ALLEGATO A1

Individuazione, contenuti e pesatura valore economico delle Posizioni
Organizzative (P.O.)

SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE

POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 1

1. SERVIZIO AFFARI GENERALI (Indennità di posizione € 12.500,00)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “AFFARI GENERALI”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
2. Supporto tecnico/amministrativo e giuridico alle attività istituzionali del Segretario Generale
Direttore Generale, in ordine alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Studio delle norme dei
regolamenti e delle procedure amministrative esistenti ed elaborazione di proposte per loro
innovazione e semplificazione. Conduzione e gestione dei processi e dei procedimenti finalizzati
alla predisposizione di atti (deliberazioni, determinazione, ordinanze), note, relazioni, circolari,
tabelle e prospetti. Partecipazione, ove richiesto dal Segretario Generale, ad incontri e riunioni
per supportare lo stesso negli aspetti giuridico-legale degli argomenti all'ordine del giorno.
Monitoraggio, assistenza e supporto nella predisposizione degli atti da sottoporre
all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Ricerca
normativa
giurisprudenziale. Supporto al Segretario Generale Direttore Generale per il rilascio, ove
esplicitamente richiesto dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali, di pareri di
legittimità sugli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio
Comunale, con segnalazione delle eventuali problematiche e possibili soluzioni alternative al
fine di dirimere conflitti di competenza che dovessero sorgere tra i Dirigenti. Consulenza e/o
controllo sulla regolarità amministrativa relativamente alla predisposizione di atti e
provvedimenti anche di competenza dirigenziale. Consulenza giuridico - amministrativa e
verifica formale degli atti di particolare complessità di competenza dell'Amministrazione, ivi
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compreso i Decreti Sindacali ai soli fini della regolarità amministrativa. Redazione dei
regolamenti attinenti le attività della segreteria generale.
Gestione del protocollo informatico: collazionamento, scansione, protocollazione, fascicolazione
ed archiviazione (cartacea e digitale) di tutti i documenti in entrata e uscita della segreteria
generale direzione generale comprese le ordinanze, le determinazioni e le deliberazioni e le
relative richieste di pubblicazione all'Albo Pretorio on line. Smistamento e consegna posta in
entrata e uscita. Ricerca atti archiviati. Ricezione e scarico della fattura elettronica da
assegnare alla P.O. competente per le opportune verifiche e per la predisposizione degli atti
successivi (es. determinazione di liquidazione, ecc.)
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale sulla gestione dei rapporti con gli
Organismi gestionali esterni all'Ente afferenti le funzioni di competenza della Segreteria
Generale (Ministeri, Regione Sicilia, Corte dei conti, Prefettura, ecc.).
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale in materia dei controlli assegnati al
Segretario dal D.L. 174/2012 convertito in legge n° 213/2012 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli. Predisposizione del referto sulla regolarità delle gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza dei sistema dei controlli interni adottato nell'Ente ai sensi dell'art. 148 TUEL
da trasmette alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale per gli atti di programmazione ed attività
generale connesse alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate per il
raggiungimento degli obiettivi. Verifica e monitoraggio dei risultati.
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale nella attuazione del Piano di
Informatizzazione (D.L. 90/2014 art. 24C 3BIS), ai sensi della deliberazione del Giunta
Comunale n° 106 del 16/02/2015.
Supporto al Segretario Generale sull'applicazione degli adempimenti in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con particolare, ma non
esclusivo riferimento, alla autenticazione di documenti e firma. Consulenza, gestione e controllo
volta a garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazione procedenti e per consentire a queste ultime lo svolgimento di “idonei controlli
anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Attuazione del Codice dell‘Amministrazione Digitale per quanto concerne la gestione della
documentazione amministrativa.
Cura del processo di Dematerializzazione della P.A allo scopo di attuare il percorso finalizzato
alla digitalizzazione della documentazione e alla informatizzazione dei procedimenti e in
generale dei processi lavorativi.
Gestione della corrispondenza in entrata e uscita della Segreteria Generale con relativa
assegnazione.
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale per l'attivazione dei poteri sostitutivi ai
sensi del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n° 35,
modificativo della Legge 7 agosto 1990 n° 241 (Deliberazione di G.C. n. 295 del 7/5/15).
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale nell'attività di verifica per l’accertamento di
eventuali responsabilità nei confronti dei Dirigenti per aver arrecato eventuale danno
patrimoniale nei riguardi dell’Ente a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale
delle deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Comunicazione delle deliberazioni di C.C. dei debiti fuori bilancio dell'Ente alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti.
Predisposizione documentazione su richiesta atti per indagini di P.G. su delega della Locale
Procura della Repubblica.
Supporto al Segretario Generale Direttore Generale nello svolgimento dei compiti

attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti relativamente ai procedimenti
elettorali e referendari.
Anticorruzione e Trasparenza
17. Supporto al Segretario Generale Direttore Generale
nell' attività di prevenzione
anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Redazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e relativi aggiornamenti nonché del monitoraggio
sulla stato di attuazione, comprendendo anche quello relativo agli adempimenti da parte
delle Aziende e/o Società Partecipate.

18. Supporto al Segretario Generale Direttore Generale nell'attività di trasparenza ai sensi del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, come integrato dal Decreto Legislativo n° 97/2016.
Adeguamenti organizzativi sui tre distinti istituti di accesso: c.d. documentale (artt. 22 e
seguenti L. 241/1990, espressamente richiamati dal'art. 25 L.R. 10/1991 come modificato
dalla L.R. 5/2011; c.d civico semplice di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013 e c.d.
generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 e 5bis D.Lgs. 33/2013 e per l' istituzione del Registro
degli accessi. Supporto
al segretario generale direttore generale nella qualità di
responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro degli accessi con riferimento alle
istanze di accesso di cui è competente e quale organo di riesame sui provvedimenti di
diniego dell'accesso generalizzato e di mancata risposta nei termini di legge. Cura i rapporti
con l'Associazione Parliament Watch Italia.
19. Monitoraggio della Sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” di tutti i
dipartimenti dell'Ente. Adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito web istituzionale
Sezione “Amministrazione trasparente” nelle materie di competenza della Segreteria
Generale Direzione Generale compreso gli adempimenti concernenti le Aziende e/o le
Società Partecipate.
20. Supporto giuridico amministrativo al Segretario Generale Direttore Generale nella qualità
di Titolare banche dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, compresi gli
adempimenti connessi al diritto alla riservatezza e cura dei relativi rapporti con il CED.
21. Supporto al Segretario Generale Direttore Generale nell' attività di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli Enti privati in
controllo pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n° 39.
Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile
22. Esercita il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa,
sui contratti e sugli altri atti amministrativi.
23. Verifica il rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei
relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell’Ente;
24. Cura l’iter relativo al controllo di regolarità amministrativa a campione sugli atti di cui al
punto a), nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente;
25. Predispone apposita relazione sulle risultanze del controllo al fine di consentire al
Segretario Generale Direttore Generale di impartire ai Dirigente eventuali direttive cui
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;
26. Predispone report ed ogni altra documentazione necessaria a garantire il rispetto dei
principi di trasparenza curandone la massima diffusione mediante il sito web del Comune;
27. Verifica che i controlli siano coerenti con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione.
28. Tiene conto degli esiti di tale tipologia di controllo anche ai fini della redazione del referto
del Controllo strategico.
Repertorio dei Contratti
29. Adempimenti relativi alla registrazione, conforme a legge, dei contratti repertoriati
(predisposizione determinazioni, invio modello unico Agenzia delle Entrate acquisizione
ricevute di registrazione).
30. Gestione dell’ufficio repertorio dei contratti con archiviazione degli stessi muniti di firma
digitale sul server comunale.
31. Rilascio copie dei contratti agli aventi diritto (uffici comunali, ditte esterne, uffici pubblici).
32. Tenuta dei registri di repertorio dei contratti.
33. Custodia dei contratti originali sia in forma cartacea che in forma digitale.
34. Conteggio diritti di segreteria.
35. Rilascio copie di contratti all’Autorità Giudiziaria e alle altre Autorità previste dalle leggi.
36. Supporto al Segretario Generale sulla fase precedente, concomitante e successiva al rogito
dei contratti o all'autenticazione delle scritture private coordinandosi con il Dipartimento
che cura la predisposizione dei Contratti.

DIPARTIMENTO
SERVIZI INFORMATIVI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 1

1. SERVIZIO TRANSIZIONE MODALITA’ OPERATIVA – ELABORAZIONE DATI
(Indennità di posizione € 12.500,00)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “SERVIZIO TRANSIZIONE MODALITA’ OPERATIVA –
ELABORAZIONE DATI”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
2. Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al Decreto Lgs 7 marzo 2005
n° 82 e ss.mm.ii.
3. Attuazione degli adempimenti scaturenti dall'art. 17 c.1 e 1 ter “Strutture per l'organizzazione,
l'innovazione e le tecnologie” del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al Decreto
Lgs 7 marzo 2005 n° 82 e ss.mm.ii.
4. Cura del processo di Dematerializzazione della P.A allo scopo di attuare il percorso finalizzato
alla digitalizzazione della documentazione e alla informatizzazione dei procedimenti e in
generale dei processi lavorativi.
5. Supporto tecnico al Segretario Generale Direttore Generale nella qualità di Titolare banche dati
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, compresi gli adempimenti connessi al
diritto alla riservatezza.
6. Gestione amministrativa, tecnica ed economica del CED e di tutti i sistemi informatici centrali e
periferici dell'Ente.
7. Manutenzione dei sistemi informatici centrali, telematici, di comunicazione e del sito internet.
8. Piano di sviluppo dei sistemi e delle reti.
9. Coordinamento, consulenza, supporto ai programmi di informatizzazione dei Servizi e delle
singole strutture comunali.
10. Gestione tecnica programmi, dotazione e-mail comunale per il personale dipendente e per gli
amministratori.
11. Gestione del sito IPA con individuazione del referente.
12. Gestione delle PEC e firme digitali attive o da attivare/disattivare.
13. Supporto a organi di governo per la predisposizione di piani strategici informatici.
14. Predisposizione piani di formazione informatica.
15. Studio e applicazione normativa su riservatezza dei dati.
16. Gestione sistemistica, applicativi, salvataggio dati.

17. Supporto tecnico alle strutture organizzative per garantire l'attuazione dei principi in materia
di Trasparenza e Integrità nel rispetto del D.Lgs. n.150/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del

sito web istituzionale Sezione “Amministrazione trasparente”.
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Pronto intervento informatico.
Assistenza all'introduzione di nuovi applicativi.
Gestione informatica del sistema “PagoPA”.
Gestione sistemi telematici e infrastrutture geografiche di rete.
Attività di supporto al Responsabile del Piano di Informatizzazione ai sensi della deliberazione
della G.C. n. 106 del 16/2/2015, inclusa la redazione delle proposte di atti collegiali e
monocratici.
Gestione e conduzione del sistema di telefonia fissa, mobile e della centrale telefonica.
Adempimenti relativi il processo di acquisizione delle fatture elettroniche di competenza del
dipartimento di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.ii. ivi compresi gli adempimenti sulla
Piattaforma per la certificazione dei crediti, giusto del Decreto Legge 35/2013 e ss.mm.ii.
Supporta il dirigente nella funzione di garantire:
l’implementazione e la salvaguardia del nucleo minimo di sicurezza nell’ambito delle
tecnologie di informazione e comunicazione dell’Ente nelle modalità appropriate delle
pubbliche amministrazioni proponendo le misure finanziarie necessarie, attuando le misure
organizzative indispensabili e coordinando le figure di presidio all’amministrazione del
sistema;
garantisce il presidio stabile delle manovre connesse alla sicurezza informativa supportando
costantemente i dipendenti dell’Ente nell’attuazione tempestiva delle medesime.
Compartecipazione alla funzioni generali del dirigente afferenti alla posizione di lavoro di
competenza.

DIPARTIMENTO
SERVIZI AL CITTADINO

POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 1

1. SERVIZIO
SEGRETERIA
V
CIRCOSCRIZIONE-“SEGRETARIO
CIRCOSCRIZIONALE” (Indennità di posizione € 9.000,00)
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA:
“SERVIZIO
CIRCOSCRIZIONI-“SEGRETARIO CIRCOSCRIZIONALE”

SEGRETERIA

V

1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO. Il
dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di rotazione,
può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le condizioni
oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su proposta del
RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda, conformemente al
Codice dei contratti.
2. Funzioni di cui all’art. 18, comma 1 (Segretario della Circoscrizione) e all’ art. 9, comma 11
(Segretario del Consiglio Circoscrizionale) del Regolamento comunale del Decentramento.
3. Organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali.
4. Supporto alle attività del Presidente e del Consiglio circoscrizionale per le funzioni indicate nel
regolamento per il decentramento compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione delle sedute.
5. Supporto all’Istituzione Circoscrizione per le attività concernenti:
Coordinamento e gestione attività proprie e delegate. Regolamenti concernenti attività
proprie e/o delegate alle Circoscrizioni.
Rapporti con i Villaggi e le periferie cittadine.
Comunicazioni a Questura, Prefettura e altri Enti.
Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni nelle materie di competenza del Servizio.
Caccia: Gestione consegna tesserini venatori.
6. Cura la pubblicazione degli atti circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico.
7. Collabora con la P.O. “Servizio di Coordinamento degli Organi Decentrati” per le funzioni a
quest’ultima assegnate.

DIPARTIMENTO
POLITICHE PER LA CASA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA–EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(REPERIMENTO ED ASSEGNAZIONE) (Indennità di posizione € 9.000,00)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA – EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (REPERIMENTO ED ASSEGNAZIONE)
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
2. Dematerializzazione atti.
3. Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà di terzi per edilizia abitativa;
4. Locazione alloggi per situazioni disagiate.
5. Assegnazione alloggi ex D.P.R. 1035/72: predisposizione bandi e graduatorie.
6. Assegnazione alloggi ex L.R. 10/90 e successive modifiche ed integrazioni: predisposizione bandi
e graduatorie.
7. Rapporti con lo I.A.C.P. per la gestione degli alloggi di sua proprietà appartenenti al Piano di
ERP; censimenti periodici ERP.
8. Rapporti con il corpo di P.M. per gli accertamenti sugli alloggi.
9. Compartecipazione alle funzioni generali del dirigente afferenti alle posizione di lavoro di
competenza.

DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 3

1. SERVIZIO
FUNZIONI
GENERALI
E
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE E PROCESSI LAVORATIVI (Indennità di posizione € 12.500,00)
2. SERVIZIO BILANCIO - PIANO DI RIEQUILIBRIO-DEBITI FUORI BILANCIO
-PIANI FABBISOGNI PERSONALE(Indennità di posizione € 12.500,00)
3. SERVIZIO ENTRATE (Indennità di posizione € 12.500,00)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “FUNZIONI
PROCEDURE E PROCESSI LAVORATIVI”

GENERALI

E

INFORMATIZZAZIONE

1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
2. Proposta e modifica regolamenti comunali di competenza.
3. Proposta e modifica dell’organizzazione interna dei servizi e degli uffici del Dipartimento.
4. Segreteria e supporto alle attività del Dirigente. Supporto Tecnico/amministrativo e giuridico
alle attività istituzionali del Dirigente in ordine alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Studio
delle norme dei regolamenti e delle procedure amministrative esistenti ed elaborazione di
proposte per la loro innovazione e semplificazione. Gestione della Posta Elettronica Certificata
(PEC). Conduzione e gestione dei processi e dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di
atti, note, tabelle e prospetti, verbali di riunioni presiedute dal Dirigente.
5. Gestione del contenzioso del personale compreso l'eventuale conciliazione da tenersi presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro.
6. Coordinamento della attività finanziaria a sostegno degli eventi elettorali e referendari e

relativa rendicontazione alla Prefettura e al Ministero dell’Interno.
7. Supporto al Dirigente nella gestione personale (ferie, riposi, congedi, etc.). Turnazioni e
predisposizioni servizi giornalieri impiego personale, compresa il coordinamento della
formazione del personale dipartimenale.
8. Supporto nella gestione degli obiettivi del PEG assegnato al Dirigente del Dipartimento e dei
relativi stanziamenti.
9. Supporto alle funzioni generali in capo al dirigente salvo quelle attribuite ad altre posizioni di
lavoro.
10. Cura del processo di Dematerializzazione della P.A allo scopo di attuare il percorso finalizzato
alla digitalizzazione della documentazione e alla informatizzazione dei procedimenti e in
generale dei processi lavorativi (transazione alla modalità operativa digitale).
11. Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale per quanto concerne la gestione della
documentazione amministrativa.
12. Coordinamento e gestione dei tirocinanti assegnati al dipartimento mediante assegnazione alle
P.O. e coordinamento dell’attività di redazione della documentazione inerente comprensiva della
relazione da consegnare al Segretario Generale Direttore Generale.
13. Coordinamento e supporto alle altre P.O. relativamente alle attività di pubblicazione sul sito
web istituzionale Sezione “Amministrazione trasparente” nelle materie di competenza del
Dipartimento.
14. Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Registro degli accessi con riferimento alla
istanze di accesso di cui è competente.
15. Gestione del protocollo.
16. Coordinamento e controllo, attraverso il software gestionale, del sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.ii.
17. Coordinamento e controllo, attraverso il software gestionale, del sistema di certificazione del
credito e di monitoraggio dei crediti commerciali e cura del Registro fatture dell’Ente sulla
relativa Piattaforma giusto Decreto Legge 35/2013 e ss.mm.ii., compreso il processo di
conservazione delle fatture elettroniche dell’Ente.
18. Supporto alle P.O. Servizio Entrata e Spesa per l’attività di Coordinamento e controllo del
sistema di elaborazione e conservazione del mandato informatico, con riferimento al nuovo
sistema di rilevazione telematica dei pagamenti e degli incassi.
19. Supporto alle P.O. del dipartimento, attraverso l’attività di amministrazione e coordinamento e
controllo del Software Gestionale Finanziario.
20. Supporto alla P.O. Servizio Entrate attraverso la Gestione informatica del sistema “PagoPA”.
21. Supporto alla P.O. Bilancio Piano di Riequilibrio D.F.B. Piani Fabbisogni Personale nella cura
degli adempimenti connessi all’adesione alla piattaforma “Openbilanci.it” promossa
dall’Associazione Openpolis di Roma.
22. Supporto alla P.O. Bilancio Piano di Riequilibrio D.F.B. Piani Fabbisogni Personale per le
attività di censimento dei Debiti Fuori Bilancio.
23. Cura dei processi finalizzati alla certificazione di qualità del Dipartimento (PAQ).
24. Inventario beni mobili del dipartimento.
25. Gestione logistica degli arredi e dell’hardware del dipartimento.
26. Verifica presso Agenzia delle Entrate per pagamenti fatture d’importo superiore alla soglia di
euro 5.000,00=.
27. Supporta il dirigente quale soggetto designato a presidiare compiti e funzioni connessi

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati in attuazione del Regolamento U.E. n. 679
del 27/4/2016 e delle eventuali disposizioni dell’ordinamento nazionale in merito.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “SERVIZIO BILANCIO - PIANO DI RIEQUILIBRIO-DEBITI
FUORI BILANCIO - PIANI FABBISOGNI PERSONALE”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
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condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
Proposta e modifica regolamenti comunali di competenza.
Assistenza tecnica al Collegio dei Revisori dei Conti.
Dematerializzazione atti.
Compartecipazione alla funzioni generali del dirigente afferenti alla posizione di lavoro di
competenza.
Predisposizione, previa raccolta dati su previsioni di entrate e di spesa, della bozza degli schemi
di bilancio annuale e pluriennale ed allegati da sottoporre agli organi competenti per
l'approvazione e per il successivo invio ai Consigli Circoscrizionali, ai sensi del D.lgs.n.118/2011
e ss.mm.ii..
Predisposizione Documento Unico di Programmazione.
Predisposizione Certificato al Bilancio di previsione ed inoltro all’Ufficio Territoriale del
Governo ed al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (TBEL).
Pubblicazione sul sito istituzionale del Bilancio di Previsione triennale.
Inserimento delle nuove codifiche di bilancio (Ex SIOPE) e relativi aggiornamenti.
Predisposizione variazione di bilancio, riequilibrio ed assestamenti previa raccolta dati dagli
uffici e previa verifica della loro compatibilità in relazione all'andamento delle entrate e delle
spese.
Assistenza alla predisposizione del piano esecutivo di gestione dell’Ente da parte della
Segreteria Generale Direzione Generale (capitoli, centri di costo, centri di responsabilità) e suoi
successivi aggiornamenti.
Verifica fattibilità storni di fondi all'interno dello stesso macroaggregato, dello stesso
programma e dello stesso titolo.
Pianificazione finanziaria degli investimenti e acquisizione dei relativi finanziamenti, verifica
dell'equilibrio finanziario del Comune.
Gestione del bilancio con particolare riferimento alla verifica della copertura finanziaria e dei
controlli di regolarità contabile.
Verifica disponibilità nei capitoli di entrata e spesa.
Predisposizione dei pareri di regolarità contabile e dei visti in procedura atti su determinazioni
dirigenziali e proposte di deliberazioni consiliari, della Giunta Comunale e determinazioni
sindacali che riguardano il bilancio di previsione.
Presidio stabile di monitoraggio costante del Piano.
Coordinamento delle azioni di verifica effettuate dai dirigenti e loro referenti sull’andamento
dei debiti e delle misure del Piano afferenti ciascun Dipartimento.
Redazione delle proposte di atti (deliberazioni, determinazioni, ecc.) di competenza del
Dipartimento Servizi Finanziari afferenti tutte le operazioni del Piano di Riequilibrio.
Attività di censimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio con studio della natura e
origine del debito, predisposizione elenchi per la correlazione con l’attività di programmazione.
Coordinamento delle azioni di verifica effettuate dai dirigenti e loro referenti sull’andamento dei
debiti fuori bilancio.
Procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e per la liquidazione di sentenze di
condanna o di transazioni e contestuali attività generali di supporto al Servizio Contenzioso e
alla Segreteria Generale per la definizione degli adempimenti di legge.
Servizio pareri di regolarità contabili su proposte di deliberazioni consiliari e della Giunta
Comunale in materia di debiti fuori bilancio.
Redazione degli atti (deliberazioni, determinazioni, ecc.) e degli apparati documentali per la
parte afferente la competenza contabile e l’attestazione di copertura finanziaria del
dipartimento Servizi Finanziari.
Supporto alla redazione del Piano del Fabbisogno del personale in particolare per gli aspetti
finanziari e quantificazione delle risorse assunzionali e determinazione, in collaborazione con il
dipartimento Risorse Umane, del budget assunzionale.
Studio della normativa finanziaria afferente le assunzioni a tempo indeterminato e determinato
e quantificazione annuale della spesa del personale ai sensi della normativa vigente.
Studio e conseguenti attività inerenti le problematiche che si presentano in relazione a nuovi
disposizioni introdotte da leggi e direttive sulla finanza locale.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “SERVIZIO ENTRATE”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO. Il
dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di rotazione,
può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le condizioni
oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su proposta del
RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda, conformemente al
Codice dei contratti.
2. Proposta e modifica regolamenti comunali di competenza.
3. Dematerializzazione atti.
4. Rapporti con la Banca d'Italia ai fini della verifica dei fondi giacenti sul conto di tesoreria unica.
5. Monitoraggio continuo della liquidità di cassa.
6. Controllo e gestione contabile delle entrate.
7. Rapporti con la Tesoreria Comunale. Contenzioso presso la Tesoreria comunale.
8. Attività di supporto alle verifiche di cassa dei Revisori.
9. Assunzione impegni di spesa collegati ad accertamenti di entrata.
10. Predisposizione dei pareri di regolarità contabile e dei visti contabili in procedura atti su
determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazioni consiliari, della Giunta Comunale e
determinazioni sindacali che riguardano tutte le entrate.
11. Gestione fondi L.r. 10/1990 – Risanamento aree degradate di Messina.
12. Predisposizione richieste di trasferimento di fondi erariali.
13. Gestione amministrativa e contabile Ex O.P.C.M.
14. Gestione delle entrate comunali: Accertamenti, emissione reversali di cassa, gestione dei conti
correnti postali e dei provvisori di tesoreria, depositi cauzionali e relativi rimborsi, verifica
periodica stato di realizzazione delle entrate e conseguente trasmissione dei dati a ciascun ufficio.
15. Gestione di tutti i finanziamenti regionali (ordinativi di accredito, certificazioni annuali,
rendicontazione annuale).
16. Gestione finanziamenti speciali accreditati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e
relativi rendiconti.
17. Gestione contabile del sistema “PagoPA”.
18. Compartecipazione alla funzioni generali del dirigente afferenti alla posizione di lavoro di
competenza.
19. Emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (O.P.I.).

DIPARTIMENTO
CIMITERI E VERDE PUBBLICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERI (Indennità di posizione € 9.000,00)
SERVIZIO TECNICO CIMITERI SUBURBANI (Indennità di posizione €
9.000,00)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERI”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO.
Il dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di
rotazione, può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le
condizioni oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su
proposta del RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda,
conformemente al Codice dei contratti.
2. Dematerializzazione atti.
3. Compartecipazione alle funzioni generali del dirigente afferenti alla posizione di lavoro di
competenza.
4. Proposta e modifica regolamenti comunali.
5. Segreteria e supporto alle attività del Dirigente. Supporto Tecnico/amministrativo alle attività
istituzionali del Dirigente Gestione del protocollo e della Posta Elettronica Certificata (PEC).
Conduzione e gestione dei processi e dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di atti,
note, tabelle e prospetti, verbali di riunioni presiedute dal Dirigente.
6. Gestione personale (ferie, riposi, congedi, etc.). Turnazioni e predisposizioni servizi giornalieri
impiego personale.
7. Gestione amministrativa del cimiteri e servizi necroscopici.

8. Gestione delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure
relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni
medesime.
9. Provvedimenti per periodiche estumulazioni ed esumazioni per scadenza concessioni.
10. Gestione degli atti di competenze per la cremazione e dispersione delle ceneri.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO TECNICO CIMITERI SUBURBANI”
1. I titolari di PO svolgono di norma - e senza alcun atto ulteriore rispetto a quello di incarico
generale - l'ufficio di responsabile unico del procedimento (R.U.P) per le attività inerenti le
funzioni rientranti nell'ambito della posizione di lavoro della quale sono incaricati. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato dal titolare di PO. Il
dirigente del dipartimento, con provvedimento motivato, anche solo per il principio di rotazione,
può assegnare a sè o ad altri dipendenti idonei l'esercizio di tale ufficio, qualora le condizioni
oggettive e/o soggettive lo impongano. Il dirigente del dipartimento, altresì, anche su proposta del
RUP, può affidare incarichi a supporto di quest'ultimo, ove l'attività lo richieda, conformemente al
Codice dei contratti.
2. Dematerializzazione atti.
3. Compartecipazione alle funzioni generali del Dirigente afferenti la posizione di lavoro di
competenza.
4. Funzioni delegate dal datore di lavoro ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n° 81/2008 e
ss.mm.ii.
5. Recupero delle sepolture abbandonate.
6. Servizi connessi con la gestione dei Depositi temporanei-Camere Mortuarie dei Cimiteri
Suburbani e con le Chiesette all’interno delle aree Cimiteriali..
7. Ricevimento segnalazioni e conseguenti sopralluoghi nei vari cimiteri per riscontri alla utenza nei
termini di legge.
8. Pronto intervento nei 16 cimiteri suburbani.
9. Manutenzione del verde nei cimiteri suburbani.
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri e degli arredi pubblici cimiteriali.
11. Programmazione e gestione degli interventi specialistici sulle strutture funerarie e sugli impianti.
12. Gestione e controllo presenze ed operato dei custodi dei 16 cimiteri suburbani e del distaccamento
di Casa Pia e controlli a campione sulle varie ditte operanti all’interno delle strutture cimiteriali.
13. Supervisione e controllo delle ditte concessionarie delle luci votive nei 16 cimiteri suburbani.

.

