensi della vigente normativa;



Supporto a tutti gli uffici per le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici prima
della scadenza delle offerte e collaborazione per la gestione dei sopralluoghi di natura
tecnica;



Partecipazione alle sedute di gara e redazione dei relativi verbali;



Gestione AVCP Pass;



Collaborazione di verifica dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari e di altri
partecipanti, fino ad aggiudicazione definitiva ed efficacia di gara, ai sensi della normativa
vigente;



Collaborazione alla predisposizione dello schema di contratto;



Banche dati;



Interventi del PNRR di Competenza.

2. Servizi Cimiteriali


Gestione delle attività di pulizia, manutenzione, custodia e sorveglianza del Cimitero;



Gestione dei contratti e delle concessioni cimiteriali, con tenuta dello scadenzario delle
concessioni demaniali dei locali e dei terreni;



Inumazioni e tumulazioni, nonché esumazioni ed estumulazioni, con esecuzione delle
relative operazioni di muratura;



Assolvimento di ogni altra incombenza di competenza del Settore e del Servizio.

3. Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale:


Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Comune
comprese la villa comunale, le strade e infrastrutture- impianti pubblica illuminazione,
Impianti di Ascensore, Termici e di climatizzazione degli edifici comunali - verde pubblico;



Gestione forniture per riscaldamento e disciplina antincendio e sicurezza plessi scolastici ed
edifici pubblici;



Gestione: affidamenti, assegnazioni e controlli sulle strutture culturali, teatrali e sportive;



Gestione patrimoniale dei beni di proprietà del Comune di Pagani, attraverso la tenuta ed
aggiornamento delle schede dei singoli inventari, la rilevazione al MEF ed il consequenziale
conto del patrimonio, ivi compreso calcolo, aggiornamento ISTAT e gestione dei canoni di
locazione.

4. Servizio Tutela Ambientale


Anagrafica e bonifica siti inquinanti, industrie insalubri e discariche;



Esercizio e monitoraggio regolazione in materia ambientale di inquinamento atmosferico,
acqua, suolo, acustico ed elettromagnetico di sfruttamento delle risorse e di difesa del suolo e
rilascio delle relative autorizzazioni;



Valutazione, in collaborazione con il Settore Pianificazione Urbanistica, di impatto ambientale
(VIA) progetti e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi, esercizio delle
attività di programmazione, informazione e comunicazione in campo ambientale, tutela e
risanamento ambientale (zonizzazione acustica, piano di localizzazione antenne);



Politiche dell’energia: piano energetico Comunale, energy manager, Gestione ed esercizio
forniture energetiche – Affidamento servizio gas naturale.



Servizio idrico integrato.

 Gestione integrata dei rifiuti;
 Gestione ciclo rifiuti e igiene ambientale;
 Rapporti con l’Azienda affidataria della gestione servizi igiene urbana.

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

7° SETTORE SICUREZZA URBANA
Il Responsabile di Settore concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Sovraintende alla gestione del Corpo di Polizia locale.
Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Servizi Amministrativi
Attività Informativa
Collaborazione con i Servizi Demografici, per la verifica dell'effettiva dimora dei cittadini e con
il Servizio Patrimonio, per il controllo degli alloggi di proprietà comunale e dei suoi occupanti;
Polizia Amministrativa
> Attività di supporto e di collaborazione al Comandante per le attività di segreteria ed ogni
altra incombenza inerente l'attività specifica del Settore.
> Gestione amministrativa del personale di Polizia Locale tra cui la predisposizione degli orari
di servizio, la formazione ed aggiornamento/addestramento e ad ogni altra incombenza di
competenza;
> Gestisce la fornitura massa vestiario e armamento e veicoli in dotazione al Corpo;
> Servizi di notifica di atti e documenti correlati alle competenze del Corpo di Polizia Locale;
Ufficio Contravvenzioni
> Gestione ed espletamento dell’iter connesso all’erogazione delle sanzioni per violazione
CdS.;
> Espletamento dell'iter sanzionatorio relativo alle infrazioni al Codice della Strada accertate
dagli Istruttori appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
> Gestione ordinanze di ingiunzione e ruoli inerenti tutte le violazioni elevate dal Corpo;
> Espletamento delle pratiche conseguenti a fermi e sequestri amministrativi nonché a
documenti eventualmente ritirati a seguito di violazioni al Codice della Strada;
2. Servizio Vigilanza del territorio e abusivismo edilizio.
Sezione Polizia Annonaria:
> Gestione e coordinamento controlli in materia di commercio, di pubblicità, occupazioni
suolo pubblico, accertamenti anagrafici, sedi di imprese e/o attività produttive;
> Autorizzazioni delle competizioni sportive su strade e aree pubbliche di competenza
comunale;

> Adotta provvedimenti di tutela dei diritti demaniali su strade e parcheggi pubblici e d’uso
pubblico;
> Rilascia le autorizzazioni comunali per l’occupazione temporanea o permanente di suolo
pubblico e passi carrabili;
> Rilascio autorizzazione e controllo lavori manutenzione stradale enti esterni;
> Autorizzazione e controllo delle attività di scavo richieste da soggetti gestori servizi esterni
(GORI, Telecom, Wind, ENEL…);
> Fornisce il necessario supporto tecnico al Settore tributi.
Sezione Polizia Giudiziaria
> Assolve - precipuamente - le funzioni di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55, 3° comma del,
c.p.p., curando tutte le fasi procedimentali che vanno dall'espletamento delle operazioni
delegate dall'Autorità Giudiziaria alla trasmissione dei relativi verbali riportanti le operazioni
compiute, nonché agli accertamenti e/o alla verifica di fatti potenzialmente illeciti, con
trasmissione delle notizie di reato alla competente Autorità Giudiziaria;
> Cura la verbalizzazione di qualsiasi evento inerente la propria attività.
Sezione Polizia Edilizia e Ambientale
Il servizio effettua il controllo del territorio in materia di ambientale, edilizia e urbanistica,
collaborando nelle seguenti attività:
> Collabora con tutte le altre FF.OO. e con Organi Istituzionali al disbrigo di pratiche d'interesse
in particolare in materia Edilizia, Igiene e Sanità;
> Collabora con il Servizio Abusivismo per l'accertamento delle violazioni edilizie, procedendo
ad ogni attività strumentale all'uopo necessaria per la conservazione dello stato dei luoghi
finalizzata ad impedire la prosecuzione dei lavori, quali apposizione dei sigilli, il sequestro dei
cantieri e/o ogni altro provvedimento cautelare indicato dall'Autorità Giudiziaria;
> Svolgere attività di vigilanza per tutti gli aspetti inerenti l'ambiente.
3. Servizio Polizia Municipale
> Sviluppo della sicurezza come bene primario per la cittadinanza;
> Svolge funzioni di pubblica sicurezza, anche in collaborazione con le altre FF.OO.;
> Funzioni di gestione delle problematiche inerenti al traffico e alla viabilità;
> Esercita le funzioni di Polizia stradale, espletando i servizi di pertinenza (previsti dall'art. 12,
lett. e), del D.L 30.4.1992, n. 285, e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
> Provvede agli accertamenti in materia di infortunistica stradale, verificando, per quanto di
competenza, le cause degli incidenti e procedendo all'eventuale sequestro dei veicoli, con
consequenziali segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria;
> Esercita le funzioni di vigilanza per la viabilità e provvede alla disciplina del traffico urbano,
curando l'apposizione della opportuna segnaletica.
4. Gestione del servizio affissioni e del servizio parcheggi (a raso e in struttura).
5. Gestione canile comunale

-

Gestione delle problematiche connesse al randagismo – gestione del servizio fornito dal
canile comunale

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

8° SETTORE SUAP E PROTEZIONE CIVILE
Il Responsabile di Area concorre e contribuisce, per quanto di competenza
-

alla redazione del DUP

-

al processo di formazione del PEG;

-

alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance;

-

all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

-

alla gestione debiti fuori bilancio.

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti.
Il Settore, in particolare, elabora, istruisce e concretizza l’azione amministrativa finalizzata alla
gestione di funzioni ed attività concernenti le materie di competenza, curando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. Servizio Sportello Unico Edilizia Attività Produttive
 Permesso a costruire;
 Comunicazione Inizio Lavori – C.I.L. semplice
 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – C.I.L.A.;
 Cura le Autorizzazione Uniche Ambientali e la PAS (Procedimento Autorizzativo Semplificato),
adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione di attività;
 Manutenzione Straordinaria senza modifiche strutturali (art. 6, comma 2, lett. a) e bis) DPR n.
380/2001 (C.I.L.A.);
 Accertamenti di conformità ed agibilità urbanistica;
 Certificato per l’agibilità;
 Certificato inizio attività alternativa al permesso a costruire;
 inizio attività artigiana;
 SCIA – apertura attività di acconciatore, estetista;
 SCIA – Segnalazione certificata inizio Attività;
2. Servizio SUAP
 Procedimento unico per la realizzazione o la modifica di impianti produttivi di beni e servizi e
per l’esercizio delle attività di impresa;
 Conferenza dei servizi richiesta per l’insediamento di impianti produttivi in contrasto con lo
strumento urbanistico vigente;
 Rilascio di autorizzazione commercio su aree pubbliche (tipo A e tipo B);
 Autorizzazione / sub- ingresso per la somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi;
 Apertura esercizio di vendita dettaglio di vicinato alimentare e non;
 Apertura / sub- ingresso sala pubblica giochi leciti;
 Autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale per attività di spettacolo viaggiante;

 Somministrazione alimenti e bevande all’interno di circoli privati senza scopo di lucro, affiliati ad
Enti riconosciuti dal Ministero degli Interni;
 Apertura- subingresso istallazione videogiochi in pubblici esercizi;
 Esercizio di attività di vendita esclusiva e non di quotidiani e periodici;
 Commercio cose antiche ed usate;
 Apertura agenzie di affari;
 Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti temporanei;
 Rilascio autorizzazioni istallazione impianti pubblicitari in deroga al P.G.I.P.;
 Rilascio autorizzazioni suolo pubblico temporaneo e/o permanente attività produttive –
artigianali- commerciali- pubblici esercizi – pubblici spettacoli- fiere- sagre;
 Autorizzazione noleggio con conducente e senza conducente.
3. Servizio Protezione civile
 Attività di protezione civile (COC);
 Attivazione del sistema comunale di protezione civile in collegamento con la struttura
competente;
 Concorre nell'opera di soccorso in caso di calamità od incidenti secondo i servizi e le
operazioni di protezione civile demandati al Comune.

* Il Settore cura altresì, per il tramite di dipendenti previamente individuati, la gestione dei flussi e
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di tutti le informazioni relative ai servizi di
competenza.

