COMUNE DI MAPELLO
(Provincia di Bergamo)
Area 3. Tecnica

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’AREA 3 -TECNICA. ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI.
COSTITUZIONE DI UNITA’ OPERATIVE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - TECNICA
Incaricato con decreto del Sindaco n. 3 del 28.3.2015
PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 38 del 28.3.2015 la Giunta Comunale ha aggiornato il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi specificamente nella parte relativa alla struttura
organizzativa comunale (artt. 6 – 17), definendo gli elementi fondamentali dell’organizzazione:

Struttura organizzativa: architettura organizzativa dell’Ente definita mediante
un’articolazione di unità organizzative in relazione tra loro. La Giunta Comunale ne
approva la composizione ed aggiorna la rappresentazione ufficiale nella sua forma grafica
mediante un organigramma che evidenzia le relazioni tra le unità organizzative (gerarchico
e/o funzionale) e nella sua forma descrittiva mediante un funzionigramma che associa a
ciascuna unità organizzativa funzioni ed attività principali assegnate;

Area: unità organizzativa di massima dimensione affidata alla direzione di idonea figura
professionale di livello apicale abilitato ad emanare atti e provvedimenti a rilevanza sia
interna che esterna, responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale della
gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali dalla medesima assegnate per lo
svolgimento di attività e la realizzazione di obiettivi;

Unità Operativa: unità organizzativa di base dell’Area, preposta allo svolgimento di
specifici procedimenti ed attività con l’apporto coordinato di più operatori.

-

con deliberazione n. 39 del 28.3.2015 la Giunta Comunale ha effettuato una nuova ricognizione
delle funzioni del Comune di Mapello e delle relative macroattività, ed ha ridefinito l’articolazione
complessiva della struttura organizzativa comunale nelle seguenti n. 4 aree: Area 1.
Amministrazione Generale, Area 2. Finanziaria, Area 3. Tecnica e Area 4. Polizia Locale;

-

con deliberazione n. 42 del 28.3.2015 la Giunta Comunale ha approvato la nuova dotazione
organica del personale ed ha assegnato le dotazioni alle Aree, riservando ai Responsabili di Area
l’emanazione dei competenti atti di organizzazione per l’attribuzione delle responsabilità
operative/istruttorie/procedimentali al personale assegnato con le dotazioni organiche e la
eventuale articolazione dell’area in Unità Operative con le conseguenti responsabilità di ruolo, nel
caso che le responsabilità operative/istruttorie/procedimentali richiedano l’apporto coordinato di
più operatori;

-

con la predetta deliberazione n. 42 del 28.3.2015 la Giunta Comunale ha assegnato all’Area 3.
TECNICA le macroattività e le dotazioni organiche indicate nella sotto descritta tabella:
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Gestione 1
Territorio

Gestione 2
Ambiente

Gestione 3
Servizi
Pubblici e e
partecipazioni

Urbanistica
Edilizia privata
Reticolo idrico minore
Catasto

Categoria D
(Istruttore direttivo
tecnico):
n.1
Categoria C
(Istruttore
amministrativo):
n.1

Igiene urbana
Prevenzione inquinamento
suolo, aria, acqua, acustico,
elettromagnetico
Scarichi in corpi d’acqua
superficiali
P.A.E.S.

Gestione di servizi pubblici con
competenze di vigilanza e
controllo su società
partecipate e altri enti di
diritto privato regolati o
finanziati dal Comune
Ambiti Territoriali Ottimali

Categoria C
(Istruttore tecnico):
n.1
Categoria B3
(Collaboratore
amministrativo)
n.1
AREA
3

Categoria B
(operatore ecologico):
n.2

Tecnica
Gestione 4
Lavori Pubblici
e Servizi
Manutentivi

Lavori pubblici (realizzazione
opere pubbliche e lavori di
manutenzione su demanio e
patrimonio)
Acquisizione di beni e servizi
per le gestioni dell’area 3

Gestione 5
Patrimonio e
demanio

Patrimonio disponibile e
indisponibile, ove non
specificamente assegnato ad
altre aree - Sicurezza sui luoghi
di lavoro - Gestione
complessiva del patrimonio
destinato alla residenza
(alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e gestione
cimiteri
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-

con decreto n. 3 del 28.3.2015 il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsabili delle Aree,
affidando al sottoscritto geom. Roberto Previtali (Categoria D - Istruttore direttivo tecnico) l’incarico di
Responsabile dell’Area 3 -Tecnica;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricognizione del personale assegnato all’Area attribuendo
formalmente al medesimo personale attività e procedimenti,

DETERMINA

1) Di assegnare al personale sottoindicato “attività”, “processi”, “funzioni”, “ruoli” e “missioni”
specificati nella tabella sotto descritta:
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Categoria e
profilo

Nome
Specifiche attività

Gestione 1
Territorio
(per la parte tecnica)
Edilizia privata
Reticolo idrico minore
Catasto
Urbanistica

Specifici
procediment
i

Specifiche
funzioni

Specifi
ci
ruoli

Specifiche
missioni di
raccordo
intersettoria
le

Alessandra
Facchinetti
R.P. in
materia di
rilascio
dell’Autorizza
zione
Paesaggistica
e nel rilascio
dei Titoli
Abilitativi a
costruire

Gestione 2
Ambiente
(per la parte tecnica)

C
Istruttore
tecnico

Alessand
ra
Facchinet
ti

Prevenzione
inquinamento suolo,
aria, acqua, acustico,
elettromagnetico
Scarichi in corpi
d’acqua superficiali
P.A.E.S.
Igiene urbana
Gestione 4
Lavori Pubblici
(per la parte tecnica)
Lavori pubblici
(realizzazione opere
pubbliche e lavori di
manutenzione su
demanio e
patrimonio)
Acquisizione di beni e
servizi per le gestioni
dell’area 3
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Gestione 5
Patrimonio e
demanio
(per la parte tecnica)
Patrimonio
disponibile e
indisponibile, ove non
specificamente
assegnato ad altre
aree - Gestione
complessiva del
patrimonio destinato
alla residenza
(alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e
gestione cimiteri
Sicurezza sui luoghi di
lavoro

Partecipazio
ne ad Unità
Operativa
intersettorial
e “Gestione
Immobili”
(parte
tecnica)

Gestione 1
Territorio
(per la parte
amministrativa)
Edilizia privata
Reticolo idrico minore
Catasto
Urbanistica
C
Istruttore
amministrativo

Agnese
Corna

Gestione 2
Ambiente
(per la parte
amministrativa)
Prevenzione
inquinamento suolo,
aria, acqua, acustico,
elettromagnetico
Scarichi in corpi
d’acqua superficiali
P.A.E.S.
Igiene urbana
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Gestione 4
Lavori Pubblici
(per la parte
amministrativa)
Lavori pubblici
(realizzazione opere
pubbliche e lavori di
manutenzione su
demanio e
patrimonio)
Acquisizione di beni e
servizi per le gestioni
dell’area 3

Gestione 5
Patrimonio e
demanio
(per la parte
amministrativa)
Patrimonio
disponibile e
indisponibile, ove non
specificamente
assegnato ad altre
aree - Gestione
complessiva del
patrimonio destinato
alla residenza
(alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e
gestione cimiteri
Sicurezza sui luoghi di
lavoro

B
Collaboratore
amministrativo

Marzia
Gualandr
is

Gestione 1
Territorio
(per la parte
amministrativa)
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Edilizia privata
Reticolo idrico minore
Catasto
Urbanistica

Gestione 2
Ambiente
(per la parte
amministrativa)
Prevenzione
inquinamento suolo,
aria, acqua, acustico,
elettromagnetico
Scarichi in corpi
d’acqua superficiali
P.A.E.S.
Igiene urbana

Gestione 4
Lavori Pubblici
(per la parte
amministrativa)
Lavori pubblici
(realizzazione opere
pubbliche e lavori di
manutenzione su
demanio e
patrimonio)
Acquisizione di beni e
servizi per le gestioni
dell’area 3

Gestione 5
Patrimonio e
demanio
(per la parte
amministrativa)
Patrimonio
disponibile e
indisponibile, ove non

Partecipazio
ne ad Unità
Operativa
intersettorial
e “Gestione
Immobili”
(parte
amministrati
va)
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specificamente
assegnato ad altre
aree - Gestione
complessiva del
patrimonio destinato
alla residenza
(alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e
gestione cimiteri
Sicurezza sui luoghi di
lavoro

Gestione 5
Patrimonio e
demanio
(per la parte
operativa)

B
Operatori
Ecologici

B
Operatori
Ecologici

Giuseppe
Facoetti

Giovanni
Nova

Patrimonio
disponibile e
indisponibile, ove non
specificamente
assegnato ad altre
aree - Gestione
complessiva del
patrimonio destinato
alla residenza
(alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e
gestione cimiteri
Sicurezza sui luoghi di
lavoro

Gestione 5
Patrimonio e
demanio
(per la parte
operativa)
Patrimonio
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disponibile e
indisponibile, ove non
specificamente
assegnato ad altre
aree - Gestione
complessiva del
patrimonio destinato
alla residenza
(alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
di proprietà
comunale)
Servizio cimiteriale e
gestione cimiteri
Sicurezza sui luoghi di
lavoro

2) Di riservare la responsabilità dell’istruttoria della “Gestione 3”- Servizi Pubblici e partecipazioni al
sottoscritto Responsabile;
3) Di assegnare all’arch. Alessandra Facchinetti la responsabilità di procedimento per tutti i
procedimenti della “Gestione 1” – Territorio, in particolare in materia di rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica e nel rilascio dei Titoli Abilitativi a costruire;
4) Di assegnare la responsabilità di istruttoria dei procedimenti delle “Gestione 1, 2, 4, 5” a Alessandra
Facchinetti, Agnese Corna e Marzia Gualandris;
5) Di disporre che le dipendenti sopra indicate procedano con periodicità semestrale a verificare il
grado aggiornamento dei procedimenti di rispettiva spettanza nella apposita sottosezione della
sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente” e trasmettano al
sottoscritto Responsabile di Area l’elenco dei procedimenti ivi presenti con l’indicazione dello stato
di aggiornamento e completezza della tabella, con la segnalazione (anche negativa) dei
procedimenti per i quali esistono istruttorie concluse f0uori dei termini di conclusione prefissati;
6) Il presente atto di organizzazione:
-

-

ha effetto dal 1.7.2015 e resta in vigore fino a scadenza del sottoscritto Responsabile di
Settore, salvo revoca, proroga o modifica di singole parti di esso;
è trasmesso in copia a tutti i dipendenti interessati dal presente provvedimento, alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di Mapello, al Sindaco ed agli Assessori
competenti per materia;
Viene pubblicato sul sito Internet istituzionale www.comune.mapello.bg.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ;
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 – TECNICA
(geom. Roberto Previtali)
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