
Allegato 2 - Schede tecniche  descrittive 

Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

(Posizioni Organizzative a seguito della DGC 161/2022)

U.O.A. Polizia Municipale e Protezione civile comunale

Scheda tecnica individuazione  P.O. "U.O.A. Polizia Municipale – Servizio Protezione civile comunale"

Tipologia Funzioni di direzione di U.O.A.

Collocazione organizzativa U.O.A. Polizia Municipale, Servizio Prociv.

Declaratoria (principali funzioni/attività) - responsabilità diretta del controllo di gestione;

- gestione e controllo sulle entrate derivanti 
dalle sanzioni per le violazioni al Codice della 
strada, alle leggi e regolamenti; 

- predisposizione degli atti amministrativi di 
competenza della U.O.A. per la formazione del 
bilancio di previsione, rendiconto di gestione, per 
la richiesta di  variazioni di bilancio e per il  Peg; 
- valutazione del personale e della performance;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed 
in uscita del settore, avvalendosi dei dipendenti 
del settore stesso; 
- monitoraggio in fase programmatoria ed in 
corso di gestione del budget della UOA; 
- riaccertamento dei residui in sede di 
rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i 
residui assegnati alla UOA.
- competenza di R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento ex D.Lgs. 50/2016) per tutti gli 
affidamenti e/o concessioni del Settore;

- firma dei provvedimenti finali afferenti i l  
r i l a s c i o  d i  a tti  a u t o r i z z a t o r i  e / o  
c o n c e s s o r i  i n  m a t e r i a  d i  C o d i c e  
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d e l l a  s t r a d a ,  L e g g i  e  d e i  
R e g o l a m e n ti  c o m u n a l i  d o v e  l a  
c o m p e t e n z a  v i e n e  a s s e g n a t a  a l l a  
U O A  avvalendosi della collaborazione dei 
dipendenti allocati ai nuclei operativi di 
riferimento; 

- competenza in materia di programmazione e 
controllo della organizzazione veicolare e per la 
sicurezza stradale e gestione della segnaletica 
stradale;

- gestione della Commissione comunale sui locali 
di Pubblico ex art. 142 T.U.L.P.S. su delega del 
Sindaco avvalendosi dei dipendenti della UOA 
stessa;
- Supervisione della gestione dei turni di servizio,
delle ferie, permessi e congedi vari da parte 
dell’ispettore con nomina di Vicecomandante;
- Supervisione della gestione operativa del 
personale da parte degli Ispettori in forza alla 
U.O.A. in base alle singole competenze 
assegnate con proprio provvedimento cv 
1organizzativo;
- Gestione ed organizzazione del C.O.C. per i casi 
di criticità di protezione civile;
- gestione del piano di formazione dei 
dipendenti della UOA avvalendosi degli Ispettori  
della UOA stessa;
- controllo e determinazioni in materia di 
rispetto del codice di comportamento dei 
Dipendenti e di codice disciplinare;
- gestione dei contratti e delle convenzioni in 
essere e controllo sui relativi documenti.
- adempimenti in materia di trasparenza 
avvalendosi dei dipendenti del settore stesso;
- adempimenti in materia di Privacy, avvalendosi
dei dipendenti del settore stesso;
- nomina degli incaricati del trattamento dei 
dati in materia di Privacy;
RF   2qw- adempimenti in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro;
- adempimenti in materia di accesso agli atti;
- monitoraggio e controllo di gestione e 
adempimenti legati ai procedimenti 
amministrativi ed alla loro relativa tempistica.
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Fascia di riferimento Fascia A

Delega funzioni         si X                           no 

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale 

Competenze tecniche Conoscenza delle materia di competenza della 
Polizia Locale e di protezione civile, gestione del 
personale e procedure per l’acquisizione di beni, 
servizi e lavori previste dal Codice dei contratti 
pubblici.

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti Pregressa esperienza di gestione di corpi di Polizia
Municipale o di controllo e coordinamento del 
personale della Polizia Locale e di protezione 
civile dell’Ente e del Volontariato

Competenze organizzative Cognitiva Soluzione dei problemi Gestionale 
Adattabilità/flessibilità – Leadership 

Esperienza professionale con riferimento alle 
attività ed ai processi e procedimenti connotanti 
la posizione 

Esperienza nelle attività di gestione del personale 
afferente ai compiti di Polizia Locale e Protezione 
civile.
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Ambiente – Progettazione Lavori Pubblici  "

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni di organizzazione, gestione, controllo, propositive,
di  revisione  e  adeguamento  relative  ai  seguenti  ambiti,
servizi, processi e procedimenti:

Progettazione con le relative attività preliminari e le attività
di  verifica  dei  progetti  di  opere  pubbliche  ivi  compreso
quelli  inserite o da inserire nel Programma Triennale delle
opere pubbliche e nell'elenco annuale ad esso affidate, nel
rispetto della normativa vigente e delle opere individuate
dal dirigente;
Responsabile Unico del Procedimento se non attribuito con
atto  esplicito  ad  altri  dipendenti  o  al  dirigente
limitatamente ai nuovi lavori di importo inferiore ad euro
100.000;
- Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi di per
la parte afferente LLPP;
Gestione Attività comunale legata al TPL e responsabilità
dei  procedimenti  collegati  al  TPL  (trasporto  Pubblico
Locale)
-  inquinamento  acustico,  atmosferico,  dell’acqua  e  del
suolo 
- bonifiche dei siti inquinati 
-  tutela-igienico  sanitaria  relativi  alla  rimozione  di
manufatti in eternit;
-  scarichi  in  ambiente  di  acque  reflue  domestiche  e
assimilate;
- pareri tecnici di competenza comunale per procedure di
AIA, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
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- gestione delle emissioni acustiche: piano di risanamento
comunale,  valutazione  piani  di  risanamento  aziende
private, deroghe acustiche;
- pulizia stagionale delle spiagge libere;

- gestione di esposti e segnalazioni in materia ambientale
ed eventuale effettuazione dei sopralluoghi di verifica;
-  Monitoraggio  i  servizi  di  raccolta  dei  rifiuti  affidati  al
Gestore  secondo  le  modalità  previste  dalla  vigente
convenzione  in  relazione  al  Piano  di  attività  e  al  piano
economico finanziario curando i contatti con il Gestore;
- supporto tecnico nella predisposizione del PEF rifiuti;
- gestione tecnica del PEF; 
- report di verifica delle attività del Gestore sulla base dei
contenuti del Piano di Attività ai fini della liquidazione delle
fatture;
- Gestione amministrativa e operativa dei rifiuti;
-  Segue  i  procedimenti  sanzionatori  amministrativi  nelle
materie di pertinenza del U.O.;
- attività di  competenza dell’Ente, inerenti il  randagismo,
relativamente  alla  gestione  associata,  se  individuato
comune capofila;
-  tutela  degli  animali  in  collaborazione  con gli  organi  di
vigilanza;
Gestione tecnica del patrimonio Comunale di supporto al
Settore III

- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed in uscita
della U.O., anche  avvalendosi delle risorse di  personale
assegnate;
-  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  del  settore,
avvalendosi dei dipendenti del settore stesso
-  supporto ai  dirigenti,  nei  rispetti ambiti,  nella  verifica
costante dei adempimenti e dell'attuazione degli obiettivi,
nel  rispetto  del  peg  assegnato  e  dei  vincoli  di finanza
pubblica;
-  monitoraggio  in  fase  programmatoria  ed  in  corso  di
gestione  del  budget  della  U.O.  ,  provvedendo  alla
proposta  di  riaccertamento dei  residui in sede di
rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i residui
passivi assegnati alla U.O.
-  competenza di  Responsabile  del  procedimento (art.  5
legge  241/1990)  e  R.U.P.  (Responsabile  Unico  del
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Procedimento  ex  D.Lgs.  50/2016  e  )  per   tutti   gli
affidamenti e/o concessioni della  U.O.,  salvo  diverso  e
motivato provvedimento espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato, formulando
il  proprio  parere  in  ordine  alle  richieste  di  ferie  e/o
congedi del  personale  assegnato  ricercando  ed
applicando le forme più idonee per una più razionale        ed
interorganica utilizzazione dello stesso
-  gestione dei contratti e delle convenzioni in essere,
controllo sui documenti;
- disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione e
snellimento,  trattamento  dei  dati  personali  e  sicurezza
informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro, monitoraggio e
controllo di gestione, accesso agli atti, adempimenti legati
ai procedimenti amministrativi  ed alla relativa tempistica
afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia F

Delega funzioni        x si                              no

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale

Competenze tecniche Gestione dei procedimenti legati all’U.O. curando tutte le
fasi della progettazione con le relative attività preliminari e
le  attività  di  verifica  dei  progetti  di  opere  pubbliche  ivi
comprese  quelle  inserite  o  da  inserire  nel  Programma
Triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale ad
esso  affidate,  nel  rispetto  della  normativa  vigente.
Gestione  delle  procedure  in  materia  ambientale  e  del
sistema  rifiuti e PAP

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari 
posseduti

Competenze organizzative Cognitiva Soluzione dei problemi Gestionale 
Adattabilità/flessibilità

Esperienza professionale con riferimento
alle attività ed ai processi e procedimenti
connotanti la posizione

Esperienza  nelle  attività  di  gestione  dei  procedimenti
afferenti la programmazione, progettazione, esecuzione e
collaudo  delle  opere  pubbliche,   esperienza  in  materia
ambientale,  programmazione  sistemi  di  raccolta  e
smaltimento rifiuti
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Edilizia Privata ed Abusivismo "

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni di organizzazione, gestione, controllo, propositive,
di  revisione  e  adeguamento  relative  ai  seguenti  ambiti,
servizi, processi e procedimenti:

- gestione e responsabilità di procedimento di Permessi di
costruire -. S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate Inizio Attività);
- rilascio pareri ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie;
- procedimenti e predisposizione degli atti conseguenti alle
verifiche, da parte dell’ASL, delle agibilità;
- aggiornamento del regolamento edilizio;
-comunicazioni  di  attività  libera  C.I.L.,  C.I.L.A,
comunicazioni attività libera;
-  permessi  di  costruire  in  sanatoria  ed  accertamenti  di
conformità ex art.  209 LR 65/2014 atti di  assenso di  cui
all'art.147, condoni edilizi L.R. 53/2004;
- procedure in materia di impianti tecnologici: registrazione
depositi certificazioni ex L.46/90 e L.10/91e, certificazione
energetica degli edifici;
- procedimenti autorizzatori, anche in sanatoria, di cui alla
L.R. 39/2000;
-  accertamenti  di  compatibilità  paesaggistica  ed  aspetti
paesaggistici dei condoni edilizi;
Il  Responsabile  dell’U.O.  firma  su  delega,  in  quanto
rientranti nell’ambito di cui all’art.17, comma 1bis lettera
b) del DLgs n. 165/2001- dei provvedimenti anche negativi
inerenti  i  titoli  abilitativi  di  competenza  dell'unità
organizzativa:
-  autorizzazioni Paesaggistiche;
- provvedimenti volti al  rilascio dei  condoni  edilizi  1986-
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1994-2004,  e  applicazione  della  relativa  indennità
risarcitoria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

- gestione pareri Barriere Architettoniche;
 -  svincolo  polizze  fideiussorie  presentate  per  la
rateizzazione oneri di urbanizzazione e/o sanzioni edilizie;
- adozione su delega in quanto rientranti nell’ambito di cui
all’art.17, comma 1bis lettera b) del DLgs n. 165/2001 le
sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione
statale e regionale nelle materie di competenza della U.O.;

- gestione operativa del personale assegnato,  formulando
il  proprio  parere  in  ordine  alle  richieste  di  ferie  e/o
congedi del  personale  assegnato  ricercando  ed
applicando le forme più idonee per una più razionale         ed
interorganica utilizzazione dello stesso
- disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione e
snellimento,  trattamento  dei  dati  personali  e  sicurezza
informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro, monitoraggio e
controllo di gestione, accesso agli atti, adempimenti legati
ai procedimenti amministrativi  ed alla relativa tempistica
afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia D

Delega funzioni        x si                              no

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale

Competenze tecniche Gestione dei procedimenti legati ai titoli Abilitativi 
nell’ambito della  Edilizia Privata, Abusivismo edilizio, 
Autorizzazioni Paesaggistiche in zone a Vincolo. 

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari 
posseduti

Competenze organizzative Cognitiva Soluzione dei problemi Gestionale 
Adattabilità/flessibilità

Esperienza professionale con riferimento
alle attività ed ai processi e procedimenti
connotanti la posizione

Esperienza nelle attività di gestione dei procedimenti 
afferenti ai titoli abilitativi nell’ambito della Edilizia Privata 
anche in sanatoria e/o in presenza di vincoli ai sensi del 
codice dei Beni culturali.
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Urbanistica "

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni di organizzazione, gestione, controllo, propositive,
di  revisione  e  adeguamento  relative  ai  seguenti  ambiti,
servizi, processi e procedimenti:
- pareri ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie e propedeutici
a scelte dell’Amministrazione comunale;
- procedimenti inerenti ai piani attuativi e loro varianti, ai
planivolumetrici,  alle  istanze  preventive  ed  ai  piani  o
programmi di settore;
 - atti di governo del territorio (strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica quali  Piano Strutturale e Piano
Operativo) e/o loro varianti;
- Piani, i programmi di settore e gli accordi di programma
(Piano  della  telefonia,  PCCA  e  Piano  di  risanamento
acustico ecc ) e/o loro varianti;
- convenzioni urbanistiche; 
- procedimenti di VIA Comunale e di VAS relative agli atti di
governo  del  territorio,  collaborando  con  l’Autorità
competente;
- catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ai sensi
della L. 353/2000 e della L.R. 39/2000;
- vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 sia ordinarie che
semplificate;
-  sistema  informativo  territoriale  comunale,  della
toponomastica, del web gis e dei data base;
- certificati di destinazione urbanistica;
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 - frazionamenti;
- espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità;
-  Piano  Regolatore  del  Porto,  comprese  le  valutazioni
ambientali  e  l’attuazione  delle  OOUU  della  convenzione
collegata al Porto Turistico fino all’agibilità della struttura
portuale;
- gestione del procedimento e rilascio del titolo abilitativo
per  l’attuazione  delle  OOUU  legati  alle  convenzioni
urbanistiche;
-  Redazione e relativa gestione del  piano annuale delle
alienazioni e valorizzazioni;

-Istruttoria  e  gestione  tecnica  dei  procedimenti  di
alienazione,  valorizzazione  e  acquisizione  di  beni
patrimoniali ; 
Predisposizione degli atti amministrativi relativi agli ambiti
di  competenza,  avvalendosi  delle  risorse  amministrative
assegnate;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed in uscita
della U.O., anche  avvalendosi delle risorse di  personale
assegnate;
-  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  del  settore,
avvalendosi dei dipendenti del settore stesso;
- supporto  ai dirigenti, nei rispetti ambiti, nella verifica
costante dei adempimenti e dell'attuazione degli obiettivi,
nel  rispetto  del  peg  assegnato  e  dei  vincoli  di finanza
pubblica;
-  monitoraggio  in  fase  programmatoria  ed  in  corso  di
gestione  del  budget  della  U.O.  ,  provvedendo  alla
proposta  di  riaccertamento dei  residui in sede di
rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i residui
passivi assegnati alla U.O.
-  competenza di  Responsabile  del  procedimento (art.  5
legge  241/1990)  e  R.U.P.  (Responsabile  Unico  del
Procedimento  ex  D.Lgs.  50/2016  e  )  per   tutti     gli
affidamenti e/o concessioni della  U.O.,  salvo  diverso  e
motivato provvedimento espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato,  formulando
il  proprio  parere  in  ordine  alle  richieste  di  ferie  e/o
congedi del  personale  assegnato  ricercando  ed
applicando le forme più idonee per una più razionale         ed
interorganica utilizzazione dello stesso;
-  gestione dei contratti e delle convenzioni in essere,
controllo sui documenti;
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- disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione e
snellimento,  trattamento  dei  dati  personali  e  sicurezza
informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro, monitoraggio e
controllo di gestione, accesso agli atti, adempimenti legati
ai procedimenti amministrativi  ed alla relativa tempistica
afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia D

Delega funzioni        x si                              no

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale

Competenze tecniche Gestione dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di
atti di Programmazione e Pianificazione Urbanistica.  
Gestione degli interventi in ambito paesaggistico  in zone a
Vincolo .

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari 
posseduti

Competenze organizzative Cognitiva Soluzione dei problemi Gestionale 
Adattabilità/flessibilità

Esperienza professionale con riferimento
alle attività ed ai processi e procedimenti
connotanti la posizione

Esperienza nelle attività di gestione dei procedimenti 
afferenti alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica 
anche in ambito paesaggistico . Procedure autorizzatorie  
in presenza di vincoli ai sensi del codice dei Beni culturali.
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Manutenzioni "

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore I Programmazione e Governo del Territorio

Declaratoria (principali funzioni/attività)  Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive,  di  revisione  e  adeguamento  relative  ai
seguenti ambiti, servizi, processi e procedimenti:

-  interventi  di  manutenzione  su  immobili  comunali  e
relativi  impianti,  interventi  sugli  impianti  elettrici  dei
fabbricati,  su  strade  comunali  e  relative  pertinenze,  da
realizzare  mediante  contratti  di  appalto  ad  imprese
esterne;
- pareri tecnici a supporto di altri settori;
- interventi di piccola manutenzione delle strade attraverso
l’utilizzo di personale e mezzi propri dell’Ente;
- interventi di manutenzione del verde pubblico;
-  Allestimento  dei  seggi  elettorali  e  di  strutture  per
manifestazioni;
-  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);
-  manutenzione  delle  strade,  marciapiedi,  parcheggi,
parchi gioco, arredo urbano, fognature bianche e relative
pertinenze  di  competenza  comunale  in  amministrazione
diretta con proprio personale;
- Manutenzione ordinaria degli arenili e dei passi a mare;
-  autorizzazioni  agli  scavi  ed  all’allaccio  alle  fognature
bianche;

-  interventi  in  materia  igienico-sanitaria:  disinfestazione,
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derattizzazione,  demuscazione  presso  le  utenze  rurali,
rimozione carcasse;
- rapporti con Società o Enti di gestione dei servizi pubblici
locali per lavori ad essi inerenti;
-gestione  del  eventuale  Global  Service  relativo
all’illuminazione  pubblica  per  la  parte  relativa  agli
investimenti;

- gestione servizio di reperibilità ordinaria;
- certificazioni e documentazioni concernenti gli immobili;
 -  verifica  stato  di  conservazione  e  di  agibilità  degli
immobili di proprietà comunale;
- gestione  presidi e degli impianti antincendio in dotazione
agli  immobili  di  proprietà  comunale  e  degli  impianti  di
videosorveglianza;

-  gestione  degli  impianti  tecnologici  che  fanno  capo  al
servizio, del fascicolo degli immobili;
 pareri per i carichi eccezionali;
- gestione convenzione di pulizia fossi con il Consorzio di
Bonifica;
- gestione alle normative antincendio ed alle agibilità degli
stessi ( acquisizione CPI ed interventi collegati ecc) ;
Predisposizione degli atti amministrativi relativi agli ambiti
di  competenza,  avvalendosi  delle  risorse  amministrative
assegnate;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed in uscita
della U.O., anche  avvalendosi delle risorse di  personale
assegnate;
-  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  del  settore,
avvalendosi dei dipendenti del settore stesso
- supporto  ai dirigenti, nei rispetti ambiti, nella verifica
costante dei adempimenti e dell'attuazione degli obiettivi,
nel  rispetto  del  peg  assegnato  e  dei  vincoli  di finanza
pubblica;
-  monitoraggio  in  fase  programmatoria  ed  in  corso  di
gestione  del  budget  della  U.O.  ,  provvedendo  alla
proposta  di  riaccertamento dei  residui in sede di
rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i residui
passivi assegnati alla U.O.
-  competenza di  Responsabile  del  procedimento (art.  5
legge  241/1990)  e  R.U.P.  (Responsabile  Unico  del
Procedimento  ex  D.Lgs.  50/2016  e  )  per   tutti     gli
affidamenti e/o concessioni della  U.O.,  salvo  diverso  e
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motivato provvedimento espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato,  formulando
il  proprio  parere  in  ordine  alle  richieste  di  ferie  e/o
congedi del  personale  assegnato  ricercando  ed
applicando le forme più idonee per una più razionale         ed
interorganica utilizzazione dello stesso
-  gestione dei contratti e delle convenzioni in essere,
controllo sui documenti;
- disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione e
snellimento,  trattamento  dei  dati  personali  e  sicurezza
informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro, monitoraggio e
controllo di gestione, accesso agli atti, adempimenti legati
ai procedimenti amministrativi  ed alla relativa tempistica
afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia D

Delega funzioni        x si                              no

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale

Competenze tecniche Gestione dei procedimenti relativi agli  interventi 
manutentivi  del patrimonio comunale, competenza in 
materi di pianificazione a programmazione degli interventi 
in rapporto alle risorse umane, economiche e strumentali 
attribuite.  

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari 
posseduti

Competenze organizzative Cognitiva Soluzione dei problemi Gestionale 
Adattabilità/flessibilità

Esperienza professionale con riferimento
alle attività ed ai processi e procedimenti
connotanti la posizione

Esperienza  nelle  attività  di  gestione  dei  procedimenti
afferenti  la  progettazione,  esecuzione  interventi  di
manutenzione delle opere pubbliche su immobili comunali
e  relativi  impianti,  interventi  sugli  impianti  elettrici  dei
fabbricati, su strade comunali e sistemi a rete  ecc.
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore II Servizi  alla Collettività e Sviluppo 

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Sistemi Innovativi, Informazione e comunicazione digitale, 
Cultura"                    

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive, di revisione e adeguamento relative
ai  seguenti  ambiti,  servizi,  processi  e
procedimenti:
- attività pianificatoria e propositiva in materia di
sistemi innovativi;
- digitalizzazione, informatizzazione  (nuove forme
di pagamento, certificati online, implementazione
banche dati ecc...)
-  servizi  di  assistenza  tecnica  attrezzature  e
programmi;
- supporto ai settori nella installazione e gestione
di hardware e software;
- acquisto materiale informatico;
- gestione della telefonia fissa e mobile;
- servizi di comunicazione istituzionale;
- referente per le banche dati informatiche;
- sicurezza informatica;
Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive, di revisione e adeguamento  relative
ai  seguenti  ambiti,  servizi,  processi  e
procedimenti:

-  Biblioteca comunale;
- Teatro comunale;
- Musei;
- Contributi in ambito culturale;
- Scuola di musica;

- predisposizione degli atti amministrativi relativi 
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agli ambiti di competenza, avvalendosi delle 
risorse amministrative in tutto o in parte 
assegnate;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed 
in uscita della U.O., anche avvalendosi delle 
risorse di personale in tutto in parte assegnate; 
- adempimenti in materia di trasparenza del 
settore, avvalendosi dei dipendenti del settore 
stesso
- supporto  al dirigente nella verifica costante dei
adempimenti e dell'attuazione degli obiettivi, nel
rispetto del peg assegnato e dei vincoli di finanza
pubblica;
- monitoraggio in fase programmatoria ed in 
corso di gestione del budget della U.O. , 
provvedendo alla proposta di riaccertamento dei
residui in sede di rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i
residui passivi assegnati alla U.O. 

- competenza di Responsabile del procedimento 
(art. 5 legge 241/1990) e R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento ex D.Lgs. 50/2016 e ) 
per tutti gli affidamenti e/o concessioni della 
U.O., salvo diverso e motivato provvedimento 
espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato,  
formulando il proprio parere in ordine alle 
richieste di ferie e/o congedi del personale 
assegnato ricercando ed applicando le forme più
idonee per una più razionale ed interorganica 
utilizzazione dello stesso
- gestione dei contratti e delle convenzioni in 
essere, controllo sui documenti;
- disposizioni in materia di trasparenza, 
semplificazione e snellimento, trattamento dei 
dati personali e sicurezza informatica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, monitoraggio e controllo di 
gestione, accesso agli atti, adempimenti legati ai 
procedimenti amministrativi ed alla relativa 
tempistica afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia B

Delega funzioni         si   X                           no 
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Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale 

Competenze tecniche  Conoscenze specifiche in materia di 
Sicurezza informatica; 
 Servizi online; 
Trasformazione digitale 
Comunicazione istituzionale
conoscenza normativa e gestione attività culturali 

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti

Competenze organizzative Cognitiva; Soluzione dei problemi; Gestionale 
Adattabilità/flessibilità 

Esperienza professionale con riferimento alle 
attività ed ai processi e procedimenti connotanti 
la posizione 

Esperienza nelle attività caratterizzanti l'ambito 
operativo di competenza della U.O. :  Sistemi 
Innovativi, Informativi, Comunicazione, attività 
culturali  
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore II Servizi  alla Collettività e Sviluppo 

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Politiche Sociali e Istruzione"                    

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive, di revisione e adeguamento relative
ai  seguenti  ambiti,  servizi,  processi  e
procedimenti:
- L.431/98  art.11  “Fondo  nazionale  per
l’integrazione dei canoni d’affitto”;
- Contributi  al  sostegno  alla  locazione.
Misura  straordinaria  e  sperimentale  per  la
prevenzione dell’esecutività degli sfratti 
- Emergenza abitativa;
- Anziani;
- Contributi associazioni;
- Meeting Antirazzista;
- Barriere architettoniche;
- Disabili;
- Centri sociali;
- Servizi funebri per indigenti;
- Esenzioni ed esoneri; 
- Società della salute
- L.R.  45/2013  “Interventi  di  sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori
in difficoltà per la coesione e per il  contrasto al
disagio sociale”;
- Edilizia Residenziale Pubblica
- Soggiorni estivi per minori
- Assistenza specialistica alunni disabili
- Strutture  sanitarie  –  Farmacie  –  studi
medici ecc.
- Contributi a sostegno della locazione privata;
- altri  strumenti  finalizzati  alla  sicurezza  e
solidarietà  sociale  (ad  es.  buoni  alimentari,
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contributi  di  solidarietà,  attuazione  PUC
limitatamente alla parte di competenza dell'ente
locale)
- centro Fantasia
- scuole comunali dell’infanzia;
- mensa e trasporto  scolastico;

- predisposizione degli atti amministrativi relativi 
agli ambiti di competenza, avvalendosi delle 
risorse amministrative assegnate;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed 
in uscita della U.O., anche avvalendosi delle 
risorse di personale assegnate; 
- adempimenti in materia di trasparenza del 
settore, avvalendosi dei dipendenti del settore 
stesso
- supporto  al dirigente nella verifica costante dei
adempimenti e dell'attuazione degli obiettivi, nel
rispetto del peg assegnato e dei vincoli di finanza
pubblica;
- monitoraggio in fase programmatoria ed in 
corso di gestione del budget della U.O. , 
provvedendo alla proposta di riaccertamento dei
residui in sede di rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i
residui passivi assegnati alla U.O. 

- competenza di Responsabile del procedimento 
(art. 5 legge 241/1990) e R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento ex D.Lgs. 50/2016 e ) 
per tutti gli affidamenti e/o concessioni della 
U.O., salvo diverso e motivato provvedimento 
espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato,  
formulando il proprio parere in ordine alle 
richieste di ferie e/o congedi del personale 
assegnato ricercando ed applicando le forme più
idonee per una più razionale ed interorganica 
utilizzazione dello stesso
- gestione dei contratti e delle convenzioni in 
essere, controllo sui documenti;
- disposizioni in materia di trasparenza, 
semplificazione e snellimento, trattamento dei 
dati personali e sicurezza informatica, sicurezza 
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sui luoghi di lavoro, monitoraggio e controllo di 
gestione, accesso agli atti, adempimenti legati ai 
procedimenti amministrativi ed alla relativa 
tempistica afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia C

Delega funzioni         si   X                           no 

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale 

Competenze tecniche  Conoscenze specifiche in materia di 
normativa nazionale e regionale relativa agli 
ambiti di competenza; redazione regolamenti; 
gestione graduatorie; gestione banche dati

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti

Competenze organizzative Cognitiva; Soluzione dei problemi; Gestionale 
Adattabilità/flessibilità 

Esperienza professionale con riferimento alle 
attività ed ai processi e procedimenti connotanti 
la posizione 

Esperienza nelle attività caratterizzanti l'ambito 
operativo di competenza della U.O. :  Politiche 
Sociali e Istruzione
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore II - Servizi alla Collettività e Sviluppo  

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Finanziamenti UE Turismo Eventi Sport"                    
Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive, di revisione e adeguamento  relative
ai  seguenti  ambiti,  servizi,  processi  e
procedimenti:
- Finanziamenti UE, con particolare riferimento ai
finanziamenti PNRR;
-  attività  di   coordinamento   e  gestione  delle
attività  necessarie  per  cogliere  tutte  le
opportunità  offerte  dai  bandi   PNRR  in
pubblicazione, ; 
- monitoraggio e coordinamento delle attività di
programmazione delle procedure propedeutiche
alla presentazione dei progetti a valere sui fondi
PNRR; 
- attività di rendicontazione dei progetti PNRR; 
- Gemellaggio
- Turismo
-  Eventi  di  natura  sportiva,  culturale,  di
promozione turistico-culturale; 

- predisposizione degli atti amministrativi relativi 
agli ambiti di competenza, avvalendosi delle 
risorse amministrative assegnate;
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed 
in uscita della U.O., anche avvalendosi delle 
risorse di personale assegnate; 
- adempimenti in materia di trasparenza del 
settore, avvalendosi dei dipendenti del settore 
stesso
- supporto  ai dirigenti, nei rispetti ambiti, nella 
verifica costante dei adempimenti e 
dell'attuazione degli obiettivi, nel rispetto del 
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peg assegnato e dei vincoli di finanza pubblica;
- monitoraggio in fase programmatoria ed in 
corso di gestione del budget della U.O. , 
provvedendo alla proposta di riaccertamento dei
residui in sede di rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i
residui passivi assegnati alla U.O. 

- competenza di Responsabile del procedimento 
(art. 5 legge 241/1990) e R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento ex D.Lgs. 50/2016 e ) 
per tutti gli affidamenti e/o concessioni della 
U.O., salvo diverso e motivato provvedimento 
espresso del dirigente;
- gestione operativa del personale assegnato,  
formulando il proprio parere in ordine alle 
richieste di ferie e/o congedi del personale 
assegnato ricercando ed applicando le forme più
idonee per una più razionale ed interorganica 
utilizzazione dello stesso
- gestione dei contratti e delle convenzioni in 
essere, controllo sui documenti;
- disposizioni in materia di trasparenza, 
semplificazione e snellimento, trattamento dei 
dati personali e sicurezza informatica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, monitoraggio e controllo di 
gestione, accesso agli atti, adempimenti legati ai 
procedimenti amministrativi ed alla relativa 
tempistica afferenti alla U.O.

Fascia di riferimento Fascia F

Delega funzioni         si     X                         no 

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale 

Competenze tecniche  Conoscenze specifiche in materia di 
normativa comunitaria nazionale e regionale 
relativa ai finanziamenti comunitari nonché alle  
procedure di programmazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti  finanziati a valere su
Fondi PNRR. Conoscenza normativa nazionale e 
regionale in materia di turismo, sport, eventi 
pubblici di varia natura ; 

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti
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Competenze organizzative Cognitiva; Soluzione dei problemi; Gestionale 
Adattabilità/flessibilità 

Esperienza professionale con riferimento alle 
attività ed ai processi e procedimenti connotanti 
la posizione 

Esperienza nelle attività caratterizzanti l'ambito 
operativo di competenza della U.O: finanziamenti 
UE ed in particolare finanziamenti/progetti PNRR, 
gestione progetti sportivi, turismo in generale e 
turismo sportivo, eventi di varia natura 
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Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore III Bilancio, Tributi, Personale

Scheda tecnica individuazione   P.O. "Bilancio, Tributi  Commercio Suap"

Tipologia Funzioni di direzione di Unità Organizzativa

Collocazione organizzativa Settore III  Bilancio, Tributi Personale

Declaratoria (principali funzioni/attività) Funzioni  di  organizzazione,  gestione,  controllo,
propositive, di revisione e adeguamento relative ai
seguenti ambiti, servizi, processi e procedimenti:

-Sportello Unico Attività produttive (SUAP); 
- Ufficio Commercio; 
- gestione attività commerciali, e recettive igiene

e sanità; 
-  tenuta delle scritture contabili e fiscali 

provvedendo alla corretta contabilizzazione 
delle stesse;

- responsabilità diretta del controllo di gestione;
- espletamento del controllo sulle società 
partecipate;
- gestione e controllo sulle entrate tributarie, 
fatte salve le prerogative del funzionario 
responsabile dei singoli tributi secondo 
l’ordinamento vigente, ove nominato;
- predisposizione degli atti amministrativi e relativi 
allegati in materia di bilancio di previsione, 
rendiconto di gestione, equilibri di bilancio, 
variazioni di bilancio e di Peg; 
Determinazione accantonamento fcde ed 
aggiornamento in fase di gestione e 
rendicontazione
Determinazione e gestione fpv
Gestione e applicazione dell’avanzo di 
amministrazione (libero, vincolato, destinato e 
accantonato
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Monitoraggio  trimestrale degli equilibri generali 
di bilancio
Gestione delle diverse forme di indebitamento 
(mutui, aperture di credito ecc.)
Gestione corrente del bilancio. Verifica regolarità 
contabile degli atti, accertamento entrate, 
copertura finanziaria delle spese e registrazione 
dei relativi movimenti contabili
Gestione in conto capitale del bilancio. Verifica 
regolarità contabile degli atti, accertamento 
entrate, copertura finanziaria delle spese e 
registrazione dei relativi movimenti contabili
Verifica coerenza del bilancio con gli strumenti 
programmatori (dup, programma triennale delle 
opere pubbliche e piano biennale degli acquisti di
beni e servizi)
Predisposizione del rendiconto della gestione

Verifica e riaccertamento residui attivi e passivi

Verifica contabilità economico – patrimoniale ed 
operazioni di rettifica integrazione e chiusura

Verifica crediti debiti organismi partecipati

Predisposizione bilancio consolidato 

Gestione della piattaforma per la certificazione dei
crediti commerciali (pcc)

Rapporti con la tesoreria

Procedure di emissione mandati e reversali. 

Verifica requisiti contabili e documentali

Predisposizione questionari contabili inerenti 
bilancio e rendiconto corte conti e mef

Monitoraggio indice tempestività pagamenti
Collegio revisori dei conti: pagamento indennità

- gestione  e  monitoraggio  della  spesa  del
personale, produttività, P.E.O, nonché dei dirigenti;
- Tributi ( i.m.u / i.c.i stralcio / tosap gestione
stralcio / imposta pubblicità gestione stralcio /
imposta di  soggiorno /  tari  e  imposta sui  servizi
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comunali  /addizionale  comunale  all'irpef)  ed
autonomia impositiva
- Canone unico patrimoniale 
- Affissioni e pubblicità
- Gestione  del  contenzioso  tributario  mediante
predisposizione  di  atti  difensivi  e  presenza in
udienza presso la Commissione Tributaria
Provinciale e Regionale, nonché predisposizione
delle insinuazioni al passivo fallimentare nei casi di
procedure concorsuali o  comunque  di atti
equiparati nelle  procedure  di concordato
preventivo afferenti ai crediti tributari comunali.
- Riscossione coattiva:  invio dei  ruoli  coattivi per
quanto attiene alle entrate tributarie di cui l’ufficio
ha responsabilità dell’istruttoria. 
- verifica quotidiana del protocollo in entrata ed 
in uscita del settore, avvalendosi dei dipendenti 
del settore stesso; 
- adempimenti in materia di trasparenza del 
settore, avvalendosi dei dipendenti del settore 
stesso
- supporto  al dirigente nella verifica costante 
degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica;
- monitoraggio in fase programmatoria ed in 
corso di gestione del budget di settore e 
provvedere alla proposta di 
- riaccertamento dei residui in sede di 
rendiconto della gestione.
- atti di liquidazione della spesa per i capitoli ed i 
residui passivi assegnati al Settore.
- sottoscrizione del mandati di pagamento e degli
ordinativi di incasso in attuazione del 
Regolamento di contabilità dell’Ente;
- competenza di R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento ex D.Lgs. 50/2016) per tutti gli 
affidamenti e/o concessioni del Settore;
- responsabilità del procedimento ex art. 139, 
comma 2 del D.Lgs. 174/2016, fatta salva la 
parificazione dei conti che spetta al dirigente in 
qualità di responsabile del servizio finanziario

- la gestione delle attività, dei procedimenti e 
dei provvedimenti finali afferenti all’entrata 

Schede descrittive P.O Avviso Pubblico conferimento Posizioni Organizzative anno 2022



COSAP avvalendosi della collaborazione dei 
dipendenti allocati alla competenza tributaria.
- gestione operativa del personale assegnato e 
delle   richieste di ferie e/o congedi, smart 
working del personale assegnato ricercando ed 
applicando le forme più idonee per una più 
razionale ed interorganica utilizzazione dello 
stesso
- gestione dei contratti e delle convenzioni in 
essere, controllo sui documenti, acquisizione e 
controllo dei rendiconti di spesa per l’esercizio di 
funzioni esternalizzate, anche in presenza di 
contratti.
- disposizioni in materia di trasparenza, 
semplificazione e snellimento, trattamento dei 
dati personali e sicurezza informatica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, monitoraggio e controllo di 
gestione, accesso agli atti, adempimenti legati ai 
procedimenti amministrativi ed alla relativa 
tempistica.

Fascia di riferimento Fascia C

Delega funzioni         si       X                       no 

Titolo di studio specifico e/o abilitazione 
professionale 

Competenze tecniche Tecniche di analisi economico-finanziarie 
Politiche di bilancio 
Contabilità Pubblica
Controllo di gestione 

Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti

Competenze organizzative Cognitiva - Soluzione dei problemi - Gestionale 
Adattabilità/flessibilità 

Esperienza professionale con riferimento alle 
attività ed ai processi e procedimenti connotanti 
la posizione 

Esperienza nelle attività di predisposizione e 
gestione del bilancio di previsione del Comune 
Esperienza nelle attività di predisposizione del 
rendiconto generale del Comune
Esperienza nelle procedure relative al commercio 
e SUAP
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