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SETTORE 1 POLIZIA LOCALE E MOBILITA’ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 1.2. PARCHEGGI E MOBILITA’ 

 

 
1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 

impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 
3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 

rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 
4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 

 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie 
con implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 
8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 

al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 
9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 

generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 
10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 

impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 
11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 

interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 
12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 

dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 
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13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 
14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente al 

servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 
 
15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del Settore, salvo diversa 

individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   
 
16. Coadiuva il Comandante nella direzione dell’intero Settore I attraverso la predisposizione dei 

turni e la distribuzione dei servizi ed ha la responsabilità del coordinamento di tutte le 
manifestazioni che avvengono nel territorio comunale in relazione agli interventi di viabilità e 
pianificazione delle operazioni; 

 
17. Effettua l’istruttoria relativa alle proposte di delibera o di ordinanza finalizzate alla disciplina 

della circolazione e della sosta dei veicoli nel centro abitato ai sensi dell’art.7 del CdS; 
 
18. Rilascia i provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 7 e 9 del CdS. 
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SETTORE 2 AFFARI GENERALI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 2.1. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI E PERSONALE 

 
 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 
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12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 

13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative. 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del Servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   

 

16. Coordina con il responsabile della programmazione del piano biennale degli acquisti la 
redazione del suddetto piano raccogliendo le richieste e le segnalazioni dei vari uffici e servizi; 

 

17. E' Responsabile, ai sensi della legge 241/90 dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 
nel rispetto le indicazioni fornite dal comunicato del Presidente AVCP del 28/10/2013; 

 

18. Coordina le attività relative alla gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi di 
pianificazione e di gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi ( collaborazione alla 
redazione dei capitolati, pubblicazioni, commissioni…) 

 

19. E’ Responsabile del procedimento per la fase di gestione delle procedure aperte e negoziate di 
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria;  

 

20. Redige e sottoscrive i bandi, le lettere di invito e i disciplinari sul Mepa; 
 

21. E’ Responsabile del procedimento per la fase di gestione delle procedure aperte per 
l’alienazione degli immobili. 
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SETTORE 3 FINANZIARIO E SOCIALE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 3.1 RAGIONERIA 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
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dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 
 

13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del Servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   

 

16. E’ Responsabile dei procedimenti sulla piattaforma dei crediti; 
 

17. E’ responsabile del monitoraggio e della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
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SETTORE 3 FINANZIARIO E SOCIALE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 3.3 TRIBUTI 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 
3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 

rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 
4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 

 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 
8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 

al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 
9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 

generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 
10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 

impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 
11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 

interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 
12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 

dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 
13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 

della performance; 
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14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente al 

servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 
 
15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 

individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   
 

16. Svolge le funzioni di Responsabile del Tributo ai sensi della seguente normativa: 

 

16.a art. 1 comma 692 L. 147/2013 ( IMU-TASI -TARI) 

16.b art. 11 D.Lgs. 507/1993 (imposta pubblicità e pubbliche affissioni) 

16.c art. 54 D.Lgs. 507/93 (tosap). 
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SETTORE 3 FINANZIARIO E SOCIALE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 3.4 SERVIZI SOCIALI  

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 
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13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. .81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   

 

16. Assolve le funzioni di Responsabile Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito Sociale n.12 di cui 
all'art. 268 bis comma 2 della Legge Regionale 11/2015. 
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SETTORE 4 TECNICO 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 4.1. URBANISTICA, SIT E 

PATRIMONIO 

 

 
 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato"; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 
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12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 

13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi della D.Lgs. 81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   

 

16. Rilascia i certificati di destinazione urbanistica. 
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SETTORE 4 TECNICO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 4.2 

LL.PP., AMBIENTE E CSM 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 
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13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs..81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   
 

16. E’ Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dei Luoghi di lavoro (RSPP); 
 

17. E’ componente della Commissione Intercomunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e della 
Commissione Impianti di Distribuzione Carburanti; 

 

18. All’occorrenza individua i responsabili dei procedimenti ex L. 241/90 per specifici/singoli 
procedimenti perseguendo il più efficace assetto organizzativo, tenuto conto delle competenze e 
dei carichi di lavoro; 
 

19. Rilascia le concessioni e le autorizzazioni cimiteriali; 
 

20. Rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’art. 21 CdS ( manomissioni suolo pubblico ) 
 

21. Rilascia le autorizzazioni al taglio delle piante. 
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SETTORE 4 TECNICO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 4.3 SUAPE 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 

13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 
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14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 
 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   
 

16. All’occorrenza individua i responsabili dei procedimenti ex L. 241/90 per specifici/singoli 
procedimenti perseguendo il più efficace assetto organizzativo, tenuto conto delle competenze e 
dei carichi di lavoro; 

 

17. Riveste il ruolo di amministratore del portale unico regionale; 
 

18. Rilascia le autorizzazioni in materia di pubblicità, pubbliche affissioni e occupazioni suolo 
pubblico. 
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1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle direttive 
impartite dal Dirigente; 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto da 
parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon andamento, 
sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso la produzione 
di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli organi di amministrazione e 
di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei procedimenti 
rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero attribuiti al 
personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e conflitto di interesse 
di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative debitamente motivate dal 
dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
 cui è incaricato; 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione dell'ente 
e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo per il 
servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel caso di materie con 
implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 
 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con riferimento a 
ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in servizio e 
autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del budget 
prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 
al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, nonchè coordina e 
monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del servizio previsti per 
legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del dirigente, 
interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni presso altri 
enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative di 
pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 

SETTORE 5 SERVIZI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZIO 5.1 CULTURA TURISMO E SPORT 
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13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al raggiungimento 
della performance; 

 

14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi della D.Lgs. 81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di  RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo diversa 
individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti dirigenziali;   

 

16. E' il referente della strategia Aree Interne Sud Ovest Orvietano. 
 

 
 
 


