
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2202 DEL 09/09/2019 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO – ASSETTO ORGANIZZATIVO. 
INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SECONDO LA DISCIPLINA 
CONSEGUENTE AL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 
21/5/2018, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 
391/2018
 

Il Dirigente    

Visto il decreto del Sindaco n. 1368 del 20.06.2018 con il quale si prorogava al sottoscritto  l’incarico di 
dirigente del settore Programmazione e Sviluppo del territorio del Comune di Rosignano, con efficacia 
protratta fino al conferimento dei nuovi incarichi ex art. 45, comma 4 del Regolamento di Organizzazione 
approvato con deliberazione G.C. n 41/2010 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione G.C. n. 183 del 30/06/2015, avente ad oggetto “Ridefinizione della macro struttura 
organizzativa dell’Ente. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.C. n. 50 del 10/03/2015” di cui 
forma parte integrante il regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che il predetto regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi, all'art. 5, stabilisce 
che il dirigente articoli il settore in unità organizzative definite come strutture che gestiscono una pluralità di 
funzioni in base ad associazioni di competenze adeguate all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più 
attività omogenee;

Considerato che lo stesso Regolamento all’art. 5 c. 3 prevede che il dirigente può conferire a personale 
direttivo incarichi di posizione organizzativa per la responsabilità delle Unità Organizzative predette, sulla 
base di esigenze di svolgimento di funzioni complesse, caratterizzate da un elevato grado di autonomia 
gestionale e organizzativa, applicando i criteri di graduazione economica stabiliti dalla Giunta;

Visti i propri precedenti decreti n. 795 del 10/07/2015, 1147 del 07/08/2015, 831 del 26/05/2016, 188 del 
31/01/2017, 1001 del 06/05/2019 e 1298 del 03/06/2019, con cui era stato  definito l’assetto organizzativo 
del settore e la dotazione organica delle unità organizzative; 

Visto il CCNL comparto Funzioni locali del 21.5.2018, ed in particolare:
- l’art. 13 “Area delle posizioni organizzative”;
- l’art. 14 “Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative”;
- l’art. 15 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”, secondo il quale:

- l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 
16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa;



- alla retribuzione di risultato deve essere destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse 
complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le 
posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

Dato atto che le risorse afferenti alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
dell’ente ammontano a  complessivi € 198.912,50 (cfr. Allegato 2 alla determina n. 495/2018 
“Determinazione fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL comparto funzioni locali del 21.05.2018 – anno 
2018”), e che – destinato alla retribuzione di risultato il 20% delle stesse con CCI del 28.12.2018 (€ 
39.782,50) -, la retribuzione di posizione ammonta a complessivi € 159.130,00;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 391 del 18.12.2018 con la quale, tra l’altro, per le motivazioni ivi 
evidenziate:

- si approva la disciplina inerente la definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative ed i 
criteri di graduazione delle medesime, come risulta dall’Allegato A e dagli Allegati 1 e 2, parti 
integranti e sostanziali della suddetta deliberazione;

- si dà mandato alla Conferenza dei dirigenti di provvedere alla pesatura del valore delle singole 
posizioni organizzative secondo la disciplina di cui al punto 1;  ad esito della stessa, ogni dirigente 
provvederà con proprio decreto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa afferenti al 
settore di competenza, con l’attribuzione della retribuzione di posizione conseguente alla pesatura 
stessa;

- si  stabilisce che gli incarichi risultanti dal nuovo assetto delle posizioni organizzative di cui al punto 
1, giungono a scadenza  non oltre 90 giorni dal termine del mandato del Sindaco, al fine di 
assicurare la funzionalità degli uffici (cfr. Allegato A, art. 6, comma 1 su citato);

Dato atto che la Conferenza dei dirigenti – in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 
391/2018 – ha provveduto in data 19/12/2018 alla pesatura delle posizioni organizzative dell’ente, come 
risulta dal verbale n. 14, conservato agli atti (cfr. deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 8/1/2019 di presa 
d’atto);

Ritenuto, data l’imminente scadenza dei suddetti incarichi di posizione organizzativa come su riportato, 
dover procedere al nuovo conferimento degli stessi al fine di assicurare la funzionalità delle U.O. del settore;

Visti i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa come risultanti dal predetto Allegato 
A, art. 6, comma 3;

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad adeguare competenze, compiti e responsabilità del personale 
dipendente assegnato alle U.O. anche in conseguenza sia delle già avvenute ed delle prossime cessazioni 
per effetto di pensionamenti ex legge Fornero e Quota 100, sia dei trasferimenti di personale presso altri enti 
per far fronte a processi gestionali ed amministrativi in continua evoluzione normativa;

Ritenuto, sulla base di quanto evidenziato al periodo precedente e tenuto conto dell’incremento delle attività 
derivanti dalle modifiche normative intervenute, delegare ai responsabili di Unità Organizzativa, entro i 
termini dell’incarico, le funzioni e competenze, ai sensi dell’ art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
nel rispetto  dell’art. 51 del vigente Regolamento di organizzazione, come dettagliate, in corrispondenza di 
ciascuna articolazione organizzativa, nella parte dispositiva del presente decreto, nonché in apposito atto di 
delega di funzioni e specifiche responsabilità che sarà successivamente emanato; 

Dato atto dunque che il presente provvedimento di natura organizzativa attribuisce  competenze e 
responsabilità ai dipendenti dell’ente al fine del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’efficace 
perseguimento dell’interesse pubblico;

Visto il CCI del 29.5.2019 relativo al triennio 2019-2021 ed ai criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate 
per l’anno 2019;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ed ai sensi degli artt. 13-
15 del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018 e della deliberazione di Giunta comunale n. 391/2018 – 
Allegati A, 1 e 2 - di approvazione della disciplina dell’assetto delle posizioni organizzative a seguito del 
CCNL comparto Funzioni locali del 21.5.2018

Di ridefinire l’assetto organizzativo del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio come di seguito 
riportato: 



1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Settore si articola in sette Unità organizzative:

- U.O. Gare,  e Supporto Amministrativo -  Centrale Unica di Committenza

- U.O. Manutenzioni e Protezione Civile

- U.O. Ambiente, Igiene Urbana e Tutela Animali

- U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici

- U.O. Patrimonio

- U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

- U.O. Edilizia Privata 

La responsabilità dell’U.O. Gare e Supporto Amministrativo– C.U.C.  è affidata alla dott.ssa Federica Bandini, 
funzionario amministrativo cat. D posizione giuridica D3.
La responsabilità dell’U.O. Manutenzioni e Protezione Civile è affidata all’ing. Susanna Berti, funzionario 
tecnico ingegnere, cat. D posizione giuridica D3. 
La responsabilità dell’U.O. Ambiente, Igiene Urbana e Tutela Animali è affidata al dott. Leonardo Garro, 
funzionario tecnico, cat. D posizione giuridica D3. 
La responsabilità dell’U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici è affidata all’ing. Serena Talamucci, 
funzionario tecnico ingegnere, cat. D posizione giuridica D3.
La responsabilità dell’U.O. Patrimonio è affidata alla dott.ssa Simona Repole, funzionario tecnico-contabile, 
cat. D, posizione giuridica D3;
La responsabilità dell’U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo è affidata all’arch. Stefania 
Marcellini istruttore direttivo architetto, cat. D, posizione giuridica D1
La responsabilità dell’U.O. Edilizia Privata è affidata all’ing. Monica Ceccanti funzionario tecnico ingegnere, 
cat. D, posizione giuridica D3.

2) INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono così attribuiti:
 D.ssa Bandini Federica, responsabile della U.O. Gare, e Supporto Amministrativo– C.U.C.
 Ing. Berti Susanna, responsabile della U.O. Manutenzioni e Protezione Civile
 Dott. Garro Leonardo, responsabile dell’U.O. Ambiente, Igiene Urbana e Tutela Animale
 Ing. Talamucci Serena, responsabile dell’U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici
 D.ssa Simona Repole, responsabile della U.O. Patrimonio
 Arch. Stefania Marcellini, responsabile della U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio 

Marittimo
 Ing. Monica Ceccanti, responsabile della U.O. Edilizia Privata

Detti incarichi, per tutti i predetti soggetti, con esclusione dell’ing. Monica Ceccanti, sono confermati in 
relazione alle attitudini, alla propensione al lavoro per obiettivi, i requisiti culturali posseduti, la capacità 
professionale e l’esperienza acquisita, nonché in relazione alle valutazioni positive secondo il vigente 
sistema di misurazione e valutazione della performance, conservate agli atti, raggiunte nei precedenti 
incarichi. 
A seguito della cessazione dal servizio per mobilità dell’arch. Simone Simoncini, l’incarico di P.O. dell’U.O. 
Edilizia Privata  è assegnato all’ing. Monica Ceccanti in relazione sia alle capacità dimostrate, che hanno 
dato luogo alla massima valutazione conseguita nelle annualità precedenti tra il personale non incaricato di 
P.O., sia per l’esperienza  professionale acquisita e l’attitudine manifestata nella direzione di strutture 
organizzative, maturata nell’ambito di incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL, svolto presso un’altra 
pubblica amministrazione. 

Gli incarichi di posizione organizzativa decorrono dalla data di adozione del presente decreto per la durata di 
tre anni, fatte salve diverse valutazioni da parte del dirigente ai sensi di quanto previsto con deliberazione di 
Giunta comunale n.391/2018, Allegato A, art.6, comma 1.

Ai sensi del suddetto Allegato A, art. 9, le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato 
delle posizioni organizzative dell’ente sono ripartite tra le medesime in proporzione alla misura della 
retribuzione di posizione di ciascuna delle stesse, e che il valore finale della singola retribuzione di risultato 
risulterà dalla valutazione annuale effettuata sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione 
della performance adottato dall’Ente, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati ed assegnati alle stesse P.O.



Alle suddette posizioni organizzative sono attribuite le funzioni e le competenze di cui all’art. 3, comma 2, del 
su citato Allegato A, oltre alle responsabilità, compiti,  funzioni e competenze dettagliatamente elencati al 
sottostante punto 3)..

Ai responsabili di Unità Organizzativa vengono delegate, ai sensi dell’ art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n. 
165/2001 e nel rispetto  dell’art. 51 del vigente Regolamento di organizzazione, le funzioni e competenze 
risultanti dal presente decreto; tale delega, disposta per tutta la durata dell’incarico consentirà il 
miglioramento dei processi gestionali mediante il conferimento a posizioni intermedie, e dunque più 
prossime all’attività operativa o istruttoria, di giuste prerogative di direzione, verifica, controllo e proposta,  
stante anche la complessità delle competenze afferenti al settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione.

3) FUNZIONI SPECIFICHE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E RELATIVO PERSONALE

UNITA’ORGANIZZATIVA GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO– C.U.C.
Responsabile: D.ssa Federica Bandini

Personale assegnato

- Cinzia Callai istruttore direttivo amministrativo, cat. D
- Alessandra Rossi istruttore direttivo amministrativo, cat. D
- Maria Aragona collaboratore amministrativo, cat. B
- Fabrizio Baldini istruttore amministrativo, cat. C
- Laura Calienno istruttore amministrativo, cat. C
- Gianluca D’Ambrogio, istruttore amministrativo, cat. C 
 (in comando presso l’ufficio del Giudice di Pace), 
- Laura Dodi istruttore amministrativo, cat. C
- Simona Maioli istruttore amministrativo, cat. C
- Katia Ivana Ricci istruttore amministrativo, cat. C
- Stefania Zanobini istruttore amministrativo, cat. C 

Centrale Unica di Committenza

L’U.O. Gare e supporto amministrativo – C.U.C. è stata individuata quale struttura svolgente le funzioni di 
Centrale Unica di Committenza per i Comuni convenzionati (l’ultima convenzione è stata sottoscritta dai 
Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Montescudaio, 
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce e Unione montana Alta Val 
di Cecina, in data 8 maggio 2018, con capofila il Comune di Rosignano Marittimo).
Per effetto di ciò e anche ai fini delle disposizioni concernenti la C.U.C. contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, tra il personale assegnato all’U.O., come sopra elencato, i seguenti dipendenti:

- Cinzia Callai istruttore direttivo amministrativo, cat. D
- Alessandra Rossi istruttore direttivo amministrativo, cat. D
- Fabrizio Baldini istruttore amministrativo, cat. C

svolgono i compiti connessi alle funzioni di Centrale Unica di Committenza, con il coordinamento e la 
responsabilità della posizione organizzativa responsabile dell’U.O. stessa.
La Centrale Unica di Committenza, pur non costituendo una sub-articolazione dell’U.O., è comunque 
individuata come struttura avente funzioni proprie per ottemperare a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dalla convenzione che l’ha costituita. Il personale assegnato, quindi, è chiamato a svolgere i 
compiti propri della gestione associata in aggiunta a quelli attribuiti all’U.O. Gare e supporto amministrativo.

Compiti

-Cura la redazione e successiva gestione di tutti gli atti amministrativi richiesti per lo svolgimento delle 
competenze affidate in materia di procedure di gara ivi compreso il procedimento di verifica dei requisiti;
-Istruisce e cura la procedura relativa alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per 
tutto l’Ente, sia in forma tradizionale sia in forma telematica ed alle gare relative alla esternalizzazione 
dei servizi che allo stato attuale sono gestiti direttamente in appalto dall'Ente
- Cura la redazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi di tutto l’Ente ai sensi 
dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la successiva trasmissione al Settore finanziario per 
l’inserimento nella programmazione di bilancio;



-Svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza nell’ambito della convenzione sottoscritta dai 
Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Montescudaio, 
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce e Unione montana Alta 
Val di Cecina, in data 8 maggio 2018
-Assicura supporto a tutto l’Ente ed ai Comuni convenzionati per la predisposizione di elaborati 
amministrativi dei progetti di lavori pubblici, servizi e forniture
-Cura l’attività di reperimento finanziamenti regionali e nazionali per la realizzazione di opere pubbliche; 
predispone la documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi suddetti, la raccolta e l'inoltro 
della documentazione richiesta dai soggetti erogatori di contributi (CEE, Stato, Regione); cura il 
monitoraggio dei progetti finanziati;
- Assicura il supporto all’ufficio legale dell’Ente e ai legali incaricati, per il contenzioso afferente le 
procedure di gara gestite per conto del Comune di Rosignano Marittimo, predisponendo relazioni e ogni 
altro documento necessario alla stesura degli atti di contenzioso, di competenza dell’Ufficio legale; 
supporta i legali degli Enti convenzionati in caso di contenzioso afferente le procedure di gara gestite per 
conto di tali Enti;
-Provvede all’aggiornamento degli schemi contrattuali e delle parti amministrative degli elaborati 
progettuali, in relazione all’evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale in materia
- Provvede alla predisposizione e gestione degli atti amministrativi di competenza delle U.O. 
Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile, nonché alla cura degli 
atti conseguenti; 
-Cura la gestione amministrativa degli interventi di competenza delle U.O. Progettazione ed Esecuzione 
Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile, ivi compresi gli adempimenti relativi alle schede di 
monitoraggio da inviare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e tutti gli ulteriori adempimenti in materia 
di anticorruzione;
-Fornisce il necessario supporto alle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e 
Protezione Civile per la predisposizione di eventuali ordinanze dirigenziali e di elaborati tecnico-
amministrativi dei progetti di lavori pubblici
-Segue l’affidamento a professionisti esterni degli incarichi di vario genere afferenti alle U.O. 
Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile; cura tutti gli 
adempimenti connessi all’affidamento di incarichi all’esterno (anagrafe professionisti, pubblicazioni 
elenchi ecc.). Assiste i professionisti esterni per tutta la durata dell’incarico, fornendo loro il supporto 
giuridico amministrativo eventualmente necessario.
-Fornisce il supporto alle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione 
Civile, per gli affidamenti diretti mediante procedure telematiche.
-Provvede alla gestione amministrativa delle schede del personale del Settore, ed a tutto ciò che è 
connesso a tale gestione, ferma restando la competenza di ciascun Responsabile di U.O. relativa alla 
gestione della presenza in servizio del personale assegnato.
-Svolge attività di supporto giuridico - amministrativo per le materie di competenza delle U.O. 
Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile; supporta il R.U.P. nella 
gestione del  pre-contenzioso negli appalti (esame delle riserve, transazioni e accordi bonari) e cura le 
procedure esecutive; 
-Fornisce il supporto amministrativo alle U.O. per la predisposizione di atti di loro competenza e per il 
contenzioso afferente il Settore riguardante la legittimità degli atti amministrativi adottati, restando di 
competenza dell’U.O. di riferimento l’esame del merito delle questioni sollevate.
-Svolge attività di coordinamento tra le varie U.O. per la predisposizione dei necessari atti e di 
quant'altro richiesto relativi a protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni tra enti, nelle materie 
afferenti il Settore. 
-Fornisce il supporto amministrativo e giuridico al Responsabile del procedimento di cui al Codice dei 
Contratti e al Dirigente del Settore, sempre per gli interventi seguiti da professionisti esterni, per tutti 
quegli adempimenti che la normativa attribuisce alla Stazione Appaltante, al committente e al 
responsabile dei lavori. 
-Svolge attività di coordinamento tra le varie U.O. del Settore per la stesura di atti e convenzioni, per le 
opere di urbanizzazione eseguite a scomputo di oneri e per le convenzioni urbanistiche che riguardano 
la realizzazione di opere da acquisirsi al Patrimonio o al Demanio dell’Ente.
-Cura gli adempimenti relativi alla conferma della certificazione di qualità ISO 9001:2015;
-provvede alla richiesta dei DURC per le U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici, 
Manutenzioni e Protezione Civile, e delle restanti certificazioni necessarie per la stipula dei contratti di 
lavori, servizi e forniture e ne cura i rinnovi, secondo specifici scadenzari per singoli contratti; 
-svolge attività di aggiornamento del sito web e della modulistica on line per le parti di pertinenza 
dell’U.O. e coordina le attività inerenti gli obblighi in materia di trasparenza;
-Gestisce le richieste e le interpellanze che pervengono al Settore tramite il programma di accesso dei 
Consiglieri.
- gestisce le richieste di accesso agli atti relative alle procedure di scelta del contraente, provvedendo 
anche alla loro registrazione informatica;
-Cura gli adempimenti relativi al Conto annuale del personale;



-partecipa alla gestione associata per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche.
-Cura il coordinamento tra le varie U.O. relativamente alle segnalazioni e richieste di intervento che 
giungono al Settore. 
-Gestisce il rilascio delle matricole agli impianti di ascensore.
- cura il monitoraggio delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- cura il monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
per la stessa U.O. e coordina i monitoraggi delle altre U.O. del Settore alle scadenze previste dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- in via temporanea, fino all’entrata in servizio dell’istruttore direttivo richiesto, svolge attività di supporto 
all’U.O. Edilizia Privata per quanto attiene gli abusi edilizi

La dipendente Maria Aragona , per il 40% della sua attività fornisce  supporto al personale 
amministrativo dell’U.O. Edilizia Privata per la protocollazione degli atti in uscita e le attività di 
aggiornamento del sito web e della modulistica on line per le parti di pertinenza dell’U.O. Edilizia privata;

UNITA’ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 
Responsabile: Ing. Susanna Berti

Attesa la complessità delle funzioni e delle attività attribuite a tale unità, l’U.O. Manutenzioni e 
Protezione Civile è suddivisa nei seguenti servizi operativi:

1) S.O. Manutenzione immobili ed impianti tecnologici
2) S.O. Manutenzione strade e segnaletica stradale
3) S.O. Manutenzione del verde urbano e Interventi in Amministrazione Diretta 
4) S.O. Protezione Civile e Supporto Organizzativo

L’U.O. Manutenzioni supporta l’U.O. Progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici nella supervisione 
in fase di esecuzione e per l’effettuazione dei collaudi ove previsti, a carico dell’Ente  nonché per la 
redazione dei pareri tecnici a supporto di altri settori o propedeutici a scelte dell’Amministrazione Comunale 
o su opere di altri soggetti.

L’U.O. cura tutta la progettazione con le relative attività preliminari e le attività di verifica dei progetti di 
manutenzione delle opere pubbliche inserite o da inserire nel Programma Triennale delle opere 
pubbliche e nell'elenco annuale ad esso affidate, nel rispetto della normativa vigente.
Fornisce le informazioni tecniche necessarie alle ditte invitate dall'amministrazione a partecipare alle 

procedure di gara.
Procede alla direzione, assistenza e contabilizzazione dei contratti di lavori di manutenzione delle opere
pubbliche di competenza dell’U.O. ed alla conseguente predisposizione dei relativi atti.
Provvede alla predisposizione dei piani di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed a tutti gli adempimenti previsti da 

tale decreto per gli interventi di propria competenza, compreso il necessario supporto al committente ed 
al responsabile dei lavori, individuando al suo interno il Coordinatore per la sicurezza nella fase di 
progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. In tal modo vigila sul rispetto 
delle normative sulla sicurezza dei lavori e sul subappalto. Sono fatti salvi i casi di particolare complessità 
per i quali si proponga il ricorso ad incarichi esterni.
Collabora con la U.O. SUAP per rilascio di pareri in merito alla Safety sui piani di gestione della 

sicurezza redatti dagli organizzatori di manifestazioni e pubblici spettacoli.
Coordina le attività previste dalla normativa e dall’apposito piano comunale in materia di protezione civile.
Fornisce supporto alle altre Uo ed agli altri settori ed organi dell’Ente in materia di prevenzione incendi e 

di incolumità pubblica.
Supporta il dirigente del settore per la programmazione triennale dei lavori pubblici limitatamente agli 

interventi afferenti alla UO .

Servizio Operativo Manutenzione Immobili e Impianti Tecnologici

Personale assegnato

- Borgo Silvia  istruttore direttivo Ing. Cat. D, responsabile S.O.
- Luca Falchetti  istruttore tecnico, cat. C
- Alessandro Rocchi  istruttore tecnico, cat. C



- Fabiana Provinciali  istruttore geometra, cat. C

Compiti

Il servizio si occupa di:
Gestire le segnalazioni relative alla manutenzione degli immobili pubblici e dei relativi impianti;

- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi di manutenzione su immobili comunali e relativi 
impianti da realizzare mediante contratti di appalto o affidamenti ad imprese esterne;

- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi sugli impianti elettrici dei fabbricati da realizzare 
mediante appalto ad imprese esterne;

- verifica e predisposizione degli atti di natura tecnica attinenti eventi di pericolo per la pubblica incolumità 
relativi ad immobili pubblici e privati;

- tenere tutte le documentazioni relative alle certificazioni e documentazioni concernenti gli immobili, 
compreso l’aggiornamento delle relative “schede fabbricato”, provvedendo agli eventuali rinnovi e ad 
aggiornare la documentazione in seguito ad interventi di modifica;

- verificare lo stato di conservazione e di agibilità degli immobili di proprietà comunale, nonché la 
rispondenza alle relative normative tecniche vigenti;

- curare il contratto di somministrazione del calore e la relativa gestione tecnica;
- curare le verifiche periodiche degli impianti di ascensore e degli impianti di terra.
- curare la manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio in dotazione agli immobili di proprietà 

comunale
- curare la manutenzione degli impianti di videosorveglianza a seguito di apposite segnalazioni di 

competenza di altri Settori dell’Ente.
- collaborare con l’U.O. Patrimonio per la gestione delle utenze elettriche ivi compreso il controllo e 

l’adeguamento delle forniture in essere;
- gestire il contratto del global service relativo alla pubblica illuminazione, per la parte dei servizi;
- curare la manutenzione di gruppi di continuità e degli impianti antintrusione;
- verificare l’efficienza e la rispondenza alle norme vigenti degli impianti tecnologici che fanno capo al 

servizio;
- collaborare con l’U.O. Progettazione ed esecuzione lavori pubblici per la progettazione e l’assistenza al 

collaudo di interventi attinenti gli impianti tecnologici.
- Curare la manutenzione di tutti gli impianti afferenti agli edifici pubblici ancorché non ricompresi nel 

precedente elenco.
- Fornisce supporto tecnico alla UO Patrimonio per la predisposizione dei contratti di affitto-concessione-

alienazione, ecc
- Fornisce supporto alle altre Uo ed agli altri settori ed organi dell’Ente in materia di prevenzione incendi e 

di incolumità pubblica.
- Provvede alla tenuta e aggiornamento del fascicolo degli immobili, curando i rinnovi delle certificazioni 

previste dalla legge per gli stessi.

Servizio Operativo Manutenzione Strade e Segnaletica Stradale

Personale assegnato

- Pellegrini Elga istruttore direttivo Ing. Cat. D, responsabile S.O
- Andrea Bernardeschi  istruttore assistente edile, cat. C
- Enrico Guerrieri  istruttore tecnico, cat. C

Compiti

Il servizio si occupa di:
- Gestire le segnalazioni relative alla manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, dei parchi 

gioco e delle spiagge non in concessione;
- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi di manutenzione su strade comunali e relative 

pertinenze, da realizzare mediante contratti di appalto ad imprese esterne;
- progettare ed eseguire la direzione lavori per interventi sulla mobilità dolce e la sicurezza stradale anche 

tramite l’accesso a finanziamenti regionali/europei;
- effettuare la manutenzione ordinaria degli arenili e dei passi a mare;
- predisporre i pareri per i carichi eccezionali in transito sulle strade comunali;
- predisporre i pareri tecnici per le competizioni sportive su strada;
- curare l’istruttoria tecnica e il successivo controllo delle autorizzazioni agli scavi ed all’allaccio alle 

fognature bianche e fornire il supporto per il successivo rilascio delle concessioni;
- curare l’istruttoria per le autorizzazioni alle fermate e per il rilascio del nulla osta al percorso del TPL



- effettuare interventi di rimozione neve e spargimenti di sale attraverso appalti ad operatori economici 
esterni;

- effettuare i sopralluoghi ai fini della predisposizione di relazioni per le pratiche di risarcimento danni 
relative a sinistri sulle strade comunali e sulle aree pubbliche ove richiesto dall’ufficio legale ed 
assicurativo dell’Ente;

- effettuare la manutenzione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e intervenire posizionando 
nuova segnaletica a seguito di ordinanza della Polizia Municipale;

- curare gli interventi  manutentivi e di nuova installazione relativi all’arredo urbano ed ai parchi giochi per 
bambini;

- effettuare interventi di messa in sicurezza della viabilità sulla base del monitoraggio e delle conseguenti 
segnalazioni trasmesse dalla Polizia Municipale;

- verificare e predisporre gli atti di natura tecnica attinenti agli eventi di pericolo per la pubblica incolumità 
relativi alla viabilità, ai parchi gioco e all’arredo urbano.

- Effettuare il monitoraggio dei parchi gioco e degli elementi di arredo urbano al fine di verificare il loro 
stato di conservazione e la relativa sicurezza.

Servizio Operativo Verde Urbano e Interventi in Amministrazione Diretta

Personale assegnato

- Giovanni Parodi, istruttore direttivo tecnico cat. D, responsabile S.O. 

Gruppo Immobili

- Marco Crocetti, collaboratore professionale muratore, cat. B posizione giuridica B3
- Davide Villani, collaboratore professionale imbianchino, cat. B posizione giuridica B3

- Gianluca Vallini, esecutore manovale, cat. B posizione giuridica B1
- Cristino Lanza, esecutore addetto impianti idraulici, cat. B posizione giuridica B1

- Isaia Di Paco, Operaio tecnico manutentivo, cat. B posizione giuridica B3 
- posto vacante di collaboratore professionale falegname, cat. B posizione giuridica B3

Gruppo strade

- Paolo Casapieri, collaboratore professionale segnaletica, cat. B posizione giuridica B3
- Fabio Fontanelli, collaboratore professionale segnaletica, cat. B posizione giuridica B3
- Daniele Griselli, collaboratore professionale cantoniere/conduttore, cat. B posizione giuridica B3
- Maurizio Bottoni, istruttore tecnico, cat. C 
- Franco Signorini, collaboratore professionale cantoniere/muratore, cat. B posizione giuridica B3
- Fausto Pelosini, collaboratore professionale cantoniere, cat. B posizione giuridica B3
- Angelo Lanza, esecutore manovale cantoniere, cat. B posizione giuridica B1
- Maurizio Piero Vanni Queirolo, esecutore manovale cantoniere, cat. B posizione giuridica B1

Gruppo Elettrico

- Edualdo Dal Canto, collaboratore professionale elettricista, cat. B posizione giuridica     B3
- Filippo Fagiolini, collaboratore professionale elettricista, cat. B posizione giuridica B3
- Simone Vitalini, collaboratore professionale elettricista, cat. B posizione giuridica B3
- Massimo Volpi, collaboratore professionale elettricista, cat. B posizione giuridica B3

I dipendenti Rocchi Alessandro e Falchetti Luca assegnati al Servizio Operativo Immobili oltre a 
collaborare ai compiti ad esso assegnati, svolgono anche  mansioni di coordinamento del personale 
rispettivamente del Gruppi Immobili e del gruppo Elettrico compresa la gestione delle schede di presenza e 
la redazione del rendiconto mensile sull’attività svolta dal personale operaio. Il coordinamento degli operai 
del gruppo strade è effettuato direttamente da responsabile geom Parodi con il supporto operativo 
dell’istruttore manutentivo Maurizio Bottoni.
- Il dipendente Rocchi Alessandro si occupa di Organizzare il servizio di reperibilità ordinaria e collabora 

con il S.O. Immobili per la manutenzione e la gestione dei presidi antincendio e degli impianti 
antintrusione, si occupa altresì della gestione degli appalti per la manutenzione e la gestione degli 
ascensori pubblici di Piazza del Popolo.

- Il dipendente Luca Falchetti collabora con il S.O. Immobili per il controllo del conta tratto di gestione 
calore, per il contratto di manutenzione degli ascensori e dei montacarichi degli immobili comunali e le 
relative verifiche periodiche, per le verifiche degli impianti di terra e per la supervisione del contratto 
Consip di gestione della pubblica illuminazione.



Compiti
Fanno capo direttamente al Responsabile del Servizio operativo le seguenti attività:

- Gestire le segnalazioni relative alle urgenze sugli interventi di piccola manutenzione delle strade 
attraverso l’utilizzo di personale e mezzi propri dell’Ente 

- Gestire le segnalazioni relative alle urgenze sugli interventi di manutenzione del verde pubblico, 
trasmettendole , per il relativo intervento, alla società in house concessionaria del servizio.

- controllare l’esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico da parte della società affidataria;
- Gestire le pratiche relative agli interventi sul verde urbano privato con riferimento agli adempimenti 

previsti nell’apposito regolamento comunale; 
- gestire la convenzione di pulizia fossi con il Consorzio di Bonifica;
- Approvvigionamento dei materiali e gestione dei mezzi per la realizzazione degli interventi in 

amministrazione diretta;
- garantire l’assistenza in occasione di manifestazioni;
- curare l’allestimento dei seggi elettorali e di strutture per manifestazioni.
- Supervisione sulle presenze del personale e sulla fornitura e sull’utilizzo dei DPI e del vestiario. 
- Monitoraggio delle situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica nelle aree a verde pubblico, anche per 

quanto riguarda le relative attrezzature e gli elementi di arredo presenti;
- Effettuare interventi di messa in sicurezza delle aree a verde e dei relativi arredi ed attrezzature a 

seguito del monitoraggio sopra richiamato o delle segnalazioni ricevute.

Fanno capo al personale operaio coordinato da Alessandro Rocchi e Luca Falchetti le seguenti attività:

- realizzare interventi in amministrazione diretta con proprio personale operaio relativi alla manutenzione 
su immobili (sedi istituzionali, cimiteri, scuole, impianti sportivi ed ogni altro immobile di proprietà 
dell’Ente) 

- effettuare la manutenzione delle strade, segnaletica, marciapiedi, parcheggi, parchi gioco, arredo urbano, 
fognature bianche e relative pertinenze di competenza comunale in amministrazione diretta con proprio 
personale;

- effettuare interventi di manutenzione in amministrazione diretta con proprio personale sugli impianti 
elettrici dei fabbricati nel rispetto delle normative esistenti (norme CEI-ENPI, L. 46/90, etc);

- fornire assistenza per quanto concerne l’impiantistica elettrica ad enti quali Enel, Telecom, Asa;
- allestimenti di strutture e arredi in occasione di torbnate elettorali e manifestazioni;
- effettuare interventi di rimozione neve e spargimento sale con mezzi propri dell’Ente.
- mettersi a disposizione delle strutture di protezione civile per effettuare interventi in caso di eventi 

calamitosi.

Servizio Operativo Protezione Civile e Supporto Organizzativo

Le funzioni e la responsabilità del servizio operativo fanno capo direttamente al Responsabile dell’Unità 
Organizzativa

Personale assegnato

- Nadia Parri  istruttore amministrativo part-time 91,66%,  cat. C 
- Franco Setti  istruttore amministrativo, cat. C 

Compiti

Il servizio si occupa di:

- Curare le segnalazioni e le richieste di interventi manutentivi distribuendole per la loro realizzazione ai 
competenti servizi operativi della U.O. e provvedendo alle risposte ai cittadini di competenza dell’U.O. 
stessa;

- Scaricare il protocollo informatico di competenza della U.O.

- Curare la gestione amministrativa degli impianti di produzione energia da fotovoltaico tramite il portale 
GSE;

- Curare la gestione amministrativa dei global service di manutenzione del calore, della pubblica 
illuminazione e del verde pubblico

- Fornire supporto amministrativo per le procedure inerenti la pubblica incolumità per la redazione dei 
relativi atti,



- Curare le pratiche relative ai patti di collaborazione ai sensi del relativo regolamento comunale afferenti 
alla U.O.

- Curare la parte amministrativa delle autorizzazioni allo scavo, gestendo la relativa piattaforma 
informatica, predisponendo altresì i relativi atti concessori

- Fornire supporto amministrativo per gli affidamenti di servizi e lavori ad imprese esterne;

- Curare l’istruttoria delle pratiche di richiesta danni subiti dal patrimonio dell’Ente e dai privati;

- Curare i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza della U.O.

- Curare il servizio di reperibilità di Protezione Civile anche Intercomunale

- Curare la redazione e la gestione dei piani afferenti la Protezione Civile

- Curare le convenzioni con il Volontariato ai fini della protezione civile;

- Gestire i piani di emergenza esterni ai siti industriali presenti sul territorio

- Curare gli adempimenti attribuiti al Comune di Rosignano, quale comune capofila, nella convenzione per 
la gestione dell’ufficio unico comune di protezione civile, istituito con delibera C.C. n. 184 del 28/11/2014; 

- Partecipare ai gruppi di lavoro istituiti dalle autorità competenti per il rischio industriale e le attività di 
protezione civile;

- Gestire il sito Web del Centro intercomunale di protezione civile;

- Curare la logistica relativa al vettovagliamento di volontari e VV.FF. in occasione di eventi calamitosi.

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI
Responsabile dott. Garro Leonardo

Servizio Operativo Ambiente e Igiene Urbana
Responsabile D.ssa Barlettani Beatrice

Personale assegnato

- Vittoriano Di Tommaso  istruttore direttivo tecnico, cat. D 

- Gianni Creatini  istruttore amministrativo, cat. C
- Giacomo Boschi  istruttore tecnico, cat. C

- Pierluigi Caroti  collaboratore professionale demuscazione, cat. B 

Compiti

Sono attribuite al servizio operativo le seguenti funzioni:

- attività di competenza dell’Ente in materia di inquinamento acustico, atmosferico, dell’acqua e del suolo

- procedimenti di competenza comunale in materia di bonifiche dei siti inquinati e relativa istruttoria 
compresa la programmazione e la gestione delle relative Conferenze dei Servizi

- procedimenti di tutela-igienico sanitaria relativi alla rimozione di manufatti in eternit

- istruttoria e autorizzazioni/parere agli scarichi in ambiente di acque reflue domestiche e assimilate 

- procedimenti relativi allo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide;

- istruttorie e pareri tecnici di competenza comunale per procedure di AIA, emissioni in atmosfera e 
scarichi idrici

- partecipazione, per le attività di competenza, alla fase istruttoria dei procedimenti regionali e ministeriali 
AIA, AUA, emissioni in atmosfera, rifiuti e scarichi idrici con rilascio di conseguenti pareri tecnici

- gestione delle segnalazioni, sopralluoghi, verifica e conseguenti atti amministrativi per sversamenti in 
ambiente

- verifiche previste dalla normativa sulle nuove autorizzazioni allo scarico rilasciate e su quelle tacitamente 
rinnovate

- verifica in caso di anomalie degli allacci irregolari privati alle fognature nere e bianche in collaborazione 
con il Gestore attraverso individuazione estremi catastali degli edifici , comunicazione ai proprietari, 
effettuazione sopralluoghi, predisposizione atti amministrativi per intimazione regolarizzazioni scarichi di 
reflui domestici in ambiente

- competenze comunali in materia di emissioni acustiche: piano di risanamento comunale, valutazione 
piani di risanamento aziende private, deroghe acustiche (escluse le attività di intrattenimento 
temporanee), revisioni P.C.C.A.

- organizzazione servizi di salvamento sulle spiagge libere in collaborazione con le autorità competenti

- costituzione del canale di kite surf pubblico ove previsto



- pulizia stagionale delle spiagge libere ad esclusione della rimozione delle alghe

- allontanamento volatili da edifici pubblici

- interventi in materia igienico-sanitaria: disinfestazione, derattizzazione, demuscazione presso le utenze 
rurali, rimozione carcasse

- aggiornamento, rinnovo e predisposizione di concerto con le autorità competenti della cartellonistica 
relativa a salvamento, balneabilità, bandiera blu e arenili

- gestione di esposti e segnalazioni in materia ambientale ed eventuale effettuazione dei sopralluoghi di 
verifica

- supporto e collaborazione con le associazioni di volontariato e con altri enti per l’organizzazione di eventi 
ed attività di formazione  e sensibilizzazione ambientale

- pratiche di erogazione contributi alle associazione e per la rimozione amianto su utenze domestiche

- avvio intimazioni e predisposizione conseguenti atti ordinativi dirigenziali

- rapporti con gli enti di controllo in campo ambientale e di salute pubblica

- procedura per l’ottenimento della Bandiera Blu e conseguenti adempimenti amministrativi

- funzione di referenti per il progetto Pelagos ed il centro OTC per l’osservatorio Cetacei nonché gestione 
degli interventi eccezionali di rimozione carcasse cetacei spiaggiati

- gestione dei rapporti con il gestore del servizio idrico integrato promozione ambientale del territorio e 
supporto alle relative manifestazioni;

- supporto all’energy manager

- Verifica del protocollo informatico per lo scarico della documentazione di competenza dell’SO 

- elaborazione di istruttorie e pareri di competenza richiesti dalle altre U.O. e da Enti esterni

- collabora con il S.O. Rifiuti e Tutela degli Animali per quanto attiene i servizi di raccolta rifiuti, anche 
abbandonati sul territorio.

- Cura i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza del S.O.

Servizio Operativo Rifiuti e Tutela degli Animali
Responsabile D.ssa Irene Mazzanti

Personale assegnato

- Andrea Martinelli istruttore amm.vo, cat. C

Compiti

Sono attribuite al servizio operativo le seguenti funzioni:

- Monitora i servizi di raccolta dei rifiuti affidati a REA SpA secondo le modalità previste dalla vigente 
convenzione in relazione al Piano di attività e al piano economico finanziario curando i contatti con il 
Gestore 

- Elabora report di verifica delle attività del Gestore sulla base dei contenuti del Piano di Attività ai fini 
della liquidazione delle fatture 

- Verifica del protocollo informatico per lo scarico della documentazione di competenza dell’S.O. 

- Archiviazione di tutto il materiale informatico inerente le procedure amministrative di competenza 
dell’S.O. 

- Cura la gestione delle segnalazioni della cittadinanza inerenti la raccolta dei rifiuti ed attiva i 
necessari interventi attraverso il Gestore o gli organi di vigilanza

- Cura le procedure per gli incentivi alla rimozione rifiuti e alla raccolta differenziata.

- Cura la gestione amministrativa e operativa dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche non rientranti 
nella convenzione con REA SpA, ed in particolare attraverso specifico affidamento  per quanto 
riguarda l’amianto

- Supporta l’amministrazione nella partecipazione alla procedura di individuazione del nuovo Gestore 
di ambito curata da ATO per gli aspetti tecnico-gestionali del nuovo servizio

- Gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti agli accertamenti di abbandono rifiuti su aree 
pubbliche e private ed ove necessario avvia e da seguito alle procedure di ordinanza di rimozione

- Cura la tenuta del registro di C/S dei rifiuti comunali e relativi adempimenti informatici (SISTRI)

- Elabora gli atti e regolamenti di competenza dell’S.O.

- Supporta gli altri uffici per la gestione dei propri rifiuti e relativa compilazione del MUD

- Organizza sopralluoghi sul territorio per la verifica dei depositi incontrollati di rifiuti



- Segue la comunicazione ambientale anche in collaborazione con il gestore della raccolta dei rifiuti 
anche attraverso la partecipazione ad iniziative in cui viene coinvolta la cittadinanza

- Gestisce le procedure di consegna e controllo dei compositori

- Segue i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza del S.O. compresa la 
predisposizione delle ordinanze di ingiunzione

- Cura attraverso il Responsabile del Randagismo tutte le attività di competenza dell’Ente, inerenti il 
randagismo, relativamente alla gestione associata, quale comune capofila quali:

a) gestione delle segnalazioni di presenza di cani liberi sul territorio attivando ove necessario le 
procedure di verifica degli organi di vigilanza e gli eventuali interventi di cattura

b) procedura amministrativa inerenti gli interventi di cattura ed i procedimenti di recupero 
economico delle somme e l’eventuale iscrizione al ruolo

c) gestione delle procedure per l’affidamento delle attività di cattura, detenzione in canile 
sanitario e servizio veterinario per animali feriti

d) cura i rapporti con gli altri Comuni nell’ambito della determinazione delle quote nella 
gestione associata

e) cura i rapporti con la ASL per le procedure di competenza

- cura la costituzione della bau-beach e relativa regolamentazione

- cura gli adempimenti amministrativi in tema di tutela degli animali in collaborazione con gli organi di 
vigilanza

- attività di supporto alle associazioni di volontariato che gestiscono le colonie feline,

- cura le procedure per l’erogazione dei contributi alle associazione di volontariato

- supporto all’amministrazione nell’individuazione e regolamentazione delle aree di sgambamento

UNITA’ ORGANIZZATIVA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Ing. Talamucci Serena

Personale assegnato

- ing. Alessandra Ciaccio  funzionario tecnico, cat. D 
- arch. Valeria Bellucci  funzionario tecnico, cat. D,part time 50%
- ing. Stefano Sandri  funzionario tecnico ingegnere, cat. D,part-time 50%
- ing. Barbara Erminia Sarti istruttore direttivo tecnico, cat. D 
- p.i. Stefano Dell'Omo  istruttore tecnico, cat. C
- geom. Giovanni Pardera  istruttore geometra, cat. C
- dott. Massimo Melani  geologo, cat. D , part-time al 50%
- arch. Massimo Ferretti istruttore direttivo tecnico architetto Cat. D 
- geom. Giovanni Ullo istruttore geometra, cat. C, part-time al 50%
- arch. Simona Paperini istruttore direttivo tecnico, cat. D

Compiti

- L’U.O. cura tutte le fasi della progettazione con le relative attività preliminari e le attività di verifica dei 
progetti di opere pubbliche inserite o da inserire nel Programma Triennale delle opere pubbliche e 
nell'elenco annuale ad esso affidate, nel rispetto della normativa vigente.

- Deve fornire le informazioni tecniche necessarie alle ditte invitate dall'amministrazione a partecipare 
alle procedure di gara.

- Svolge le funzioni di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nei casi in cui tale ruolo sia 
attribuito al Dirigente.

- Procede alla direzione, assistenza e contabilizzazione delle opere pubbliche di competenza dell’U.O. 
ed alla conseguente predisposizione dei relativi atti.

- Provvede alla predisposizione dei piani di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed a tutti gli adempimenti previsti da 
tale decreto per gli interventi di propria competenza, compreso il necessario supporto al committente 
ed al responsabile dei lavori, individuando al suo interno il Coordinatore per la sicurezza nella fase di 
progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. In tal modo vigila sul 
rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavori e sul subappalto. Sono fatti salvi i casi di particolare 
complessità per i quali si proponga il ricorso ad incarichi esterni.



- Segue tutte le procedure per ottenere i nulla - osta da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli 
ed altri adempimenti di legge necessari per l'approvazione dei progetti redatti, nonché tutte le 
procedure per il rilascio della agibilità delle opere realizzate.

- Predispone e/o acquisisce tutta la documentazione tecnica e relativa certificazione prevista dalle 
vigenti normative, per l'agibilità ed il collaudo delle opere di competenza dell’U.O., e provvede alla 
successiva consegna dell'opera alla U.O.Manutenzioni e Protezione Civile e alla U.O. Patrimonio.

- Fornisce il supporto tecnico al Responsabile del procedimento di cui al Codice dei Contratti e al 
Dirigente del Settore, sempre per gli interventi seguiti da professionisti esterni, per tutti quegli 
adempimenti che la normativa attribuisce alla Stazione Appaltante, al committente e al responsabile 
dei lavori, unitamente all’U.O. Gare, contratti e Supporto, che curerà l’assistenza giuridica e 
amministrativa. L’U.O. Progettazione ed esecuzione lavori pubblici dovrà fornire assistenza sotto il 
profilo tecnico ai professionisti esterni per tutta la durata dell’incarico, fornendo loro il supporto 
tecnico necessario per la conoscenza del territorio, la presenza di servizi, i rapporti con gli altri servizi 
del Settore e con gli altri Settori dell’Ente,  la riproduzione e consegna di materiale in possesso 
dell'Ente. Relativamente a tali progetti fornisce, unitamente al professionista esterno, le informazioni 
richieste dalle ditte invitate dall'Amministrazione a partecipare alle procedure di gara. Per quanto 
riguarda le opere realizzate mediante concessione ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.,, procede alla 
sorveglianza limitatamente alla fase dell’esecuzione dei lavori.

- svolge l’attività istruttoria delle opere realizzate da altri soggetti sulla base di convenzioni, ivi 
comprese quelle urbanistiche e quelle relative ad opere da realizzarsi a scomputo di oneri di 
urbanizzazione, destinate ad essere acquisite al patrimonio o demanio comunale.

- Partecipa, insieme alle altre UO interessate, alla predisposizione di tutti gli atti tecnico amministrativi 
relativi alle opere realizzate a scomputo oneri, effettua la supervisione in fase di esecuzione dei lavori, 
avvalendosi anche del supporto dell’U.O. Manutenzioni e Protezione Civile , ed effettua, ove previsti, i 
collaudi a carico dell’Ente necessari per la presa in consegna delle opere stesse.

- Redige, di concerto con l’U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, pareri tecnici a supporto di altri 
settori o propedeutici a scelte dell’Amministrazione comunale, o su opere di altri soggetti.

- Cura i rapporti con Società o Enti di gestione dei servizi pubblici locali per lavori ad essi inerenti.

- Cura, in collaborazione con gli altri uffici interessati, le procedure di abbattimento delle opere abusive, 
in termini di predisposizione dei rilievi tecnici, progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di 
demolizione.

- Cura la gestione del Global Service relativo all’illuminazione pubblica per la parte relativa agli 
investimenti.

- Provvede ad inviare gli atti e tenere contatti con l’U.O. Patrimonio per l’espletamento delle procedure 
d'esproprio.

- Fornisce le informazioni tecniche necessarie all’aggiornamento della sezione del sito Web dell’Ente, 
dedicata alla comunicazione dello stato dei lavori pubblici in corso.

- Fornisce supporto alla UO Patrimonio ai fini dell’acquisizione del parere sull’interesse storico degli 
immobili comunali interessati da contratti di affitto-concessione-alienazione, ecc.

- Cura tutte le fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di progetti 
strategici complessi, anche di carattere sovra comunale, assegnati dal Dirigente, ivi comprese tutte le 
attività di direzione, assistenza e contabilizzazione delle opere, con conseguente predisposizione dei 
relativi atti. 

- In relazione a tali opere, provvede alla predisposizione dei piani di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed a tutti gli 
adempimenti previsti da tale decreto per gli interventi di propria competenza, compreso il necessario 
supporto al committente ed al responsabile dei lavori, vigilando sul rispetto delle normative sulla 
sicurezza dei lavori e sul subappalto.

- Si occupa, altresì, dell’istruttoria per i progetti di infrastrutture o opere strategiche complesse, anche 
di carattere sovra comunale, per le quali è chiamato ad esprimere parere il Settore o, più in generale, 
il Comune di Rosignano Marittimo.

- Cura l’istruttoria dei progetti di opere di pubblico interesse e infrastrutture realizzate da enti pubblici, 
per i quali non necessita il rilascio del permesso di costruire che rimane di competenza della U.O. 
Edilizia Privata, coordinando l’acquisizione di tutti i pareri necessari da parte delle altre U.O. del 
comune, trasmettendoli agli organi preposti al rilascio dei titoli autorizzativi o partecipando alle 
eventuali conferenze di servizi indette da tali enti. 

- Cura in collaborazione alla U.O. Pianificazione e demanio marittimo le richieste da parte dei privati 
cittadini, dei tecnici, di altri  settori o da parte di Enti esterni relative ai vincoli del reticolo idrografico.

- Collabora con la UO Gare e Contratti nella attività di reperimento finanziamenti regionali e nazionali 
per la realizzazione di opere pubbliche, predisponendo la documentazione tecnica necessaria per la 
partecipazione ai bandi suddetti.

- Collabora con la UO Gare e Contratti agli adempimenti relativi alla conferma della certificazione di 
qualità ISO 9001:2015.



- Collabora con la UO Gare e Contratti alla evasione delle richieste e le interpellanze che pervengono 
al Settore tramite il programma di accesso dei Consiglieri, fornendo le informazioni tecniche di 
competenza.

- Supporta il dirigente del settore per la programmazione triennale dei lavori pubblici limitatamente agli 
interventi afferenti alla UO.

UNITA’ ORGANIZZATIVA PATRIMONIO
Responsabile: D.ssa Simona Repole

Considerato che le attività assegnate all’U.O. Patrimonio si caratterizzano per una pluralità di competenze e 
materie, ai fini di una più funzionale organizzazione interna, vengono individuate due macro aree di attività:

· S.O. Immobiliare 

· S.O. Valorizzazioni patrimoniali

Servizio Operativo Immobiliare 
Responsabile Silva Neri 

Personale assegnato

- Gennai Giulia istruttore tecnico geometra cat. C
- Geri Stefano istruttore amministrativo cat. C
- Locci Fabio istruttore tecnico geometra cat. C

Compiti:
-procedimenti inerenti acquisizioni e vendite immobiliari, ivi comprese le affrancazioni di livello (istruttoria 
tecnica e amministrativa finalizzata alla predisposizione degli atti necessari per addivenire alla relativa 
definizione contrattuale, compresi i rapporti con gli studi notarili)
-procedimenti inerenti le trasformazioni diritto di superficie e di proprietà, l’autorizzazione alla cessione di 
alloggi realizzati in diritto di superficie, l’esercizio e/o rinuncia del diritto di prelazione in relazione alla 
cessione di alloggi realizzati in diritto di proprietà e di alloggi ERP già di proprietà dell’ATER o di altri enti 
pubblici (FFSS, ecc.)
-rapporti con CASALP limitatamente agli aspetti patrimoniali degli alloggi  ERP
-procedimenti inerenti rapporti di locazione attivi di competenza dell’U.O.
-procedimenti inerenti la consegna/riconsegna di immobili comunali assegnati ad altri Dirigenti
-cura dei contenziosi relativi al patrimonio immobiliare dell’Ente
-Progetto MEF - Patrimonio PA a valori di mercato: monitoraggio e aggiornamento dati di competenza della 
U.O. Patrimonio
-inserimento, nella sezione trasparenza del sito internet, degli atti di competenza dell’U.O.
-gestione e aggiornamento inventario immobiliare, compresa la digitalizzazione dei documenti relativi ai 
singoli immobili
-supporto alla definizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, con particolare riferimento 
alle alienazioni
-pratiche catastali, volture, frazionamenti, accatastamenti
-redazione del conto annuale del patrimonio e aggiornamento dei relativi valori degli immobili
-predisposizione pareri di natura patrimoniale su convenzioni urbanistiche e pratiche edilizie
-valutazioni tecniche, stime immobiliari, visure, verifiche patrimoniali, elaborazione planimetrie
-cura i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza del S.O.

Il dipendente Fabio Locci è referente dell’ufficio espropri e per detta attività si interfaccia direttamente con la 
Responsabile dell’U.O. Patrimonio, responsabile del procedimento per espropriazioni e occupazioni per 
pubblica utilità.

Servizio Operativo Valorizzazioni Patrimoniali
Responsabile Simona Repole 

Personale assegnato

- Carmignani Elisa istruttore amministrativo cat. C 
- Cinci Alessio istruttore tecnico geometra cat. C
- Latini Michele collaboratore amministrativo cat. B 
- Cini Mauro istruttore tecnico cat. C 
- Ulivieri Enrico istruttore amministrativo cat. C 



Compiti
-procedimenti inerenti locazioni passive ed eventuale affidamento in gestione a terzi
-procedimenti inerenti concessioni passive (demanio ferroviario, idrico, marittimo, demanio della Stato, ecc.) 
ed eventuale affidamento in gestione a terzi
-procedimenti di gara per appalti di servizi e forniture di competenza dell’U.O.
-procedimenti di gara per affidamento di concessioni di servizi di competenza dell’U.O.
-procedimenti di gara per l’affidamento di immobili di proprietà e nella disponibilità del Comune
-procedimento inerente la definizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
-cura i rapporti patrimoniali, con i relativi risvolti economici ed amministrativi, con il concessionario della rete 
di distribuzione del gas metano
-procedimenti inerenti rapporti patrimoniali con soggetti terzi per l’utilizzo di  immobili di proprietà dell’Ente 
(concessioni, affidamenti in gestione e comodati attivi)
-gestione delle utenze di energia elettrica, metano e acqua
-gestione amministrativa e operativa del servizio di pulizia e custodia degli immobili comunali
-gestione sale conferenze, centri civici e aree a festa 
-servizio reperibilità sale conferenze
-gestione orti comunali e aree per raccolta delle olive
- gestione della contabilità e bilancio dell’UO e del Settore
-gestione delle entrate patrimoniali e relativi decreti di accertamento
-cura dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza
-verifiche proprietà comunali, verifiche catastali e ipotecarie, visure in conservatoria e in catasto ed 
elaborazione planimetrie per attività di competenza del Servizio
-stime immobiliari per attività di competenza del Servizio, con la collaborazione e supporto dei tecnici del 
Servizio immobiliare
-gestione chiavi immobili di proprietà e nella disponibilità del Comune 
-gestione condomini, rapporti con i vari amministratori e relative liquidazioni
-supporta il dirigente per la predisposizione dei progetti relativi al salario accessorio, ai fini dell’art.15 e 
dell’art. 26 / c. 3 CCNL 23.12.1999, e piano performance 
-cura i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza del S.O.

La Responsabile dell’U.O. Patrimonio collabora con il Dirigente nell'attività di predisposizione di tutti gli 
allegati di competenza del Settore necessari per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, 
del Bilancio di previsione, del PEG, del Piano delle Performance, del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici e dell'Elenco annuale dei lavori. Collabora con il Dirigente alla gestione interna dei capitoli di 
bilancio afferenti il Settore, al monitoraggio sulle spese da imputare sui capitoli del PEG del Settore, alla 
predisposizione delle schede di report relative alla gestione delle performance e del PEG stesso.

UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO
Responsabile Arch. Stefania Marcellini

Considerato che le attività assegnate all’U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo si 
caratterizzano per una pluralità di competenze e materie, ai fini di una più funzionale organizzazione interna, 
vengono individuati i seguenti servizi operativi:

 S.O. Strumenti di Pianificazione
 S.O. Demanio Marittimo
 S.O. Gestione Urbanistica e S.I.T. 

Sono individuate le seguenti attività comuni ai 3 servizi:
- coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione degli atti di propria competenza inerenti 

gli obblighi in materia di trasparenza, ai fini della loro corretta e tempestiva pubblicazione;

- rilascio pareri ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie e propedeutici a scelte dell’Amministrazione 
comunale; 

- istruttoria delle istanze preventive di competenza;

- partecipazione ai  sopralluoghi, per controlli e verifiche, anche a supporto della Polizia Municipale e 
della Capitaneria di Porto;

- cura dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza

- partecipazione  alle riunioni del Tavolo di concertazione  dei tecnici.

- inserimento, nella sezione trasparenza del sito internet, degli atti di competenza di ciascuna S.O. 
con attività di aggiornamento del sito web e della modulistica on line;

La Responsabile dell’U.O.:



- fornisce il supporto tecnico per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per la redazione di 
studi a supporto degli strumenti urbanistici e segue, in qualità di Responsabile unico del 
procedimento, la gestione dell’incarico fino alla sua conclusione;

 - cura il monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
per la U.O. ;

Servizio Operativo Strumenti di Pianificazione
Le funzioni e la responsabilità del servizio operativo fanno capo direttamente al Responsabile dell’Unità 
Organizzativa

Personale assegnato

 arch. Silvestri Maria Libera Roberta istruttore direttivo tecnico architetto Cat. D

Compiti

- procedimenti inerenti ai piani attuativi, ai planivolumetrici, alle istanze preventive ed ai piani o 
programmi di settore, dalla predisposizione dell’istruttoria all’approvazione;

- predisposizione degli atti di governo del territorio ( strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica) e/o loro varianti e tutti gli atti e le procedure ad essi connessi, comprese le valutazioni 
ambientali e i rapporti con il Garante dell’informazione e della partecipazione;

- Procedimenti inerenti i Piani, i programmi di settore e gli accordi di programma ( Piano regolatore del 
Porto etc..) e/o loro varianti  e tutti gli atti e le procedure ad essi connessi, comprese le valutazioni 
ambientali e le convenzioni;

- procedimenti sulle varianti al regolamento urbanistico, al Piano Operativo  conseguenti ad istanze 
preventive e/o modifiche a Piani attuativi e  rapporti con il Garante dell’informazione e della 
partecipazione;

- Procedimenti su convenzioni urbanistiche;

- procedimenti di VIA Comunale e di VAS relative agli atti di governo del territorio presentati da 
soggetti diversi dall’ U.O. di appartenenza , collaborando con l’Autorità competente;

- rapporti con la Regione e con la Provincia ai fini del monitoraggio dei rispettivi strumenti di 
pianificazione;

- gestione delle richieste di modifica del reticolo idrografico da parte dei privati cittadini, dei tecnici, di 
altri  settori o da parte di Enti esterni con il supporto dei geologi del settore e rapporti  con la Regione 
toscana ;

- gestione  del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco  ai sensi della L. 353/2000 e della 
L.R. 39/2000 con il supporto del S.O. Gestione Urbanistica e SIT;

- cura dei sub-procedimenti degli “atti istruttori” relativi ai procedimenti di competenza del SUAP;

- supporto alla Commissione Edilizia Comunale per le materie di competenza

 L’arch Silvestri Maria Libera Roberta  supporta per il 25% della sua attività la responsabile della U.O. 
Edilizia Privata per le autorizzazioni paesaggistiche.

Servizio Operativo Gestione Urbanistica e S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) 
Responsabile d.ssa Soldani Alessia 

Personale assegnato 

- Andreoni Lucia istruttore direttivo tecnico cat.D
- Bellani Fulvia istruttore  geometra cat. C 

Compiti

- gestione e aggiornamento del sistema informativo territoriale comunale, del web gis e dei data base 
per la predisposizione delle cartografie, archiviazione dei dati provenienti dagli Enti esterni o dagli 
altri settori comunali;



- gestione delle richieste rivolte all’Ufficio SIT da parte dei privati cittadini, dei tecnici, di altri  settori o 
da parte di Enti esterni;

- predisposizione della cartografia relativa alle modifiche del reticolo idrografico;

- monitoraggio e aggiornamento dei piani attuativi e dei progetti soggetti a intervento edilizio diretto.

- predisposizione della cartografia a supporto delle varianti agli strumenti di pianificazione e agli atti di 
governo di competenza comunale;

- rapporti con la Regione e con la Provincia ai fini del monitoraggio dei rispettivi  atti di governo 

- supporto cartografico all’Ufficio Protezione Civile Intercomunale

- predisposizione degli aggiornamenti della toponomastica e della numerazione civica 

- monitoraggio delle convenzioni  urbanistiche vigenti e controllo degli obblighi convenzionali. 

- predisposizione dei pareri in materia di pianificazione ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie ;

- predisposizione dei pareri di natura urbanistica sui procedimenti di valutazione impatto ambientale di 
livello statale, regionale, provinciale, comunale.

- istruttoria e predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica;

- vidimazione dei  frazionamenti

- registrazione dei contratti di compravendita di terreni ed immobili;

- predisposizione della cartografia  del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco  ai sensi 
della L. 353/2000 e della L.R. 39/2000; 

- Attività di supporto agli altri uffici dell’Ente per preparazione di dati per la Bandiera Blu;

Servizio Operativo Demanio Marittimo
responsabile ing. Federica Francia

Personale assegnato

- Testi Emanuele  istruttore  geometra cat. C 
- Creatini Lara  istruttore amministrativo cat. C 

Compiti

 

- procedimenti inerenti il rilascio e la variazione del contenuto delle concessioni demaniali 
marittime;

- procedimenti bandi di evidenza pubblica per assegnazione aree demaniali marittime;
- procedimenti di accesso al demanio per vendita ambulante, accesso con mezzi meccanici, 

installazione di piattaforme galleggianti, corridoi di lancio,  prelievo di acqua marina; 
- nulla osta per la rifioritura delle scogliere e il ripascimento degli arenili;
- procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni per l'affidamenti in gestione, sub 

ingressi/cointestazioni, occupazione temporanea
- procedimenti relativi alla struttura portuale;
- procedimenti di occupazione/innovazione abusiva
- predisposizione delle ordinanze per l’uso delle aree demaniali.

- sopralluoghi, anche a supporto alla Polizia Municipale, per controllo e verifica delle aree 
demaniali marittime;

- cura i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza del S.O.

- cura dei sub-procedimenti degli “atti istruttori” relativi ai procedimenti di competenza del SUAP

- cura l’attività di inserimento e aggiornamento dati nel programma “Sistema Informativo Demanio 
Marittimo (S.I.D.)” dei dati contenuti nei Modelli ministeriali ed i rilievi strumentali georeferenziati, 
delle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo;

- cura l’aggiornamento del regolamento di gestione del Demanio M.mo

L’ing. Federica Francia supporta la responsabile dell’ U.O. nella predisposizione di atti di governo del 
territorio. 
L’istruttore amministrativo Creatini Lara supporta orientativamente per circa il  30% della sua attività la 
responsabile della U.O. per le attività proprie dell’ Unità Operativa.

UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: Ing. Monica Ceccanti



Considerato che le attività assegnate all’U.O. Edilizia Privata si caratterizzano per una pluralità di 
competenze e materie, ai fini di una più funzionale organizzazione interna, vengono individuati i seguenti 
servizi:

- S.O. Permessi di costruire 

- S.O. S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate Inizio Attività)

- S.O.  supporto amministrativo , abusi edilizi e vincoli.

Sono individuate le seguenti attività comuni ai 3 servizi:

- coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione degli atti di propria competenza inerenti 
gli obblighi in materia di trasparenza, ai fini della loro corretta e tempestiva pubblicazione;

- rilascio pareri ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie;

- gestione dell’attività di accesso agli atti di competenza della UO e il rilascio delle relative copie uso 
consultazione e conformi;

- partecipazione ai  sopralluoghi, per controlli e verifiche, anche a supporto della Polizia Municipale;

- predisposizione delle qualificazioni tecniche degli abusi edilizi;

- cura dei procedimenti e  predisposizione degli atti conseguenti alle verifiche, da parte dell’ASL, delle 
agibilità; 

- elaborazione e trasmissione dati all’anagrafe tributaria;

- gestione ed aggiornamento del regolamento edilizio e del regolamento per l’edilizia sostenibile;

- cura dei sub-procedimenti degli “atti istruttori” relativi ai procedimenti di competenza del SUAP;

- partecipazione  alle riunioni del Tavolo di concertazione  dei tecnici.

- gestione delle comunicazioni di attività libera C.I.L., C.I.L.A.

- Elaborazione ed invio dati ISTAT

- Gestione comunicazioni attività libera

- Registrazione provvedimenti

Servizio Operativo Permessi di Costruire
Responsabile geom. Marsili Andrea

Personale assegnato

- Marsili Andrea istruttore direttivo tecnico cat. D, responsabile S.O.
- Mahler Monica Sibilla istruttore geometra cat. C 
- Valloreia Francesca Istruttore tecnico, cat. C

Compiti

- procedimenti e attività inerenti Permessi di Costruire e relative varianti, volture e proroghe, comprensivo 
di determinazione degli oneri di urbanizzazione, acquisizione e gestione di pareri di enti esterni ed uffici 
interni al comune;

-  gestione e predisposizione dei provvedimenti relativi ai sub-procedimenti degli “atti istruttori”  di 
competenza del SUAP;

- procedimenti relativi all’inizio lavori, fine lavori e agibilità dei permessi a costruire;
- procedimenti relativi alle Volture e Proroghe dei permessi a costruire;
- permessi di costruire in sanatoria ex art. 209 LR 65/2014, comprensivo di determinazione degli oneri di 

urbanizzazione e delle relative sanzioni, acquisizione e gestione di pareri di enti esterni ed uffici interni 
al comune, ecc..;

- gestione della Commissione Edilizia Comunale;
- condoni edilizi L.R. 53/2004 comprensivo di verifica del calcolo degli oneri di urbanizzazione, 

acquisizione e gestione di pareri di enti esterni ed uffici interni al comune;
- collaborazione, limitatamente alle pratiche di permesso di costruire e nei limiti delle proprie competenze, 

alle procedure delle istanze di scomputo oneri;
- istruttoria delle istanze preventive di competenza comprensivo dell'acquisizione degli eventuali pareri 

necessari preliminari alla presentazione del permesso di costruire;
- supporto tecnico per la gestione dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza
- rilascio di pareri, per quanto di competenza, per idoneità alloggiativa;
- supporto tecnico alla responsabile della UO nelle materie attribuite al servizio operativo supporto 

amministrativo, abusi edilizi e vincoli.
- Tenuta dei verbali della commissione edilizia



Servizio Operativo S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate Inizio Attività)
Responsabile geom. Pardini Federica

Personale assegnato

- Pardini Federica istruttore direttivo tecnico cat. D, responsabile S.O.
- Spinelli Andrea istruttore. tecnico, cat. C

Compiti

- procedimenti inerenti S.C.I.A., P.A.S. e altri titoli abilitativi, diversi dai permessi di costruire, previsti dalla 
normativa vigente;

- procedimenti inerenti le istanze di acquisizione degli atti di assenso di cui all'art.147 della LRT.65/2014 
comprensivo di verifica del calcolo degli oneri di urbanizzazione ;

- gestione e predisposizione dei provvedimenti relativi ai sub-procedimenti degli “atti istruttori”  di 
competenza del SUAP;

- supporto al responsabile della UO per la gestione delle comunicazioni di attività libera C.I.L., C.I.L.A.,
- procedimenti relativi all’inizio lavori, fine lavori e agibilità relativi a S.C.I.A. e P.A.S.;
- accertamenti di conformità ex art. 209 LR 65/2014;
- gestione dei condoni edilizi L. 47/85, L. 724/94 comprensivo della determinazione oneri e verifica delle 

relative oblazioni;
- procedure in materia di impianti tecnologici: registrazione depositi certificazioni ex L.46/90 e L.10/91e 

successive modifiche e integrazioni;
- procedure in materia di certificazione energetica degli edifici;
- istruttoria delle istanze preventive di competenza comprensivo dell'acquisizione degli eventuali pareri 

necessari preliminari alla presentazione della SCIA;
- supporto tecnico per la gestione dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza;
- supporto tecnico alla responsabile della UO nelle materie attribuite al servizio operativo supporto 

amministrativo, abusi edilizi e vincoli.

S.O.  supporto amministrativo , abusi edilizi e vincoli

Le funzioni e la responsabilità del servizio operativo fanno capo direttamente al Responsabile dell’Unità 
Organizzativa

Personale assegnato

- Boesini Andrea geologo cat. D, part-time 50%
- Pica Gabriella istruttore amministrativo cat. C 
- Casciello Caterina Istruttore amministrativo, cat. C
- Berrugi Linda  istruttore  tecnico cat. C 
- Tei Fabiola istruttore amministrativo, part-time 91,66% cat. C

-       l’arch Silvestri Maria Libera Roberta  della U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo  
supporta per il 25% della sua attività la responsabile della U.O. Edilizia Privata per le autorizzazioni 
paesaggistiche.

Compiti

- procedimenti  autorizzatori, anche in sanatoria, di cui alla L.R. 39/2000;

- procedimenti relativi alle dichiarazioni di inizio lavori e  relative varianti, nonché pareri ex art. 32 della 
L. 47/85, sulle opere abusive oggetto di condono, ricadenti nel vincolo idrogeologico; 

- supporto al SUAP nei procedimenti in materia di attività estrattive e cura dei relativi adempimenti 
previsti per legge;

- cura degli adempimenti ai sensi della LRT.35/2015 in materia di attività estrattive ;

- supporto tecnico per la gestione dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza della U.O.;

- Supporto alla U.O. Pianificazione e demanio marittimo sulle richieste da parte dei privati cittadini, dei 
tecnici, di altri  settori o da parte di Enti esterni relative ai vincoli del reticolo idrografico

- procedimenti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche;



- procedimenti relativi agli accertamenti di compatibilità paesaggistica; 

- procedimenti relativi agli aspetti paesaggistici dei condoni edilizi;

- gestione dei procedimenti per l’applicazione e la determinazione dell'indennità risarcitoria;

- cura dei contenziosi relativi alle materie della U.O;

- gestione della Commissione Comunale del Paesaggio;

- Registrazione pratiche 

- cura i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie di pertinenza della U.O.

- cura dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza della U.O.;

- gestione degli aspetti amministrativi di competenza della UO, 

-  protocollazione in uscita in collaborazione con l’U.O.  Gare , contratti e supporto amministrativo 

-    richiesta DURC, 

- supporto per la predisposizione degli atti relativi al bilancio;
- registrazione delle pratiche edilizie;
- supporto al responsabile del procedimento circa i procedimenti sanzionatori relativi agli abusi edilizi 

predisponendo i relativi atti e tenuta del registro abusi edilizia e registro delle qualificazioni tecniche 
abusi;

- cura della gestione dei contributi dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni, con la 
registrazione e controllo dei pagamenti;

- cura del contenzioso relativo ai mancati pagamenti mediante attivazione di procedure di riscossione 
coattiva

- predisposizione svincolo delle polizze fidejussorie presentate a garanzia del pagamento degli OO.UU.

- cura l’istruttoria relativa ai contributi di cui all’art. 184, comma 4 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;

- gestione della liquidazione dei gettoni presenza dei membri della commissione edilizia e commissione 
del paesaggio

- Smistamento del protocollo informatico in entrata (anche relativamente alle PEC) 

- Tenuta dei verbali della commissione del paesaggio;

- predisposizione degli elenchi delle pratiche pervenute e provvedimenti rilasciati per gli adempimento 
relativi alla pubblicazione

- comunicazioni alle CCIAA, comunicazioni all'agenzia del territorio

Dispone

Di impartire principi organizzativi di carattere generale elencati nell’allegato 1 che forma parte integrante al 
presente decreto.

Di riservarsi la facoltà di apportare successive variazioni organizzative che si reputino necessarie, 
unitamente alla facoltà di avocare l’adozione di procedimenti amministrativi qualora ne ricorrano i 
presupposti di legge.

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun incaricato di posizione organizzativa ed a 
ciascun dipendente per l’attuazione di quanto in esso contenuto, nonché alla U.O. Gestione del Personale 
per gli adempimenti conseguenti, compresa la trasmissione ai predetti dipendenti, ai Dirigenti dell’ente ed al 
Segretario Generale.

Di stabilire che il presente  decreto assuma validità dal 09/09/2019

Il Dirigente   
IMMORALI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.   


