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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 506 del 22/10/2020
OGGETTO: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DELL’AQUILA
E RIORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA E DELLE FUNZIONI
DELL’ENTE.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 17.00, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

No

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Vittorio Fabrizi

Sì

5. Fausta Bergamotto

Sì

6. Maria Luisa Ianni

Sì

Totale presenti

6

Totale assenti

1

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta di Giunta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della
disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni:
 art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. secondo il quale le
Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici secondo i principi
fissati da disposizioni di legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di
funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequio ai criteri di ampia flessibilità, di
collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della trasparenza
dell’azione amministrativa;
 art. 5, comma 1, del citato D. Lgs. n. 165/2001 “le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui
all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”;
 art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., a norma del quale gli Enti Locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi;
Preso atto:
 che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune dell’Aquila, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.76 del
01/03/2013, e modificato ed integrato con deliberazione di Giunta n. 364 dell’08/09/2016 e
s.m.i., l’istituzione e la modifica di strutture di livello dirigenziale è stabilita dalla Giunta
comunale con provvedimento che definisce la macrostruttura dell’Ente la quale si compone
di Dipartimenti, Settori e Servizi;
 che la microstruttura, la quale definisce invece i singoli uffici, è predisposta – ai sensi del
successivo art. 9 – dal Dirigente del Settore, nel rispetto delle direttive di organizzazione e
gestione del personale emanate dalla Giunta comunale;
Dato atto:
 che a seguito delle elezioni amministrative del 2017, il nuovo esecutivo ha approvato la
nuova macrostruttura dell’Ente con la deliberazione n. 589 del 28 dicembre 2017,
successivamente integrata con delibera di Giunta n. 54 del 2 marzo 2018, e la nuova
organizzazione è entrata in vigore da1 febbraio 2018;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 22 gennaio 2018 è stata definita la
rimodulazione dei Servizi comunali all’interno dei nuovi Settori previsti nella deliberazione
n. 589/2017, con conseguente ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative del
Comune dell’Aquila e della misura dell’indennità di posizione connessa alla responsabilità
dei procedimenti attribuiti a ciascuna posizione;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 26 aprile 2018 sono state approvate
le schede rimesse dall' OIV per la graduazione delle posizioni dirigenziali preposte ai settori,
in ragione delle modifiche apportate alla macrostruttura;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 14 gennaio 2019, è stata introdotta
una articolazione organizzativa di staff denominata “AQ Progetti Speciali per la Rinascita”;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 14 gennaio 2019, è stata disposta la
riorganizzazione dei Settori e Servizi del Dipartimento Tecnico;
 che, da ultimo, con la deliberazione di Giunta comunale n.379 del 30 luglio 2020 è stato
istituito il Settore “Studi e ricerche interdisciplinari – coordinamento per l’attuazione del
programma di governo” ed è stata accorpata in un unico Settore denominato “Bilancio –

Razionalizzazione ed Equità Tributaria” tutta la gestione tributaria e di bilancio nell’ottica di
una maggiore organicità nelle complesse procedure di programmazione e gestione delle
risorse finanziarie;
Rilevato:
 che la macrostruttura approvata a dicembre 2017 ha contribuito al conseguimento di
importanti obiettivi strategici per l’Amministrazione, si pensi alle politiche e alle azioni
realizzate in materia di mobilità sostenibile, all’accelerazione delle procedure di
ricostruzione privata con particolare riferimento alle frazioni, al rilancio delle attività
produttive e delle iniziative culturali, nell’ambito delle quali non può non menzionarsi il
riconoscimento della Perdonanza Celestiniana quale bene immateriale dell’UNESCO, in
materia di digitalizzazione e semplificazione, di personale nell’ottica del superamento del
precariato e della valorizzazione delle professionalità dell’Ente, di implementazione delle
attività di controllo e vigilanza, di politiche per le persone diversamente abili, di riordino
delle partite contabili;
Dato atto peraltro:
 che in vista della pianificazione strategica per gli anni 2021 e 2022 è necessario rimodulare
la macchina organizzativa lungo quattro principali direttrici:
- razionalizzazione e armonizzazione della gestione del patrimonio del Comune con
l’attribuzione di tutte le funzioni ad un unico Settore sia per la gestione amministrativo contabile, che per quella propriamente tecnica e manutentiva;
- armonizzazione dell’organizzazione dell’Avvocatura comunale, che tenga conto delle
peculiarità del Comune dell’Aquila connesse ai riflessi della gestione del post sisma
2009 in termini di contenzioso sulle pratiche di ricostruzione, recupero crediti per canoni
non pagati, appalti pubblici. Il costituendo Settore Avvocatura deve altresì provvedere a
tutte le procedure connesse alle azioni esecutive ed a quelle relative ai debiti fuori
bilancio, con un costante e attento monitoraggio del fenomeno, con la collaborazione dei
diversi settore interessati, come espressamente richiesto anche dalla Corte dei Conti. Il
contenzioso dell’Ente sarà quindi curato dall’istituendo Settore Avvocatura, con
esclusione del contenzioso tributario di I grado, attribuito al nuovo Settore Bilancio,
razionalizzazione ed equità tributaria. L’istituendo Settore Risorse Umane,
razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati provvederà alla cura ed al
patrocinio del contenzioso, istaurato o che dovesse istaurarsi tra l'Ente ed i dipendenti
assegnati al nuovo Settore Avvocatura, al fine di evitare ogni eventuale incompatibilità o
conflitto, tramite il dirigente, se avvocato, e/o un funzionario avente i necessari titoli, o
con affidamenti all’esterno. Nel termine di 60 giorni dalla effettiva entrata in vigore
delle presenti disposizioni, e comunque prima di ogni udienza che dovesse tenersi prima
di tale data, il contenzioso pendente deve essere riassunto dal personale incardinato nel
nuovo Settore Avvocatura. A detto settore sono assegnati funzionari in possesso di
laurea in Giurisprudenza ed in possesso del titolo abilitativo all’esercizio della
professione.
- razionalizzazione ed armonizzazione dei processi di controllo e dei contratti di servizio
con le società partecipate;
- implementazione della digitalizzazione e della semplificazione delle procedure e delle
comunicazioni interne;
 che, inoltre, non può non tenersi conto dell’Emergenza epidemiologica da COVID 2019 che
avendo ripercussioni su tutte le attività dell’Ente, richiede l’individuazione di una sede di
coordinamento e di raccordo;

 che tali condizioni evidenziano la necessità di attribuire ai dipartimenti ed alla struttura di
coordinamento interdisciplinare ed intersettoriale per l'attuazione del programma di
governo funzioni di elevato valore strategico e di particolare complessità, in linea con la
pianificazione innanzi riepilogata nonché con le risultanze di appositi rilievi e dati oggettivi
che mostrano, altresì, la evidente e particolare complessità del Comune dell'Aquila, non solo
per l'imponente processo di ricostruzione post-sisma in atto, ma anche per il conseguente
mutamento, oramai stabile, dell'intero assetto territoriale e socio-economico della città,
come specificate negli allegati funzionigramma ed organigramma;
Rilevato infine:
 che con la riorganizzazione è necessario rivisitare l’articolazione dei servizi comunali,
tenendo conto delle previsioni del CCNL 21 maggio 2018 che ha focalizzato la peculiarità
dell’area delle posizioni organizzative, andando ad evidenziare il dato caratterizzante
dell’autonomia gestionale ed organizzativa e di peculiare specializzazione, ulteriormente
sottolineata dall’aver previsto che le somme per la retribuzione di posizione e di risultato
gravano sul bilancio e non più sul fondo, anche con le specifiche limitazioni e
interconnessioni;
Dato atto inoltre:
 in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione, l’OIV procederà
con gli atti di competenza in ordine alla graduazione delle strutture organizzative;
 con apposita deliberazione verrà approvata la revisione dei Servizi comunali e
l’adeguamento della graduazione della retribuzione di posizione, in conformità al
disciplinare all’area delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 185 del 20 maggio 2019;
 gli incarichi dirigenziali verranno conferiti dal Sindaco dopo l’approvazione della pesatura
delle relative posizioni dirigenziali;
 i singoli Settori provvederanno ad approvare – con apposita determinazione dirigenziale – le
microstrutture secondo le previsioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
 con provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo
società ed enti partecipati verranno individuate le risorse umane assegnate a ciascuna
Struttura dirigenziale;
 ciascun Dirigente provvederà ad incaricare il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa
secondo le prescrizioni dell’apposito disciplinare;
 in sede di approvazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione
verranno assegnati ai singoli Settori i relativi capitoli di bilancio;
Dare atto infine:
 che il presente atto organizzativo della macrostruttura si caratterizza quale atto
amministrativo di macro-organizzazione, di fissazione delle linee e dei principi fondamentali
dell’organizzazione degli uffici pubblici, adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art.
2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e verrà trasmesso dopo la sua approvazione, a titolo di
informativa alle OOSS del comparto e della dirigenza;
 la modifica organizzativa avrà decorrenza dal 15 novembre e comunque con decorrenza
dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali attribuiti dal Sindaco;
 che, per quanto eventualmente non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà
alla verifica e all'adeguamento con successivi provvedimenti, degli atti e dei regolamenti da
essa interessati, al fine di garantirne l'organicità;
 che su eventuali criticità che, in prima applicazione, dovessero presentarsi in relazione a
competenze o funzioni indicate nel funzionigramma, si provvederà, sentiti i Direttori di

Dipartimento ed il Segretario generale, con provvedimento del dirigente del Settore Risorse
Umane, Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati;
Visti:
−
−
−
−

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
il CCNL Funzioni Locali del21.05.2018;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1,
del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.
49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento
comunale di contabilità.

DELIBERA
per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la nuova Macrostruttura del Comune dell’Aquila, illustrata dalla presente
deliberazione, come da allegato organigramma sub. A alla presente, quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
2. Di approvare il Funzionigramma come da Allegato sub. B, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto organizzativo;
3. Di dare atto che la Macrostruttura viene ridefinita in vista della pianificazione strategica per
gli anni 2021 e 2022 lungo quattro principali direttrici:
- razionalizzazione e armonizzazione della gestione del patrimonio del Comune con
l’attribuzione di tutte le funzioni ad un unico Settore sia per la gestione amministrativo contabile, che per quella propriamente tecnica e manutentiva;
- armonizzazione dell’organizzazione dell’Avvocatura comunale, che tenga conto delle
peculiarità del Comune dell’Aquila connesse ai riflessi della gestione del post sisma
2009 in termini di contenzioso sulle pratiche di ricostruzione, recupero crediti per canoni
non pagati, appalti pubblici. Il costituendo Settore Avvocatura deve altresì provvedere a
tutte le procedure connesse alle azioni esecutive ed a quelle relative ai debiti fuori
bilancio, con un costante e attento monitoraggio del fenomeno, con la collaborazione dei
diversi settore interessati, come espressamente richiesto anche dalla Corte dei Conti. Il
contenzioso dell’Ente sarà quindi curato dall’istituendo Settore Avvocatura, con
esclusione del contenzioso tributario di I grado, attribuito al nuovo Settore Bilancio,
razionalizzazione ed equità tributaria. L’istituendo Settore Risorse Umane,
razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati provvederà alla cura ed al
patrocinio del contenzioso, istaurato o che dovesse istaurarsi tra l'Ente ed i dipendenti
assegnati al nuovo Settore Avvocatura, al fine di evitare ogni eventuale incompatibilità o
conflitto, tramite il dirigente, se avvocato, e/o un funzionario avente i necessari titoli, o
con affidamenti all’esterno.

Nel termine di 60 giorni dalla effettiva entrata in vigore delle presenti disposizioni, e
comunque prima di ogni udienza che dovesse tenersi prima di tale data, il contenzioso
pendente deve essere riassunto dal personale incardinato nel nuovo Settore Avvocatura.
A detto settore sono assegnati funzionari in possesso di laurea in Giurisprudenza e del
titolo abilitativo all’esercizio della professione.
- razionalizzazione ed armonizzazione dei processi di controllo e dei contratti di servizio
con le società partecipate;
- implementazione della digitalizzazione e della semplificazione delle procedure e delle
comunicazioni interne;
- che, inoltre, non può non tenersi conto dell’Emergenza epidemiologica da COVID 2019
che avendo ripercussioni su tutte le attività dell’Ente, richiede l’individuazione di una
sede di coordinamento e di raccordo;
4 .Di precisare che:
- in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione l’OIV
procederà con gli atti di competenza in ordine alla pesatura delle strutture organizzative;
- con apposita deliberazione verrà approvata la revisione dei Servizi comunali e
l’adeguamento della graduazione della retribuzione di posizione, in conformità al
disciplinare all’area delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 185 del 20 maggio 2019;
- gli incarichi dirigenziali verranno conferiti dal Sindaco dopo l’approvazione delle
pesature delle posizioni dirigenziali;
- i singoli Settori provvederanno ad approvare – con apposita determinazione dirigenziale
– le microstrutture secondo le previsioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
- con provvedimento del Dirigente del costituendo Settore Risorse Umane,
Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati verranno individuate le risorse
umane assegnate a ciascuna Struttura dirigenziale;
- ciascun Dirigente provvederà ad incaricare il Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa secondo le prescrizioni dell’apposito disciplinare;
- saranno rideterminati gli strumenti di programmazione per l’assegnazione dei capitoli di
bilancio e la riassegnazione degli obiettivi ai singoli Settori, così come riformulati;
5. Di stabilire che:
- la modifica organizzativa avrà decorrenza dal 15 novembre e comunque con decorrenza
dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali attribuiti dal Sindaco, fatte salve
eventuali proroghe rese necessarie dall’evolversi dell’emergenza epidemiologica in
corso ovvero da sopraggiunte necessità individuate dalla Giunta comunale;
- su eventuali criticità che, in prima applicazione, dovessero presentarsi in relazione a
competenze o funzioni indicate nel funzionigramma, si provvederà alle opportune
modifiche, sentiti i Direttori di Dipartimento ed il Segretario generale, con
provvedimento del dirigente del nuovo Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e
Controllo società ed enti partecipati;
- per quanto eventualmente non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla
verifica e all'adeguamento con successivi provvedimenti, degli atti e dei regolamenti da
essa interessati, al fine di garantirne l'organicità;
- del presente atto si darà informazione alle Organizzazioni Sindacali nonché
all’Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di competenza;
6. Di dare comunicazione del presente atto a tutti i Dirigenti dell’Ente disponendo altresì la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune dell’Aquila.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DELL’AQUILA
RIORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA E DELLE FUNZIONI DELL’ENTE.
Oggetto:

E

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

22/10/2020
FIRMA

Lucio Luzzetti
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Oggetto: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DELL’AQUILA E

RIORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA E DELLE FUNZIONI DELL’ENTE.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

22/10/2020
FIRMA

Claudio Cerasoli

Struttura di supporto e raccordo istituzionale

Comune dell’Aquila

MACROSTRUTTURA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. del

Settore 12
Polizia Municipale
Servizio 24.12
Servizi di Polizia Locale
(Servizio con Speciale Autonomia)

Gabinetto del Sindaco – Comunicazione strategica,
relazioni istituzionali, cerimoniale e Segreteria
(ex art. 90 del TUEL e/o in convenzione)

Sindaco

Servizio 22 - Assistenza Organi, Anticorruzione,
Performance

Segretario Generale
Coordinamento giuridico Covid-19

Servizio 23 - Coordinamento informatico e
transizione digitale (Gestione contratto SED - URP
– Albo Pretorio ) Comunicazione istituzionale.
Trasparenza e privacy

110 Comma 2 - AQ Progetti Speciali per la rinascita –
Programma RESTART e azioni di sistema
(Dirigente fuori pianta organica)
Servizio 25 - Coordinamento eventi e Progetti speciali post sisma

Dipartimento I – Servizi al Cittadino
Pianificazione e coordinamento progetti strategici. Razionalizzazione risorse
Coordinamento organizzativo Covid-19

Settore 1.I
Studi e Ricerche Interdisciplinari –
Coordinamento per l’Attuazione del
Programma di Governo

Settore 11 - Avvocatura (Contenzioso ordinario e post sisma,
azioni esecutive e debiti fuori bilancio)

Dipartimento II – Ricostruzione
Coordinamento Lavori pubblici, servizi tecnici e servizi di prevenzione e
gestione rischi. Protezione Civile, sicurezza sul lavoro
Tutela e contenimento rischio Covid-19

Settore 6.II - Opere Pubbliche Patrimonio –ordinario e post sisma, Impianti
Servizio 10.6.II - Viabilità e autoparco
Servizio 11.6.II - Gestione del patrimonio comunale - ordinario e post sisma. Politiche
sportive
Servizio 12.6.II – Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure anti Covid

Settore 2.I - Bilancio - Razionalizzazione ed Equità Tributaria
Servizio 1.2.I - Servizi Finanziari
Servizio 2.2.I - Tributi
Servizio 3.2.I – Programmazione, Razionalizzazione e Servizi di monitoraggio

Settore 3.I - Risorse umane, Razionalizzazione e Controllo società
ed enti partecipati

Settore 7.II - Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di
carattere strategico
Servizio 13.7.II - Coordinamento Cantieri e Commissariamenti
Servizio 14.7.II - Liquidazione Contributi
Servizio 15.7.II - SUE e Rilascio Contributi
Servizio 16.7.II - SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)

Servizio 4.3.I - Risorse Umane e Sviluppo professionale
Servizio 5.3.I - Controllo Analogo e Razionalizzazione Società partecipate – CSA
ed altri organismi (Agir)

Settore 8.II - Ricostruzione Pubblica – Disability Manager

Settore 4.I - Politiche per il Benessere della Persona e Promozione
territoriale

Settore 9.II - Urbanistica, Mobilità e Trasporti

Servizio 6.4.I - Politiche Sociali. Rapporti CSA e gestione contratto AFM
Servizio 7.4.I - Diritto allo Studio
Servizio 8.4.I - Cultura e Turismo

Servizio 17.8.II - Ricostruzione beni comunali
Servizio 18.8.II - Ricostruzione Scuole

Servizio 19.9.II - P.R.G. e Piani attuativi
Servizio 20.9.II - Mobilità – TPL, Aeroporto - Smart city e Politiche Europee, Gestione
contratti CTGS e AMA

Settore 10.II – Ambiente e Protezione Civile
Settore 5.I - Servizi demografici e Politiche di genere
Servizio 9.5.I – Servizi demografici, Politiche del lavoro e
di genere

Servizio 21.10.II - Protezione Civile. Verde pubblico. Usi civici – Gestione contratto ASM
e rapporti Agir

Funzionigramma delle posizioni dirigenziali e organizzative
Settore 1.I
Studi e Ricerche Interdisciplinari - Coordinamento per
l’attuazione del Programma di Governo
Studi e ricerche di carattere interdisciplinare, all’interno dei Settori del Dipartimento Servizi al Cittadino
e tra i Dipartimenti stessi, in particolare in materia di strumenti di programmazione, politiche di bilancio
e tributarie e di razionalizzazione della spesa dei servizi e delle partecipazioni comunali, organizzazione
generale e delle risorse umane e strumentali;
supporto agli organi di vertice per il raccordo con i Dipartimenti e le altre Strutture comunali ed il
coordinamento delle attività funzionali all’attuazione del Programma di governo ed alla pianificazione
ed attuazione degli obiettivi strategici, anche attraverso il supporto all’elaborazione di specifiche
proposte di legge/emendamenti ed iniziative normative dell’amministrazione per la regolamentazione
post sisma;
supporto per l’organizzazione dell’emergenza COVID-19;
monitoraggio e rilevazione dati, anche attraverso meccanismi di analisi comparative (benchmarking
interno ed esterno);
costituzione, in relazione alle attività sopra tracciate e per i relativi obiettivi, di gruppi di lavoro e tecnicooperativi, intersettoriali/interdipartimentali;

Settore 2.I
Bilancio, razionalizzazione ed equità tributaria
Servizi:
1.2.I Servizi Finanziari
2.2.I Tributi
3.2.I Programmazione, Razionalizzazione e servizi di monitoraggio

a) Presidio della contabilità finanziaria, economico patrimoniale e della gestione fiscale.
b) Presidio dei processi di redazione del bilancio di previsione, consolidato, variazioni e consuntivo.
c) Presidio e coordinamento delle attività economali ricomprendenti forniture di beni e servizi;
inventario beni mobili; resa del conto degli agenti contabili e gestione cassa economale.
d) Presidio della regolarità contabile degli atti, attinente alla verifica della regolarità degli atti sotto il
profilo contabile e copertura finanziaria al fine della apposizione del visto di regolarità contabile
sulle determinazioni dirigenziali e del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di Giunta
Comunale e Consiglio Comunale
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e) Presidio della gestione amministrativa dell’iva, dell’IRAP ed altri adempimenti fiscali collegati con
le attività svolte dall’Ente.
f) Presidio nella corresponsione degli emolumenti stipendiali al personale a vario titolo inquadrato
nell’organigramma dell’Ente; pagamento contributi agli Enti di Previdenza, invio dichiarazioni e
modelli F24 all’Agenzia delle Entrate, Certificazione Unica.
g) Presidio delle attività finanziarie concernenti la gestione straordinaria post sisma 2009.
h) Presidio sulla piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF.
i) Programmazione, coordinamento e supervisione processi di redazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) in raccordo con i Dirigenti di Settore e con gli Amministratori e
monitoraggio del grado di attuazione dei programmi.
j) Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in raccordo con il Segretario Generale e
con i Dirigenti di Settore per le attività di competenza.
k) Monitoraggio sulla razionalizzazione della spesa.
l) Coordinamento della gestione della contabilità finanziaria e della contabilità economico
patrimoniale.
m) Coordinamento dei processi di redazione del bilancio di previsione e sue variazioni in corso d’anno
e del rendiconto con tutti i Settori dell’Ente.
n) Predisposizione del Bilancio consolidato; rapporti con le società partecipate per la verifica dei loro
bilanci di esercizio;
o) Coordinamento sulle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’Ente; determinazione
del Fondo Pluriennale Vincolato e relativa variazione pluriennale al Bilancio di Previsione.
p) Determinazione dell’avanzo di amministrazione dell’Ente a conclusione del procedimento inerente
al rendiconto della gestione;
q) Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi attinenti alla missione 20
del Bilancio di Previsione.
r) Coordinamento delle attività concernenti la regolarizzazione contabile dei debiti fuori bilancio.
s) Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti, con la Corte dei conti e con il Tesoriere dell’Ente.
Gestione delle entrate tributarie, extratributarie dell’Ente.
Coordinamento delle attività relative ai tributi comunali:
-

gestione P.E.G. di competenza;
gestione degli atti di competenza, determinazioni e delibere, del Servizio;
gestione dei rapporti con la società in houseproviding S.E.D. S.p.A. per la gestione ordinaria e
straordinaria delle banche dati tributarie ed extratributrie;
gestione delle operazioni di “data entry” relative alle delle dichiarazioni fiscali, ai flussi dei
versamenti F24 e di tutti i dati tecnici, amministrativi e contabili necessari alla gestione delle entrate
tributarie ed extratributrie;
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-

gestione delle operazioni di “data entry” dei dati sul Portale del Federalismo Fiscale;
gestione delle istruttorie relative alle istanze dei contribuenti coinvolti nel rapporto tributario ed
extratributario;
- gestione dell’attività di vigilanza e controllo sul territorio compresa l’eventuale emissione di verbali
di accertamento;
- gestione delle riscossioni giornaliere effettuate nelle aree mercatali della città;
- gestione dell’attività di front-office ed in generale di tutte le attività a sostegno dei rapporti con i
contribuenti;
- gestione dell’attività di accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie;
- gestione dei rapporti con gli altri Settori dell’Ente comunale;
- gestione dell’attività di protocollo del Servizio;
- gestione dell’URP telematico per le informazioni inerenti le entrate tributarie ed extratributarie;
- gestione dell’attività di front-office in forma telematica da parte degli Uffici che hanno rapporti
con l’utenza.
Contenzioso Tributario

Settore 3.I
Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo Società ed Enti
partecipati
Servizi:
4.3.I Risorse Umane e Sviluppo Professionale
5.3.I Controllo Analogo e razionalizzazione Società partecipate, CSA ed altri organismi (Agir)
Presidio e coordinamento di: pianificazione delle esigenze di personale e Piano Occupazionale, dotazione
organica e sistema professionale dell’Ente.
Gestione amministrativa delle procedure relative all’Erogazione della retribuzione accessoria dei
dipendenti, attività dell’Ufficio procedimenti disciplinari e supporto ai Settori in tema di procedimenti
disciplinari di competenza, attuazione della normativa sul trattamento dei dati personali e consulenza ai
Settori, orari di apertura al pubblico dei servizi comunali in relazione all’orario di lavoro dei dipendenti
comunali.
Presidio delle relazioni sindacali in raccordo con la Segreteria Generale e i Dipartimenti.
Coordinamento delle attività di gestione del personale e rilevazione automatica della presenza del personale
Gestione posizioni previdenziale del personale, pensioni e trattamento di fine rapporto;
Programmazione e gestione delle attività formative per il personale
Patrocinio nei procedimenti nei confronti del personale assegnato all’Avvocatura Comunale
Gestione delle partecipazioni dell’Ente in società e altri organismi partecipati, analisi e gestione delle
operazioni straordinarie, gestione degli adempimenti civilistici e amministrativi.
Attività di controllo sulle società partecipate (ad eccezione della Gran Sasso acqua Spa in cui il controllo è
effettuato dall’Ente d’Ambito Aquilano) e indirizzi di competenza all’Istituzione CSA previste dal
regolamento sul controllo analogo vigente.
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Il controllo, da effettuarsi di concerto con il Settore Bilancio e razionalizzazione, si articola in quattro
tipologie di controllo:
1. Controllo societario;
2. Controllo economico, finanziario e patrimoniale, di concerto con il Settore Bilancio;
3. Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
4. Controllo sulla gestione.
Il controllo in via preventiva, concomitante e successiva ed è esercitato attraverso atti di competenza
dirigenziale, di competenza della Giunta comunale e del Consiglio comunale.
In via preventiva il controllo è esercitato anche attraverso l’elaborazione degli obiettivi che saranno
assegnati agli Amministratori delle Società e a cui è collegata anche parte della loro retribuzione.
Attività di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi societari a supporto del Sindaco.
Redazione parte giuridica e valutazione ex art.192 D.Lgs. 50/2016 dei contratti di servizio per affidamento
in house alle società.

Settore 4.I
Politiche per il benessere della persona e Promozione
territoriale
Servizi:
6.4.I Politiche Sociali, rapporti CSA e gestione contratto A.F.M.
7.4.I Diritto allo studio
8.4.I Cultura e turismo
Gestione rapporti CSA e gestione contratto A.F.M.
Direzione delle azioni di innovazione volte a implementare e qualificare le risposte ai bisogni dei cittadini
e della comunità e delle azioni orientate alla partecipazione dei diversi attori sociali pubblici e privati
operanti sul territorio.
Direzione dei servizi, delle attività e dei progetti, a gestione diretta o indiretta, rivolti ad anziani (per il
tramite dell’Istituzione CSA), adulti, disabili, minori in condizioni di disagio, immigrati, profughi e famiglie,
dei servizi per l’integrazione sociale, dei procedimenti e progetti orientati all’abitare sociale, dei rapporti
con la magistratura in materia di tutela dei minori e procedimento penale minorile, tutela disabili e persone
non autosufficienti, di amministrazione di sostegno, tutele e curatele giudiziarie.
Direzione dei rapporti con l’Azienda ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ed adozione degli atti
conseguenti in materia di integrazione socio-sanitaria, igienico-sanitaria, attività e servizi socio-sanitari e
relativi aspetti economico-finanziari. Direzione e gestione del sistema di autorizzazione, anche ai fini
dell’accreditamento, per le strutture della non autosufficienza, del sistema di autorizzazioni socio
assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie.
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Coordinamento della vigilanza istituzionale sul settore farmaceutico ed attuazione delle funzioni che la
legge attribuisce al Sindaco in materia di tutela dei minori.
Supporto alle attività di rilevazione e verifica della qualità erogata nei diversi servizi, del controllo di
gestione e della qualità percepita, elaborazione, monitoraggio e rendicontazione di Piani e Progetti per
finanziamenti al settore.
Direzione operativa delle funzioni professionali di accoglienza, orientamento, consulenza e presa in carico
delle famiglie che presentano una situazione di difficoltà e disagio e contestuale definizione delle procedure
di accesso e presa in carico da parte del Servizio sociale territoriale.
Direzione dell’attività derivante dall’istituzione del SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza)
Direzione dei percorsi di inclusione derivanti dall’istituzione della misura del Reddito di cittadinanza,
misura subentrata al REI.
Programmazione del nuovo strumento dei Piani per l’Emergenza (Redito di Emergenza)
Elaborazione del Piano Sociale Distrettuale d’Ambito, prorogato allo stato al 2020 ed attuazione e
monitoraggio dei servizi e degli interventi ivi previsti, predisposizione programmi, accordi e protocolli
finalizzati all’integrazione socio-sanitaria, per le materie di competenza. Collaborazione e partecipazione
alle attività dell’Ufficio Piano.
Presidenza delle Commissioni per l’ammissione ai servizi e benefici di competenza, predisposizione dei
regolamenti e gestione degli adempimenti conseguenti.
Direzione operativa della progettazione e della realizzazione di servizi e attività innovative rivolti a minori,
adulti, disabili, anziani (per il tramite dell’Istituzione CSA), immigrati e famiglie. Direzione operativa degli
accordi e convenzioni con i soggetti del terzo settore per le materie di competenza.
Direzione operativa dei rapporti con la magistratura minorile ed ordinaria e delle attività in ambito sociogiudiziario.
Direzione dei servizi già a titolarità provinciale trasferiti alla Regione Abruzzo ai sensi della Legge 56/2016
(ciechi, ipovedenti e non udenti oltre a trasporto scolastico disabili ex LLRR 78/78 e 32/97)
Coordinamento dei procedimenti di erogazione dei contributi alle persone e alle famiglie.
Coordinamento attività finalizzate a favorire l’inclusione lavorativa delle persone fragili e lo sviluppo di
nuovi modelli di gestione dei servizi (Cohousing).
Programmazione e gestione di servizi psicologico-educativi finalizzati al miglioramento della qualità dei
vita dei cittadini ed all’innalzamento della qualità dei servizi
Direzione e gestione di progetti innovativi orientati all’abitare sociale. Collaborazione con altri settori e
Società Pubbliche/organizzazioni per la gestione del patrimonio abitativo comunale.
Direzione delle attività e interventi relativi ai rapporti con le istituzioni scolastiche.
Direzione della rete dei servizi (accreditati, autorizzati, appaltati e a gestione diretta) rivolti ad anziani non
autosufficienti (per il tramite dell’Istituzione CSA), disabili, minori, adulti e famiglie, con particolare
riferimento ai servizi domiciliari, residenziali, semiresidenziali e altri servizi.
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Predisposizione di programmi, accordi e protocolli finalizzati all’integrazione socio-sanitaria, socio
occupazionale, direzione e monitoraggio dell’applicazione degli stessi.
Coordinamento di studio e ricerche finalizzate alla valutazione dei bisogni della popolazione ai fini della
programmazione dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi, domiciliari e residenziali, diurni ed a
ciclo continuo.
Promozione e coordinamento di reti territoriali con organizzazioni del terzo settore per realizzazione di
iniziative in partnership di varia tipologia, ivi compresi percorsi di co progettazione
Espletamento, per quanto di competenza, delle procedure di appalto, concessione, convenzione e
sottoscrizione dei contratti afferenti alla sfera di competenza.
Elaborazione, gestione, e rendicontazione del Piano Locale Povertà.
Elaborazione, gestione e rendicontazione del Piano Locale per la non autosufficienza anziani e disabili.
Rilevazione indicatori e monitoraggio dei Piani e progetti gestiti.
Elaborazione di linee guida, disciplinari e regolamenti inerenti il funzionamento dei diversi servizi.
Coordinamento della gestione diretta e indiretta dei servizi di nido e del sistema delle scuole d’infanzia
comunali, appaltate e concesse, paritarie e statali
Coordinamento delle azioni volte ad implementare e qualificare il sistema pubblico integrato dei servizi
educativi prescolastici e di quelli inerenti alle scuole dell’obbligo
Coordinamento delle azioni inerenti al diritto allo studio e dei servizi extrascolastici di competenza del
Settore
Predisposizione, gestione e rendicontazione di progetti per finanziamenti specifici del Servizio, con
particolare riferimento a quelli volti al reperimento di fondi nazionali o europei, per la realizzazione e/o
diffusione di buone prassi, sperimentazioni di modalità innovative a supporto del sistema educativo e di
istruzione
Coordinamento delle attività di programmazione della rete scolastica
Elaborazione del controllo di gestione sui principali servizi erogati dal servizio
Rilascio e rinnovo autorizzazioni al funzionamento servizi di nido e vigilanza sui servizi già in funzione.
Predisposizione e gestione avvisi per l’acquisizione delle istanze di accesso ai nidi comunali e privati
convenzionati
Procedure inerenti alla stipula ed alla gestione di convenzioni per l’acquisizione di posti presso i nidi privati
convenzionati
Attività a supporto della formazione professionale del personale educativo del servizio
Coordinamento delle procedure di ammissione ai servizi educativi e scolastici di nido, infanzia e scuola
dell’obbligo, delle procedure di attribuzione e riscossione delle tariffe di utilizzo dei servizi erogati dal
settore, dei servizi di trasporto scolastico, dei servizi di supporto all’erogazione del servizio scolastico, della
gestione delle forniture di beni alle scuole dell’infanzia e ai nidi
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Coordinamento delle attività di collaborazione con associazioni, polisportive,
nell’organizzazione delle attività ricreative estive ed erogazione dei relativi contributi

cooperative,

Coordinamento e presidio dei rapporti con le scuole statali d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
derivanti da obblighi normativi o accordi fra enti (contributi, servizi ausiliari, ecc.)
Attività amministrative per l’ottenimento di contributi statali per la parità scolastica
Monitoraggio del coordinamento pedagogico comunale dei servizi 0/6 anni e delle funzioni di gestione del
personale docente e non docente dei servizi a gestione diretta comunali e del sistema pubblico cittadino
dei servizi educativi e formativi 0-6 anni e della gestione dei servizi integrativi a supporto dei servizi 0-6 a
gestione comunale
Progettazione dei servizi a supporto delle autonomie scolastiche sia del primo che del secondo ciclo di
studi
Progettazione e realizzazione di iniziative volte a favorire il successo scolastico, a partire dai servizi
educativi fino alla secondaria di secondo grado, rivolte al personale docente, agli operatori del sistema socio
educativo, agli studenti e alle famiglie
Attività di ricerca didattica, documentazione e diffusione di esperienze e progetti realizzati nel l’ambito
comunale di competenza
Progettazione e realizzazione di attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, supporto
alla scelta e all’orientamento scolastico e professionale
Promozione e coordinamento, per quanto di competenza, delle attività inerenti a percorsi di alternanza
scuola-lavoro
Coordinamento delle attività del servizio civile volontario
Predisposizione e gestione degli avvisi pubblici per l’assegnazione anche temporanea di alloggi nell’ambito
dei compendi immobiliari di proprietà comunale in favore di nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale
ovvero di altre categorie di beneficiari individuate dall’amministrazione, sulla base dell’analisi delle varie
tipologie di fabbisogno abitativo espresse dalla cittadinanza.
Coordinamento delle attività di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge in capo ai nuclei
familiari assistiti, gestione del contenzioso inerente alle forme di assistenza e di collaborazione con Procura
della Repubblica e Forze di Polizia, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria.
Predisposizione, previe verifiche condotte con il Servizio Sociale Professionale competente per territorio
e con la ASL, di Ordinanze di assegnazione di alloggi ex art. 7, comma 6-bis, D.L. 43/2013 smi, ovvero di
provvedimenti monocratici a mente delle vigenti disposizioni ordinamentali, finalizzati ad assegnazione di
alloggi in favore di target di utenza fragile
Gestione procedure ad evidenza pubblica volte all’accoglimento delle istanze di cambio di alloggio da parte
degli occupanti del progetto CASE e di MAP, previe le prodromiche verifiche del caso, eseguite anche ai
fini dell’aggiornamento della banca dati dell’emergenza, altresì su segnalazione di altre Strutture.
Gestione procedure connesse agli avvisi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i
relativi cambi di alloggio, oltre che per sanatorie in caso di occupazione senza titolo
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Coordinamento delle funzioni per il turismo e per la promozione dell’immagine della Città dell’Aquila
Promozione e sviluppo di rapporti internazionali, anche al fine di consolidare il percorso intrapreso
dall’Ente nell’ambito del processo di ricostruzione materiale ed artistico-monumentale, della Città
Sviluppo e gestione di progetti di marketing territoriale
Programmazione e realizzazione dei servizi di promozione, accoglienza e informazione turistica, anche
mediante l’Infopoint IAT di Piazza Battaglione Alpini, oltre che prevedendo il ricorso a sistemi divulgativi
digitalizzati
Promozione dell’offerta turistica locale, Città/Montagna, coinvolgendo gli operatori del Settore, anche
attraverso azioni pubblicitarie specifiche, anche al di fuori del territorio regionale
Ricostituzione di una struttura finalizzata a promuovere la Città dell’Aquila ed il suo comprensorio presso
produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali
Individuazione di percorsi turistici e relativa implementazione di un apposito sistema di segnaletica
Aggiornamento e reperimento materiale promozionale, anche cartaceo, da distribuire presso l’utenza
Partecipazione e fiere, manifestazioni ed eventi di settore
Ideazione, progettazione e gestione del primo portale del turismo della Città dell’Aquila
Promozione e coordinamento delle attività culturali
Predisposizione atti per la concessione di patrocini e contributi.
Attività di acquisizione, verifica, istruttoria e rendicontazione delle istanze finalizzate alla richiesta di
riconoscimento dei contributi ordinari e straordinari, oltre che di sovvenzioni ex art. 11, del vigente
Regolamento in materia
Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla nomina della Commissione di esperti in ambito
culturali per la valutazione delle istanze di accesso ai contributi (straordinari ed ordinari annuali), di durata
biennale, aggiornamento Albo ed attività di supporto ai lavori della Commissione de qua
Rapporti con le Associazioni e con le Istituzioni culturali del territorio
Supporto alle attività degli Enti e delle Istituzioni culturali dei quali il Comune è socio fondatore o che
rivestono particolare importanza per il territorio
Valorizzazione e messa in rete dell’associazionismo culturale, mediante il sostegno di proposte, progetti e
iniziative fruibili dai cittadini
Verifica delle rendicontazioni prodotte dalle Associazioni beneficiarie di contributi o sovvenzioni.
Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla liquidazione dei contributi (straordinari, ordinari e
sovvenzioni)
Attività di supporto generale alle iniziative culturali promosse dalle Associazioni cittadine
Gestione e coordinamento dei tavoli tecnici finalizzati alla realizzazione di eventi culturali promossi
dall’Ente e da soggetti terzi
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Programmazione di un cartellone di eventi delle festività natalizie, predisposizione degli atti amministrativi
finalizzati al riconoscimento di sovvenzioni/contributi in favore delle Associazioni culturali e affidamento
dei servizi connessi
Programmazione di eventi culturali nel periodo di Carnevale, predisposizione degli atti amministrativi
finalizzati al riconoscimento di sovvenzioni/contributi in favore delle Associazioni culturali e affidamento
dei servizi connessi
Programmazione di un cartellone di eventi culturali estivi, predisposizione degli atti amministrativi
finalizzati al riconoscimento di sovvenzioni/contributi in favore delle Associazioni culturali e affidamento
dei servizi connessi
Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati al trasferimento delle risorse comunali e regionali al
Comitato Perdonanza e attività di supporto alla rendicontazione
Organizzazione della fiaccolata per la commemorazione delle vittime del sisma e programmazione di
ulteriori iniziative commemorative
Attività di istruttoria per la concessione del Patrocinio dell’Ente sulla base delle norme regolamentari

Settore 5.1
Servizi Demografici e Politiche di genere
Servizi
9.5.I Servizi demografici, Politiche del lavoro e di genere
Coordinamento delle attività dei servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, della statistica e della
toponomastica.
Gestione dei servizi anagrafici ed elettorali.
Gestione delle Commissioni Elettorali circondariali e della Commissione Elettorale comunale. Gestione
degli Albi dei Presidenti di seggio e scrutatori.
Gestione dell’Albo dei Giudici Popolari.
Gestione delle elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate dei beni di uso Civico.
Gestione delle attività e funzioni di stato civile (nascite, morti, matrimoni, unioni civile, separazioni, divorzi,
DAT, cittadinanze).
Gestione delle attività dell’Ufficio notifiche e protocollo.
Funzioni statistiche dell’Ente, con rilevamenti sia interni, sia esterni in collaborazione con l’Istat ed altri
Enti.
Gestione delle attività relativa all’onomastica stradale ed all’attribuzione dei numeri civici. Collaborazione
con il S.I.T. per l’aggiornamento del Piano Topografico.
Coordinamento attività politiche giovanili e delle pari opportunità
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Settore 6.11
Opere Pubbliche, Patrimonio - ordinario e post sisma, Impianti
Servizi:
10.6.II Viabilità e autoparco
11.6.II Gestione del patrimonio comunale, ordinario e post sisma. Politiche sportive
12.6.II Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure anti Covid

Gestione del Patrimonio comunale e Politiche Sportive:
Progettazione e attuazione interventi di manutenzione degli edifici del patrimonio comunale ordinario e
post sisma (MUSP, Progetto CASE, MAP, abitazioni equivalenti), degli edifici scolastici e degli impianti
sportivi; interventi di manutenzione ordinaria con impiego di personale dipendente;
Realizzazione impianti sportivi - Politiche sportive - Coordinamento delle attività di concessione e
regolamentazione dell’impiantistica sportiva;
Attività tecnico-gestionali relative alla sistemazione logistica degli uffici comunali;
Coordinamento tecnico e gestione operativa delle attività di distribuzione delle forniture di arredi agli uffici
del Comune;
Programmazione triennale OO.PP.;
Attività nell’ambito dell’edilizia Residenziale Post Sisma e nell’ambito del Patrimonio Comunale:
individuazione degli alloggi da assegnare; cambi alloggio; contratti, consegna e riconsegna agli/dagli
assegnatari degli alloggi; presa in carico delle segnalazioni per le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria del compendio PROGETTO CASE/MAP.

Gestione delle riscossioni dei canoni (locazione e compartecipazione) ed utenze degli alloggi del
Progetto CASE e MAP di proprietà dell’Ente; Coordinamento di tutte attività relative agli oneri per
occupazione alloggi Progetto CASE e MAP:
gestione P.E.G. di competenza;
gestione degli atti di competenza, rendicontazioni, accertamenti determinazioni e delibere, del Servizio;
gestione dei rapporti con il S.E.D. S.p.A. per la gestione ordinaria e straordinaria delle banche dati ed
applicativi in uso;
gestione dei conti correnti dedicati;
gestione dell’attività di front-office ed in generale di tutte le attività a sostegno dei rapporti con gli utenti;
gestione attività di recupero crediti (atti di sollecito/ingiunzioni), precontenzioso e supporto Avvocatura
Comunale nel contenzioso di riferimento;
gestione attività di compensazione debiti/crediti ex Deliberazione di GC 211/2016;
provvedimenti di revoca per morosità nonché provvedimenti di revoca per altri motivi (perdita di requisiti
etc.), su segnalazione formale e motivata dei Settori competenti;
gestione dei rapporti con gli altri Settori dell’Ente comunale coinvolti, nonchè con la GSA S.p.A. per gli
aspetti tecnici inerenti la emissione delle bollette-utenze;
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gestione dei procedimenti relativi ai pagamenti - previa ricognizione complessiva della situazione debitoria
dell’Ente - delle spese riconducibili alle utenze condominiali e centralizzate del Progetto CASE e MAP.
Gestione delle procedure connesse all’assegnazione, anche temporanea, di alloggi nell’ambito dei
compendi immobiliari di proprietà comunale realizzati nell’immediato post-sisma (Progetto C.A.S.E. e
Moduli Abitativi Provvisori ed abitazioni equivalenti) nonché valorizzazione del detto patrimonio.

Attività di Valorizzazione del Patrimonio Comunale:
Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione patrimoniale degli
investimenti;
Presidio delle attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare, delle aree patrimoniali e demaniali
e connessi adempimenti e di conservazione e aggiornamento dell’anagrafe edilizia del patrimonio edilizio
comunale. Attività per l’istruttoria, formazione, monitoraggio del programma triennale degli investimenti,
dell’elenco annuale e relativi aggiornamenti;
Coordinamento dell’attuazione del programma di acquisizione, smobilizzo, valorizzazione e riconversione
patrimoniale e attuazione delle procedure espropriative; della gestione del patrimonio immobiliare, delle
aree patrimoniali e demaniali e connessi adempimenti e della gestione delle polizze assicurative;
Supporto alla definizione delle azioni di valorizzazione patrimoniale, nella relativa attuazione e in materia
di accordi di programma;
Proposta ed attuazione di azioni di valorizzazione patrimoniale ed accordi di programma;
Coordinamento delle attività di concessione a terzi di diritti di superficie su aree a servizi per la realizzazione
di strutture di interesse collettivo.
Procedure connesse alle abitazioni equivalenti

Viabilità e Autoparco:
Gestione autoparco, manutenzione ordinaria e straordinaria del parco macchine del Comune;
Manutenzione ordinaria delle strade comunali con personale operaio;
Occupazioni suolo pubblico;
Coordinamento delle attività legate allo sgombero della neve dirette ed in affidamento;
Coordinamento delle attività legate agli interventi in reperibilità del personale comunale e attività connesse;
Rilascio autorizzazioni e nullaosta per manomissioni sedi stradali e pareri inerenti la viabilità in genere;
Coordinamento delle attività di pronto intervento dei reparti operativi, della gestione del servizio di espurgo
delle fosse biologiche degli edifici di competenza;
Sinistri attivi e passivi;
Espropri.
Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure anti Covid:
Redazione e aggiornamento Piano Illuminazione Pubblica;
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Coordinamento tecnico e gestione operativa, amministrativa e contabile delle attività connesse agli impianti
tecnologici di tutti i fabbricati comunali pre e post sisma
Gestione, controllo, attività amministrativa e contabile dei contratti di servizio delle utenze e relativi
disciplinari tecnici servizi di fornitura;
Sicurezza sul lavoro, cura dei rapporti con il medico competente e con il R.S.P.P. ai sensi del D.lgs. 81/2008
e smi;
Misure anti Covid - Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
smi;
Gestione e controllo dei contratti di servizio e disciplinari tecnici di competenza del Settore.

Settore 7.11
Ricostruzione privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere
strategico
Servizi:
13.7.II Coordinamento cantieri e commissariamenti
14.7.II Liquidazione contributi
15.7.II SUE e rilascio contributi
16.7. II SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)
Programmazione e coordinamento attività di cantierizzazione, gestione logistica merci, interferenze e
accreditamento maestranze.
Proposte di provvedimenti relative ad attività di predisposizione ed emanazione di ordinanze ordinarie e
d’urgenza in materia di cantierizzazione. Gestione demolizioni e opere provvisionali.
Coordinamento della realizzazione sottoservizi del Capoluogo, progettazione e direzione della
realizzazione dei sottoservizi delle frazioni
Gestione consorzi e commissariamenti aggregati edilizi per la ricostruzione privata.
Provvedimenti inerenti il rilascio dei contributi sulla ricostruzione post sisma 2009.
Verifica contratti tra committenti e imprese per lavori finanziati con contributi post-sisma 2009.
Provvedimenti inerenti la verifica dei SAL, accredito e liquidazione dei contributi sulla ricostruzione post
sisma 2009, controllo a campione in cantiere e documentale. Concessioni proroghe e volture.
Rilevazione del fabbisogno finanziario, Monitoraggio dei flussi finanziari e dell’andamento della spesa.
Rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) e attestazioni SOA
Gestione delle istanze di rimborso delle spese di trasloco e deposito di mobilio ex art. 5 O.P.C.M. n.
3797/09
Coordinamento delle attività ed iniziative di informazione e consulenza ai cittadini e ai professionisti in
materia di ricostruzione privata post sisma, tramite servizio di ricevimento pubblico, in via telefonica e in
via telematica.
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Centrale unica di committenza e collaborazione alla gestione delle attività di gestione appalti.
Supporto ai Settori per la predisposizione degli atti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture.
Pubblicazione bandi ed esiti di gara, gestione sito stazione appalti, predisposizione verbali di aggiudicazione
appalti a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Predisposizione, stipula e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, rogiti e
compravendite.
Sportello Unico attività produttive
Sviluppo e incentivazione delle attività economiche e commerciali.
Presidio delle procedure per la semplificazione amministrativa a favore delle imprese.
Sportello Unico Edilizia
Provvedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli abilitativi edilizi.
Provvedimenti in materia di controllo e rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità.
Attività di consulenza ai settori dell’Amministrazione comunale per tutta l’attività di costruzione e
trasformazione degli immobili.
Coordinamento delle attività finalizzate al rilascio dei provvedimenti in materia edilizia.
Provvedimenti in materia di controllo della Comunicazione di Inizio Lavori asseverate.

Settore 8.II
Ricostruzione Pubblica - Disability Manager
Servizi:
17.8.II Ricostruzione beni comunali
18.8.II Ricostruzione Scuole
Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione dei beni pubblici a valere
sui fondi sisma 2009.
Gestione delle procedure di manutenzione straordinaria riferite all’edilizia scolastica ed ai cimiteri
danneggiati dal sisma 2009.
Interventi di demolizione, ricostruzione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia scolastica,
finanziati con fondi post-sisma (CIPE, Commissario etc) in accordo col piano di riassetto dell’edilizia
scolastica.
Interventi di demolizione, ricostruzione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia cimiteriale
finanziati con fondi post-sisma (CIPE, Commissario etc).
Gestione degli interventi di recupero e consolidamento dei beni comunali di interesse del patrimonio
culturale, monumentale ed artistico. Conservazione del patrimonio edilizio attraverso l’effettuazione di
attività manutentiva straordinaria.
Attività di tipo conoscitivo e di tutela dei beni monumentali attraverso la ricognizione e catalogazione.
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Realizzazione di opere pubbliche strategiche in concretizzazione del Piano di Ricostruzione e relative a
progetti complessi quali i programmi di recupero urbano, la Sede Unica Comunale, il Parco Urbano di
Piazza d’Armi, ecc.
Interventi di demolizione, ricostruzione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica e di altre tipologie finanziati con fondi post-sisma (CIPE, Commissario etc).
Coordinamento delle attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi e programmazione
dei lavori da eseguire nonché gestione dei rapporti con i soggetti attuatori delle opere.
Cura dei rapporti con ANAC e Provveditorato per le attività inerenti i procedimenti di ricostruzione post
sisma 2009.
Redazione di mappatura degli immobili oggetto di procedura di acquisto di abitazione sostitutiva
equivalente.
Avvio di procedure per la gestione ed utilizzazione del patrimonio fondiario costituito dal progetto
C.A.S.E. e dalle unità immobiliari oggetto di riacquisto equivalente, sulla base delle funzioni che
l’amministrazione intende loro attribuire (Collegio di merito, ecc.)
Pianificazione di attività e metodi per la valorizzazione e potenziamento del comprensorio del Gran Sasso:
attuazione di interventi per potenziamento e sviluppo della stazione sciistica di Campo Imperatore,
ottimizzazione della sentieristica presente e rafforzamento turistico della fascia pedemontana.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi di disability management per patrimonio
immobiliare pubblico e privato, inclusi gli interventi di ricostruzione post sisma 2009.
Assistenza alla progettazione nelle attività di supporto per l’abbattimento delle barriere architettoniche
nonché per proposte non solo tecniche finalizzate ad agevolare l’accesso alla Città ed ai servizi per le fasce
deboli.
Definizione e attuazione Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Attività per l’ottimizzazione del funzionamento e della competitività della città, gestita in modo intelligente
con il coordinamento, razionalizzazione e potenziamento delle attività economiche, della mobilità, delle
risorse ambientali, delle relazioni tra le persone e delle politiche dell’abitare.
Definizione di linee guida per lo sviluppo di progetti ed iniziative smart con i seguenti obiettivi:1)
identificazione dei processi ed elaborazione di un’agenda di trasformazione; 2) identificazione delle azioni,
progetti e iniziative.
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Settore 9.II.
Urbanistica, Mobilità e Trasporti
Servizi:
19.9.II PRG e Piani Attuativi
20.9. II Mobilità, TPL, Aeroporto, Smart City e Politiche Europee, Gestione Contratti CTGS e AMA
Attuazione degli strumenti urbanistici e controllo delle attività edilizie.
Responsabilità dei provvedimenti per i controlli in edilizia: attività relative agli abusi edilizi e ai
provvedimenti sanzionatori, attività di prevenzione e persecuzione di attività edilizia abusivamente svolta
in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, attività di supporto alle azioni della Magistratura.
Rilascio dei certificati di destinazione Urbanistica e Attestazioni in materia edilizia.
Coordinamento e implementazione delle attività di controllo e vigilanza in materia edilizia e sviluppo di
azioni volte a promuovere maggiore legalità e trasparenza.
Attuazione procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche.
Responsabilità del procedimento e coordinamento esterno al settore delle attività finalizzate
all’elaborazione del nuovo piano urbanistico della città.
Provvedimenti e stipula di convenzioni e atti unilaterali d’obbligo relativi alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e cessione gratuita al Comune con verifica di regolare esecuzione delle opere.
Coordinamento delle politiche per il commercio e le attività produttive e dell’incentivazione delle attività
produttive.
Coordinamento e responsabilità dei provvedimenti e degli atti di pianificazione urbanistica.
Coordinamento e responsabilità degli Accordi Territoriali e degli Accordi di Programma in variante ai piani
urbanistici.
Coordinamento delle azioni finalizzate ad incentivare interventi di riqualificazione dell’esistente e progetti
complessi di rigenerazione urbana.
Coordinamento e sviluppo delle azioni e delle procedure finalizzate alla semplificazione amministrativa in
materia di pianificazione e sostenibilità urbana.
Formulazione degli indirizzi per la progettazione urbanistica attuativa per implementare le misure di
sostenibilità, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio privato.
Azioni attive per il sostegno delle proposte pubbliche e private per interventi di riqualificazione e
rigenerazione.
Elaborazioni e progettualità per il sostegno delle proposte pubbliche e private per interventi di
riqualificazione e rigenerazione.
Progetti pubblici finalizzati alla definizione di accordi di programma con altri enti pubblici nonché alla
partecipazione ai bandi di finanziamento per la riqualificazione e la rigenerazione urbana.
Collaborazione nell’attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi e dei piani attuativi del P.R.G.
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Attuazione degli accordi di pianificazione.
Rendicontazione dei progetti per finanziamenti del settore. Coordinamento delle attività di progettazione,
verifica e controllo delle funzioni connesse alla Mobilità sostenibile e della progettazione delle nuove
infrastrutture e delle nuove urbanizzazioni.
Presidio del Progetto Smart City.
Presidio delle funzioni relative alle politiche europee e alle relazioni internazionali.
Promozione di iniziative volte alla formazione e allo sviluppo di nuove misure di sostenibilità e resilienza
del tessuto urbano.
Gestione Aeroporto ai fini della concessione e dei controlli.

Settore 10.II
Ambiente e protezione civile

Servizio 21.10.11 Protezione civile. Verde pubblico. Usi civici. Gestione contratto ASM e rapporti Agir
Programmazione attività protezione civile e Prevenzione rischi e gestione calamità.
Gestione, monitoraggio e coordinamento interventi di protezione civile.
Coordinamento delle attività di pianificazione in materia ambientale.
Elaborazione di regolamenti e di strumenti di pianificazione e programmazione, in materia ambientale.
Attività per la formazione della normativa degli strumenti urbanistici per gli aspetti di carattere ambientale.
Attività di pianificazione del verde di servizio.
Coordinamento di progetti di comunicazione, diffusione e formazione in materia ambientale e di
trasmissione di dati ambientali a Enti e/o Istituzioni terze.
Collaborazione e supporto al settore competente per la formazione della normativa di P.R.G. e degli
strumenti urbanistici in genere per gli aspetti di carattere ambientale.
Coordinamento di progetti operativi ambientali in accordo con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali
a valenza ambientale.
Gestione e controllo dei contratti di servizio e disciplinari tecnici attinenti all’organizzazione e gestione dei
servizi di raccolta, avvio e smaltimento al recupero dei rifiuti urbani; elaborazione dei dati a supporto della
riscossione dei relativi tributi.
Gestione delle risorse estrattive.
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Screening, Valutazione di Incidenza.
Gestione delle problematiche connesse alla tutela degli animali.
Gestione dei servizi di igiene urbana (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, diserbo) e controllo
della presenza di animali sinantropi in città (colombi e storni).
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Rilascio di pareri e contributi per la gestione delle aree.
Coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il verde di arredo di strade, piazze e
parcheggi, del verde di servizio (parchi, verde di aree residenziali e di edifici comunali, verde scolastico),
del verde ad evoluzione naturale.
Attuazione delle procedure relative alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi ed alla tutela e risanamento
ambientale.
Coordinamento delle attività autorizzative in materia ambientale.
Attività tecniche relative alla tenuta del Documento di valutazione dei rischi ed alla redazione dei piani di
emergenza e di evacuazione, ai sensi del Regolamento sulla sicurezza.
Pianificazione e gestione del servizio cimiteri e rilascio concessioni cimiteriali costruzione nuovi edifici
cimiteriali;
Usi civici.
Coordinamento di progetti di comunicazione, diffusione e formazione in materia ambientale e di
trasmissione di dati ambientali a Enti e/o Istituzioni terze.
Collaborazione e supporto al settore competente per la formazione della normativa di P.R.G. e degli
strumenti urbanistici in genere per gli aspetti di carattere ambientale.
Coordinamento di progetti operativi ambientali in accordo con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali
a valenza ambientale.
Rapporti Agir

Settore 11
Avvocatura
Svolge funzioni di assistenza, rappresentanza e patrocinio del Comune nelle vertenze, stragiudiziali e
giudiziali, attive e passive, avanti a tutte le giurisdizioni di ogni ordine e grado, in materia civile, tributaria
di II grado, amministrativa e penale, nel rispetto della normativa sulla professione forense, e in coerenza
con gli indirizzi espressi dal Sindaco e dagli assessori di riferimento.
Fornisce consulenza ed assistenza legale all’ente.
Contenzioso ordinario e post sisma, azioni esecutive e debiti fuori bilancio.
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Settore 12
Polizia Municipale
Servizio 24.12
Servizi di Polizia Locale
Presidio delle attività di tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini di competenza del Corpo di
Polizia Locale.
Coordinamento delle funzioni istituzionali afferenti alle attribuzioni di:
Polizia giudiziaria, delle funzioni istituzionali afferenti alle attribuzioni di Polizia stradale, delle funzioni
istituzionali afferenti alle attribuzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza.
Coordinamento delle funzioni istituzionali afferenti Polizia amministrativa, commerciale, edilizia,
ambientale, sanitaria (TSO), veterinaria.
Presidio e controllo delle funzioni di Polizia locale connesse alla sicurezza urbana, presidio del territorio,
vigilanza sull’osservanza dei regolamenti e delle ordinanze dell’ente.
Presidio e controllo della mobilità e accesso al centro abitato e al centro storico.
Presidio e controllo degli accertamenti e informazioni relativi alle attività istituzionali dell’ente,
accertamenti anagrafici, tributari. Coordinamento della Rete Vigile di Quartiere: servizio di
prossimità/comunità, monitoraggio e cura dei bisogni emergenti del territorio.
Presidio e controllo delle funzioni correlate alla sicurezza stradale e all’educazione stradale nelle scuole.
Presidio e controllo delle funzioni correlate alla gestione delle procedure sanzionatorie, al recupero delle
sanzioni non riscosse e alla gestione del contenzioso.
Supporto al Sindaco nella definizione e gestione delle relazioni istituzionali, anche in relazione agli
strumenti partenariali in materia di sicurezza urbana e nelle funzioni afferenti alle politiche di sicurezza
dell’ente.
Coordinamento dell’Unità operativa complessa di Staff e dell’Unità operativa complessa Procedure
sanzionatorie e contenzioso ed attività polizia tributaria.
Coordinamento ed organizzazione dei servizi di polizia locale.
Gestione amministrativo-contabile del Settore.
Gestione delle relazioni con cittadini/utenti, associazioni di categoria, soggetti istituzionali ed enti.
Gestione delle autorizzazioni. Gestione della formazione ed aggiornamento normativo interni.
Coordinamento, programmazione e gestione Sistema qualità del Settore.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale risponde direttamente al Sindaco
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Segreteria Generale

Servizi:
22- Assistenza Organi, Anticorruzione, Performance
23 - Coordinamento Informatico e transizione digitale (Gestione contratto Sed; Urp; Albo Pretorio;
Comunicazione Istituzionale; Trasparenza e privacy)
Coordinamento giuridico Covid 19
Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura
la verbalizzazione.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Effettua il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti.
Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’ente.
Può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Svolge gli altri compiti e funzioni previsti dalla legge.
Procede alla valutazione delle richieste di accesso civico, sentita - ove necessario - l’Unità organizzativa
Privacy; coordina le relative procedure di risposta.
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
Supporto alla Giunta nella programmazione strategica dell’ente. Sovrintendenza alla gestione dell’ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
Presidio della organizzazione dell’ente, definizione di percorsi di adeguamento della struttura organizzativa
ed introduzione di meccanismi di coordinamento intersettoriale.
Presidio dei procedimenti amministrativi dell’Ente, dei sistemi di valutazione dell’Ente, del sistema qualità
complessivo dell’Ente, dei processi di sviluppo formativo e di benessere organizzativo.
Presidio delle relazioni sindacali di concerto con i dipartimenti e il settore competente sulla gestione del
personale.
Sovrintendenza sul Piano delle Opere e sul Piano degli Investimenti con il supporto dei dipartimenti
competenti.
Presidio della logistica, di concerto con i dipartimenti competenti.
Programmazione e gestione delle attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Supporto all’attività della Presidenza del Consiglio comunale. Verifica di conformità alle disposizioni
regolamentari sulle istanze presentate dai Consiglieri comunali.
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Gestione amministrativa delle risorse assegnate al Consiglio comunale e liquidazione gettoni e indennità.
Programmazione e gestione delle attività della Giunta comunale. Gestione adunanze, monitoraggio
processo di definizione delle proposte deliberative, formalizzazione delibere approvate.
Pubblicazione deliberazioni degli organi.
Coordinamento gestionale delle attività amministrative del Gabinetto del Sindaco, della Segreteria del
Sindaco e dell’Ufficio Stampa istituzionale.
Presidio dei procedimenti di nomina/designazione dei rappresentanti dell’Ente.
Programmazione e controllo obiettivi e performance, prevenzione della corruzione e trasparenza:
-

programmazione e in materia in gestione della performance ex art. 150/2009, piano della
performance, relazione della performance e monitoraggio stato di avanzamento dell’azione
amministrativa;

-

programmazione e controllo strumenti previsti dal d.lgs. 267/2000: Piano esecutivo di Gestione,
Piano degli obiettivi, controllo interni (controllo di gestione, strategico, della qualità dei servizi);

-

programmazione e controllo in tema di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
definizione Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, valutazione e
trattamento del rischio, monitoraggio adozione misure di prevenzione.

Supporto OIV
Diffusione della cultura informatica e promozione dell’uso delle nuove tecnologie in collaborazione con il
SED s.p.a.
Presidio delle applicazioni informatiche e telematiche
Presidio degli standard di qualità dei servizi informativi e telematici attivati in collaborazione con il SED
s.p.a.
Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. Gestione dell’archivio corrente e di deposito.
Albo Pretorio
Gestione URP e richieste accesso civico e documentale per la parte che riceve direttamente l’URP
telematico
Comunicazione istituzionale e gestione area amministrazione trasparente a supporto al Responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza anche per quanto concerne le pubblicazioni di competenza
vigilate direttamente dal Responsabile o su indicazione e vigilanza del Settore competente per materia che
richiede la pubblicazione dell’atto.
Struttura di supporto e raccordo istituzionale
Gabinetto del sindaco.
Comunicazione strategica, relazioni istituzionali,
Cerimoniale e Segreteria
Coordina a livello istituzionale dell’attività dell’Ente, inclusa la ricostruzione pubblica e privata, con il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Stato, Uffici Speciali, Enti Locali, Ordini Professionali,
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Associazioni di categoria) in rapporto con la citta-territorio e più in generale con Enti ed Aziende (anche
a partecipazione pubblica).

AQ Progetti Speciali per la rinascita – Programma Restart e
azioni di sistema –
Servizio 25:
Coordinamento eventi e Progetti speciali post sisma
Programma Restart e azioni di sistema (delibera CIPE. Programmazione, gestione e monitoraggio fondi,
assegnazione, analisi della rendicontazione e liquidazione dei contributi ai beneficiari).
Implementazione progetti speciali per il Covid 19
Elaborazione di piani di valenza di Ente con coordinamento ed apporto dei settori.
Presidio e monitoraggio di progetti complessi, speciali e trasversali.
Promozione e coordinamento di processi di innovazione.
Attuazione della programmazione e del coordinamento di tutte le attività concernenti eventi e
manifestazioni connessi alla realizzazione di Progetti Speciali per la Ricostruzione e lo sviluppo economico
post sisma.
Attività di sviluppo di un sistema culturale fondato sulle sinergie tra enti, istituti, associazioni, circoli, volto
a favorire la produzione di cultura, la promozione di eventi, la valorizzazione dei beni culturali.
Gestione diretta e indiretta, promozione e valorizzazione del patrimonio museale ed espositivo, dei servizi
bibliotecari, dei servizi teatrali e cinematografici.
Coordinamento di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico/archeologico
Promozione di manifestazioni culturali e per il tempo libero.
Perdonanza Celestiniana – Capitale della Cultura. Implementazione progetti per riconoscimenti Unesco
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Particolari complessità del Comune dell’Aquila
A seguito dei noti eventi sismici del 2009 il Comune dell’Aquila ha visto mutare notevolmente il contesto
psico-sociale, economico e territoriale di riferimento, analogamente a quanto accaduto anche per i comuni
limitrofi definiti “comuni del cratere”, e ciò a causa del repentino mutamento dei bisogni della collettività,
fortemente colpita dalla gravità e dalla vastità del disastro accaduto, nonché a cagione della inagibilità di
gran parte del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
Per dette motivazioni si è assistito nel tempo anche al mutamento delle competenze gestionali degli Enti,
ed invero, in relazione a tale profilo è opportuno sottolineare che rispetto alle ordinarie attività
amministrative, contabili e tecniche proprie di enti dotati di caratteristiche similari quanto ad estensione e
popolazione, il Comune dell’Aquila gestisce procedimenti che per volume e complessità risultano di fatto
assimilabili a Città Metropolitane aventi una popolazione residente superiore anche di 5 volte rispetto a
quella del Capoluogo Abruzzese, pur tuttavia risultando giuridicamente inquadrato nella originaria
categoria.
Con il presente documento, dunque, si vuole perseguire l’intento di mostrare, attraverso i dati trasmessi dai
vari Settori nonché per mezzo di tabelle di confronti con le risultanze contabili di altri Comuni italiani, le
caratteristiche uniche del Comune dell’Aquila, chiamato a gestire il proprio territorio altrettanto unico
mediante competenze gestionali complesse, strutturate in modo tale da assicurare l’adeguato
coordinamento delle attività proprie di tutte le Strutture coinvolte, nell’ottica dell’unitarietà dell’azione
amministrativa dell’Ente e del rispetto di tutte le disposizioni di legge.
Gestione economico - finanziaria e di bilancio dell’Ente.
Il Comune dell’Aquila è chiamato ad una gestione contabile che, tenuto conto dell’ammontare delle risorse
economiche e del numero dei procedimenti connessi alla relativa gestione, risulta paragonabile solo ad Enti
Locali di dimensioni ben più rilevanti.
Al riguardo si evidenzia l’attività connessa alla gestione dei trasferimenti statali destinati a finanziare
l’immane opera della ricostruzione, che produce effetti rilevanti sulla gestione economico - finanziaria e di
bilancio dell’Ente, come evincibile dalla disamina dei documenti contabili approvati nel tempo, attraverso
i quali risulta possibile attestare che la mole di procedimenti sottesi alle voci di bilancio risulta notevolmente
superiore rispetto alle altre città capoluogo di provincia abruzzesi, come mostrato dalle tabelle di raffronto
che seguono:
CONFRONTO CON BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ALTRI COMUNI ABRUZZESI CAPOLUOGO DI PROVINCIA*
COMUNI

POP.RES.

SUP. KM²

N.DIP. T.IND. 2018 2

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE E SPESE 1
MEDIA PREVISIONI ANNI 2017/2018/2019

COMUNE DI PESCARA

119.297

34,36

722

22

266.839.570,78

COMUNE DI TERAMO

54.343

152,84

259

159.571.495,59

COMUNE DI CHIETI

50.646

59,57

279

207.856.894,04

COMUNE DELL'AQUILA

69.478

473,91

431

967.961.193,29

* Prospetto aggiornato al mese di maggio 2020
(1)
(2)

Fonte dati contabili: Quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 - da sito internet comunale; dati desunti dai
bilanci di previsione 2017/2018/2019;
Dati del personale desunti dal conto annuale 2018; Comune di Chieti delibera G.C. n.542 del 22/03/2018.

CONFRONTO CON RENDICONTI DI GESTIONE DEGLI ALTRI COMUNI ABRUZZESI CAPOLUOGO DI PROVINCIA*
COMUNI

POP.RES.

SUP. Kmq

RENDICONTO 1

N.DIP.
T.IND.
2018 2

MEDIA RENDICONTO ANNI 2016/2017/2018
ACCERTAMEN
TI

INCASSI

IMPEGNI

PAGAMENTI

FONDO CASSA
31/12

COMUNE DI
PESCARA

119.297

34,36

722

178.751.136,57

163.702.853,5
0

167.736.971,1
1

158.877.654,72

8.158.532,11

COMUNE DI
TERAMO

54.343

152,84

259

125.129.479,55

113.524.281,5
7

119.256.007,0
4

113.190.948,24

544.091,13

COMUNE DI
CHIETI

50.646

59,57

279

133.091.216,71

119.856.607,4
3

128.392.279,3
5

120.272.361,37

-415.753,93

COMUNE
DELL'AQUILA

69.478

473,91

431

818.575.966,30

912.347.532,7
0

802.821.659,9
7

525.056.367,96

387.291.164,74

* Prospetto aggiornato al mese di maggio 2020
(1)

(2)

Fonte dati contabili: Quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n.10 al D. Lgs. 118/2011 da sito internet comunale; dati desunti dai
rendiconti 2016/2017/2018 in quanto, contrariamente al comune dell'Aquila, alcuni comuni riportati nel prospetto non hanno
approvato il rendiconto 2019;
Dati del personale desunti dal conto annuale 2018; Comune di Chieti delibera G.C. n.542 del 22/03/2018.

Ed inoltre, spostando il confronto sul panorama nazionale, si è proceduto anche alla comparazione dei dati
contabili del Comune dell’Aquila con quelli di alcune significative realtà amministrative di dimensioni ben
più rilevanti, come evincibile dalle tabelle di seguito riportate, attraverso le quali appare chiaramente che il
capoluogo della Regione Abruzzo, pur essendo giuridicamente ed amministrativamente inquadrato come
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comune di circa 70.000 abitanti, di fatto gestisce un volume di affari assimilabile a quello di grandi città
metropolitane, e precisamente:
CONFRONTO CON BILANCI DI PREVISIONE DI ALTRI COMUNI*
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE E SPESE 1
COMUNI

POP.RES.

SUP. Kmq

N.DIP. T.IND. 2018 2
MEDIA PREVISIONI ANNI
2017/2018/2019

COMUNE DI BOLOGNA

390.636

140,86

3974

972.300.000,00

COMUNE DI BARI

320.862

117,39

1788

769.176.355,15

COMUNE DI VERONA

257.993

198,92

1843

575.488.843,04

COMUNE DI MESSINA

232.555

213,75

_

740.607.621,08

COMUNE DI TRIESTE

204.267

85,11

2310

694.996.167,18

COMUNE DI PARMA

196.518

260,60

1193

646.913.223,45

COMUNE DI LIVORNO

157.783

104,50

1048

486.842.312,98

COMUNE DELL'AQUILA

69.478

473,91

431

967.961.193,29

* Prospetto aggiornato al mese di maggio 2020
(1) Fonte dati contabili: Quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n.9 al D. Lgs. 118/2011 - da sito internet comunale; dati desunti dai
bilanci di previsione 2017/2018/2019 in quanto, contrariamente ai comuni indicati nel prospetto, il comune di Bari non ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
(2) Dati del personale desunti dal conto annuale 2018.

CONFRONTO CON RENDICONTI DI GESTIONE DI ALTRI COMUNI*
RENDICONTO 1
COMUNI

POP.RES.

SUP. Kmq

N.DIP.
T.IND.
2018 2

MEDIA RENDICONTO ANNI 2016/2017/2018
ACCERTAMENTI

INCASSI

IMPEGNI

PAGAMENTI

FONDO CASSA
31/12

COMUNE DI
BOLOGNA

390.636

140,86

3974

858.165.095,24

838.042.524,17

795.913.105,02

656.552.124,70

181.523.799,47

COMUNE DI
BARI

320.862

117,39

1788

584.077.959,93

584.850.144,45

512.897.956,00

405.717.036,61

179.133.107,84
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COMUNE DI
VERONA

257.993

198,92

1843

465.541.096,23

479.332.364,59

425.047.364,55

360.983.759,25

118.348.605,34

COMUNE DI
MESSINA

232.555

213,75

_

577.218.391,00

549.234.525,16

538.420.945,86

519.750.262,45

29.484.262,70

COMUNE DI
TRIESTE

204.267

85,11

2310

587.274.952,48

618.161.071,79

555.936.474,13

485.738.258,92

132.422.812,86

COMUNE DI
PARMA

196.518

260,6

1193

357.923.286,18

334.061.964,41

334.644.152,33

286.656.848,89

47.401.782,22

COMUNE DI
LIVORNO

157.783

104,5

1048

378.370.184,74

312.055.767,19

332.118.141,18

297.173.339,68

14.882.427,50

COMUNE
DELL'AQUILA

69.478

473,91

431

818.575.966,30

912.347.532,70

802.821.659,97

525.056.367,96

387.291.164,74

* Prospetto aggiornato al mese di maggio 2020

(1)
(2)

Fonte dati contabili: Quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n.10 al D. Lgs. 118/2011 da sito internet comunale; dati desunti dai rendiconti
2016/2017/2018 in quanto, contrariamente al comune dell'Aquila, alcuni comuni riportati nel prospetto non hanno approvato il rendiconto 2019;
Dati del personale desunti dal conto annuale 2018.

Ricostruzione post sisma (pubblica e privata)
Con specifico riguardo alla ricostruzione del patrimonio pubblico, il Comune dell’Aquila è chiamato a
gestire tutte le fasi di rispristino degli immobili di proprietà divenuti inagibili a seguito del sisma, includenti
anche la gestione dei relativi trasferimenti e le fasi di progettazione, avvio ed esecuzione delle opere edilizie,
e ciò per l’intero patrimonio di una città capoluogo di Regione, comprendente oltre alle sedi comunali,
anche scuole, edilizia residenziale popolare, cimiteri, ecc…
Un importante menzione nell’ambito della ricostruzione pubblica deve essere effettuata per una grande
infrastruttura che caratterizzerà la Città dell’Aquila nel futuro, ovvero il progetto di realizzazione dei nuovi
sottoservizi, imponente opera consistente nella creazione di uno smart tunnel sotterraneo, (o in alternativa
di polifora ove non risulta possibile interrare il tunnel) all'interno del quale troveranno allocazione i
principali servizi della città quali acqua (acque bianche ed acque nere), luce e comunicazioni.
Dalla tabella che segue emerge chiaramente la grandezza del progetto e la conseguente complessa ed
articolata attività che risulta dietro ai numeri contabili, proprio in ragione dell’ammontare dei finanziamenti
impiegati a detto titolo, e della consistenza dell’infrastruttura progettata distinta in lotti corrispondenti a
zone specifiche del centro storico cittadino, e precisamente:

RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELL’AQUILA I° E II° STRALCIO FUNZIONALE

Intervento

Importo dei lavori

Lunghezza reti metri
Tunnel

Polifora

1° STRALCIO – Asse Centrale San Bernardino Santa Maria di Farfa

€ 30.576.498

12.500

5.000

2° STRALCIO. Lotto 1: Quarto San Pietro

€ 9.594.558

3300

4750
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2° STRALCIO. Lotto 2: Quarto San Giovanni – San Marciano

€ 8.265.982

2100

4100

2° STRALCIO. Lotto 3: Zona C villa Comunale

€ 5.891.117

2100

1300

2° STRALCIO. Lotto 4: asse viario via Strinella

€ 5.891.117

1900

0

2° STRALCIO. Lotto 5: asse viario Viale della Croce Rossa

€ 5891.117

2000

0

Per ciò che concerne invece la ricostruzione privata, i procedimenti di realizzazione risultano a pieno
regime nella città, ed in fase di sviluppo per i cantieri afferenti alle frazioni cittadine.
I processi di ricostruzione includono sia la fase della programmazione e della gestione delle risorse statali,
sia la gestione di tutti connessi procedimenti amministrativi aventi ad oggetto il riconoscimento
dell’indennizzo per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma. Detti procedimenti straordinari, a
loro volta, innestano ulteriori attività amministrative, inerenti sia alle autorizzazioni di carattere urbanistico
e edilizio degli interventi di ricostruzione, sia alle attività di controllo successivo da operarsi in sede di
attuazione delle attività ammesse a contributo. Nella tabella di seguito riportata vengono illustrati i “numeri
della ricostruzione privata”, che mostrano chiaramente l’entità delle pratiche istruite dal personale preposto
e la considerevole quantità dei progetti regolarmente istruiti e dei contributi liquidati:
GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Importo dei contributi rilasciati

Al 30 giugno 2020 l’importo totale dei contributi rilasciati è di € 5.554.703.876 di cui
70.663.508,70 pubblicati nell’anno in corso.

Numero dei contributi rilasciati

Al 30 giugno 2020 il numero totale dei contributi rilasciati è di 24.838 di cui 172
rilasciati nell’anno in corso.

Fine lavori

Al 30 giugno 2020 il numero totale fine lavori dichiarate è di 23.187 di cui 24 nell’anno
in corso.

Cantieri attivi

Ad oggi risultano attivi un totale di 508 cantieri divisi tra L’Aquila centro, periferia e
frazioni.

Come facilmente ipotizzabile, l’entità e la complessità dei processi gestionali dedicati alla ricostruzione ha
inevitabilmente influenzato i procedimenti amministrativi propri dell’Ente, rendendo necessari
adeguamenti dell’assetto organizzativo al fine di assicurare un’azione coordinata dei Dipartimenti e dei
Settori dell’Ente con diverse competenze (tecniche, amministrative e contabili) e dei servizi preposti.
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A titolo puramente esemplificativo, si riporta di seguito una tabella riepilogativa del numero delle ordinanze
rilasciate nel corso del triennio 2017/2019 dal Settore Polizia Municipale del Comune dell’Aquila,
relativamente alla sola viabilità stradale:
ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI VIABILITÀ
Media annuale
Anno

numero

2017

677

2018

808

2019

875

Media provvedimenti giornalieri
Anno

numero

2017

1,85

2018

2,21

2019

2,39

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE QUALI IL SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE HA RILASCIATO PARERI EX ARTT. 20 E 21 CDS
Dati annuali
Anno

numero

2015

460

2016

461

2017

629

2018

637

2019

682

Media provvedimenti giornalieri
Anno

numero

2015

1,26
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2016

1,26

2017

1,72

2018

1,74

2019

1,86

Gestione del patrimonio immobiliare post sisma
Particolarmente complessa risulta poi la struttura organizzativa preposta alla gestione del patrimonio
immobiliare post sima, costituito dagli immobili del progetto CASE E MAP e dagli immobili acquisiti
nell’ambito dei procedimenti connessi all’acquisto di abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma.
All’incremento di detto patrimonio immobiliare, (n 4.449 alloggi del progetto C.A.S.E., n. 1.179 alloggi del
progetto M.A.P, e oltre 300 immobili acquisiti per sostituzione edilizia) è conseguito un incremento delle
competenze gestionali dell’Ente con la conseguente necessità, anche in questo caso, di adeguare la struttura
organizzativa mediante la costituzione di specifiche strutture complesse preposte, in soluzione permanente,
alla gestione di tale ingente patrimonio immobiliare, ivi includendo anche la realizzazione degli eventuali
programmi di valorizzazione del patrimonio.
Nella tabella che segue, si riportano in sintesi i dati relativi alla consistenza del patrimonio del Comune
dell’Aquila alla data del 31 dicembre 2019:

UNITA’ IMMOBILIARI DEL COMUNE DELL’AQUILA - FABBRICATI
TIPOLOGIA IMMOBILI

NUMERO ALLOGGI

SUPERFICIE IN MQ

ABITAZIONI EQUIVALENTI

311

44.400

PROGETTO C.A.S.E.

4.449

266.614

M.A.P.

1.179

60.490

TOTALE

5.939

371.504

* dati aggiornati al 31.12.2019

Riguardo alla tematica qui in trattazione, emerge in modo inequivocabile l’unicità del Comune dell’Aquila
raffrontando la situazione del patrimonio immobiliare dell’Ente con quella di alcuni Comuni italiani di ben
più rilevanti dimensioni, come risultante dalla tabella di seguito riportata:
CONFRONTO TRA IL COMUNE DELL’AQUILA E LE PRINCIPALI 10 CITTA’ ITALIANE PER N. DI UNITA’ IMMOBILIARI*

COMUNE

1

ABITANTI

Roma

2.874.529
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NUMERO UNITA' IMMOBILIARI
DI PROPRIETA'

43.000

2

Napoli

969.490

38.500

3

Torino

885.651

20.000

4

Firenze

382.346

12.500

5

Palermo

672.398

8.000

6

L'Aquila

69.478

5.939

7

Bari

323.503

4.600

8

Milano

1.353.467

3.750

9

Catania

311.651

1.800

10

Bologna

388.567

1.750

11

Genova

582.870

1.700

FONTE: Portale Trasparenza – Sez. patrimonio Immobiliare dei siti ufficiali di ciascun comune

Inoltre, unitamente alla complessa gestione del patrimonio immobiliare come sopra esposto, appare
necessario sottolineare anche il notevole incremento delle infrastrutture stradali, illuminazione pubblica e
aree verdi che dal 2009 si sono rese necessarie per rendere fruibili sia i nuovi insediamenti abitativi costituiti
dagli alloggi del progetto CASE e MAP, e sia quelle zone cittadine che hanno visto un incremento delle
unità abitative dove si è ricollocata la popolazione dall’immediato post sisma.
Detta situazione ha comportato un incremento delle mansioni sia in ambito finanziario, sia per la necessaria
e connessa valorizzazione e sia per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e dalla tabella che
segue, emerge il dato di confronto con le reti presenti sino al 6 aprile 2009:

DATI INFRASTRUTTURE STRADALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AREE VERDI

Rete stradale di competenza Comunale

Aumento Percentuale

al 06/04/2009

al 30/06/2020

Km. 1200;

Km. 1700;

Punti luce illuminazione Pubblica di competenza Comunale

29

41,67%

al 06/04/2009

al 30/06/2020

n. 14.000

n. 20.554

46,82%

Aree Verdi di competenza comunale

al 06/04/2009

al 30/06/2020

58 ha

125 ha

30

115%
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