Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 9 del 04/02/2014
ORIGINALE
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA, SERVIZI A RETE E PROTEZIONE CIVILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
- INDIVIDUAZIONE COMPETENZE ATTRIBUITE AL SERVIZIO E ASSEGNAZIONE DEL
PERSONALE
Visto il provvedimento del Sindaco n° 12 del 13 luglio 2009 di conferimento dell’incarico di
Dirigente Responsabile dell’Area 3 Governo del Territorio
Viste:
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 12/05/2011 e successive modifiche ed
integrazioni con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento sull’ordinamento dei
servizi e degli uffici a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009 che ha reso necessario
adeguare il dato regolamentare al nuovo dettato normativo;
Visto l’art. 49 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con
deliberazione G.M. n. 54 del 12/05/2011 e successive modificazioni dove è previsto che:
“Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti, il Direttore generale, i dirigenti di area, i responsabili delle unità di
progetto, ovvero i responsabili delle unità organizzative autonome, in quanto previsto dagli ordini di
servizio o dalle deliberazioni costitutive, adottano proprie determinazioni” definite organizzative.
Preso atto che in data 30/10/2012 con delibera di C.C. n°84 è stata approvata la convenzione per
la gestione associata delle funzioni di competenza dell’Ufficio tecnico comunale e che all’articolo 6
c.2 di detta convenzione “Regole di organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune” si
stabilisce che il regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti
dalla convenzione, l’assetto dell’Ufficio comune, l’attribuzione di responsabilità gestionali per
l’attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l’esercizio delle funzioni
dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale;
Richiamate la deliberazione della G.M. del Comune di Pontassieve n. 27 del 28/02/2013 e la
deliberazione della G.M. di Rignano sull’Arno n. 15 del 28/02/2013 con le quali il regolamento è
stato approvato dalle rispettive Giunte Municipali in conformità a quanto previsto dalla citata
convenzione;
Preso atto dell’organizzazione dell’Ufficio Tecnico Associato fra i Comuni di Pontassieve e
Rignano sull’Arno, come indicato nel provvedimento dell’U.T.A. N°1 del 5/3/2013 (all.1 parte
integrante al presente provvedimento), dal quale risulta l’articolazione nei seguenti Servizi, quali
tipiche unità organizzative interne dell’Ufficio Comune:
• Assetto territoriale
• Investimenti, gestione e manutenzione del patrimonio
• Energia, servizi a rete e protezione civile
• Tutela ambientale
• Edilizia privata
ai quali si aggiunge il servizio di supporto amministrativo a tutti i servizi come sopra individuati

Richiamato il proprio provvedimento dell’U.T.A. N°5 del marzo 2013 nel quale sono elencate le
competenze ed il personale ad assegnato al Servizio energia, servizi a rete e protezione civile
dell’ufficio tecnico associato;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche nelle competenze e personale ad esso assegnato;
Richiamato il proprio precedente provvedimento del 31/1/2014, di conferma dell’articolazione
interna del personale dell’Area Governo del Territorio ai sensi dell’organizzazione dell’ufficio
tecnico associato fra i comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno, per i servizi: Assetto territoriale,
Investimenti, gestione e manutenzione del patrimonio, Tutela ambientale, Edilizia privata,
Supporto amministrativo;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche;
Visto il T.U.E.L.;
DECRETA
1) conferire a decorrere dal 1/1/2014 al 30/06/2014, l’incarico di Responsabile del Servizio
“Energia Servizi a Rete e Protezione Civile“ dell’Ufficio Tecnico Associato, al Geom. Giuseppe
Giusti, con profilo professionale D3 (specialista attività tecnico-progettuali), dando atto che alla
suddetta unità organizzativa complessa sono attribuite, per il territorio dei comuni di
Pontassieve e Rignano sull’Arno, le competenze di seguito elencate:
Protezione civile
Cura i rapporti con l’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve relativamente alle funzioni associate.
Istituzione e gestione della squadra di pronta reperibilità per l’effettuazione di interventi di
emergenza e di protezione civile.
Realizzazione e gestione operativa del Piano di protezione civile e del piano neve
Sicurezza luoghi di lavoro, attività lavorative
Responsabile del servizio interno di prevenzione e protezione (RSPP)
Cura il monitoraggio mantenimento condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
Provvede alla individuazione dei preposti
Svolge ogni attività di progettazione e direzione lavori in ambito sicurezza luoghi di lavoro, immobili
di proprietà comunale in genere
Partecipa alla Commissione Comunale di Vigilanza per i luoghi di pubblico spettacolo
Servizi Pubblici Locali Ambientali ed Energetici
Cura dei rapporti di carattere tecnico con:
o Casa SpA per gestione e manutenzione alloggi ERP
o i Consorzi per la manutenzione delle strade vicinali
o la società di gestione dei servizi cimiteriali
o le società di gestione dei servizi energetici (Illuminazione Pubblica, fornitura metano)
o le società sportive che gestiscono impianti comunali
o cura i rapporto con AER per la gestione del verde pubblico e dell’arredo dei parchi
Servizi tecnici sugli immobili di proprietà comunale
Svolge ogni attività di progettazione, direzione lavori e peritale in ambito di impianti tecnici civili
Cura i rapporti con i fornitori dei seguenti servizi tecnici affidati a terzi:
o Manutenzione impianti di elevazione installati presso edifici di proprietà comunale
o Servizi tecnici affidati attraverso procedure CONSIP (illuminazione pubblica, ecc.)
o Terzo responsabile impianti termici
Energia e fonti rinnovabili
o Collaborazione con la dirigenza dell’area per il Piano energetico comunale e la Produzione
e uso dell’energia da fonti rinnovabili
2) attribuire, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio Tecnico
Associato, nella sua qualità di Responsabile del Servizio “Energia Servizi a Rete e Protezione
Civile” al Geom. Giuseppe Giusti le seguenti funzioni in via diretta:

1) vigilanza sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale inerente le materie
oggetto dell’incarico, sul mutare delle esigenze e sull'affacciarsi di nuovi bisogni, di
rischi e opportunità rilevanti per le finalità e le funzioni dell'Ente, collaborando
attivamente all'elaborazione di proposte di messa a punto di obiettivi e di
ridefinizione di indirizzi programmatici, da sottoporre agli organi di governo del
Comune di riferimento;
2) cura della gestione delle risorse affidate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Associato nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti e concordati e
risponde della validità delle prestazioni ottenute;
3) adozione di atti di gestione per le materie cui è preposto per realizzare gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato, ovvero le
direttive impartite dai soggetti competenti, con responsabilità della realizzazione
degli obiettivi assegnati;
4) responsabilità del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle
esigenze che si manifestano nell'interazione con l'utenza e con l'ambiente esterno,
nel limite dei fattori sotto il proprio controllo;
5) assunzione della responsabilità dei procedimenti di competenza;
6) rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti
accertati dal Servizio ovvero ad atti dal medesimo detenuti.
7) Gestione delle ferie residue rispetto al piano annuale ed autorizzazioni per permessi
brevi e recuperi al personale del servizio, con comunicazione al dirigente;
3) Di assegnare al Servizio “Energia Servizi a Rete e Protezione Civile” i dipendenti :
 Giovanni Ciullini
esperto attività tecnico progettuali
cat. C
 Walter Volpi
esperto attività tecnico progettuali
cat C (in condivisione con
il servizio Tutela Ambientale)
4) Di dare atto che la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità istruttorie di cui al presente
provvedimento, è individuata con la precisazione che le attribuzioni di personale assegnato al
servizio saranno improntate a carattere di interscambio e di mobilità, lasciando libera la facoltà
del Responsabile del Servizio e del Dirigente, di avvalersene in base alle esigenze che si
possono manifestare nell’ambito delle competenza del Servizio “Investimenti, Gestione e
Manutenzione del Patrimonio” e più in generale dell’Ufficio Tecnico Associato;
5) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato sulla base delle competenze
attualmente attribuite all’Area, facendo espressa riserva di precisare ulteriori e diverse
attribuzioni sulla scorta della rilevazione complessiva dei procedimenti e di individuarne i
relativi responsabili

Pontassieve, li 04/02/2014
Il Responsabile dell' Area
Alessandro Degl'Innocenti

