
Allegato A2 

SETTORE III – Patrimonio e Tributi 

Area di Posizione 2: 

o Servizio III: Patrimonio e gestione immobili comunali 
o Servizio IV: Società ed organismi partecipati 
o Servizio V: Servizi informatici – CED -Adempimenti AGID - DPO 

 

DECLARATORIA DELLA POSIZIONE 

L’istituzione di tali posizioni corrisponde all’esigenza di fare convergere in un unico centro di 
responsabilità e, conseguentemente, di coordinamento, tutte le attività riconducibili alle attività inerenti, 
per la posizione organizzativa 2 Patrimonio e gestione immobili comunali  - Società ed organismi 
partecipati - Servizi informatici – CED -Adempimenti AGID - DPO   
Si richiede approfondita conoscenza normativa e preparazione generale nelle materie di stretta 
competenza. 
Competenze generali  

La posizione ha la responsabilità di procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 

241/1990, per tutti i procedimenti inerenti le funzioni e attività di competenza della Posizione. 

La posizione ha la responsabilità: 

a) del coordinamento e controllo dell’attività della struttura organizzativa riferita alla Posizione, con 

gestione del personale e delle risorse finanziarie (fino al limite dei 40.000 euro) e strumentali 

assegnate; 

b) dell’attuazione dei progetti e obiettivi specificatamente assegnati, anche tramite i sistemi gestionali 

di programmazione in uso, ivi compresa l’adozione dei relativi atti, con esclusione di quelli 

riconducibili agli atti di gestione straordinaria del rapporto di lavoro; 

c) connessa al ruolo di preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) della gestione ordinaria del rapporto di lavoro, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal 

Dirigente: p.e. controllo delle presenze e orari, e relativi giustificativi (attestazioni e autorizzazioni 

presenze/assenze dipendenti per ferie, recuperi, riposi); turni, rischio, disagio; straordinario; o 

concessioni permessi non discrezionali ai dipendenti ( es. permessi studio, congedi parentali etc.); 

o controllo osservanza ordini di servizio, direttive e circolari; o vigilanza sull’osservanza  del 

codice di comportamento ; o segnalazione di fatti e comportamenti ritenuti rilevanti dal punto di 

vista disciplinare ; o proposta di valutazione; 

e) dell’adozione dei seguenti atti amministrativi o di diritto privato, connessi all’ambito di 

competenza: attestazioni, certificazioni, autenticazioni; relazioni e proposte istruttorie;  diffide; 

ocomunicazioni verso terzi, a valenza interna od esterna, inerenti l’attività ordinaria; atti di 

gestione delle risorse finanziarie attribuite per le fasi della spesa successive all’impegno e per le 

fasi dell’entrata successive; 

f) del Coordinamento e Controllo del personale afferente all’area. 

 

 La posizione, inoltre, ha: 

g) la rappresentanza, ove necessaria del proprio servizio anche verso l’esterno; presenzia con potere 

decisionale, a tavoli di lavoro o organismi interistituzionali comunque denominati; 



h) la gestione dei controlli e dell’attività d’istituto nell’ambito delle competenze enucleate in 

declaratoria; 

i) il coordinamento dei servizi anche al di fuori dell’ambito di competenza, su disposizione del 

Dirigente. 

L’incarico di responsabile di posizione organizzativa/alte professionalità comporta che il soggetto svolga 

le funzioni di preposto relativamente al personale e alle strutture di sua competenza così  come definito 

nell’ambito dell’articolo 2, comma 1 lett. e) e nell’articolo 19 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 

Delega  di funzioni dirigenziali. 
Alla posizione potranno essere delegate ulteriori competenze, ai sensi del Regolamento sulle Posizioni 
Organizzative. 
 

Si allega Tabella B e C - Graduazione della PO 

 

 
   Il Dirigente del Sett. III 
 Dott. Giovanni Mantione 
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Tabella B - Gtaduazione delle PO
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Tabella C - Gtaduazione della singola pO
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