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Comune di Cassano delle Murge 
(Provincia di Bari) 

 
***  MANSIONARIO SPECIFICO  *** 

 
 Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, il dipendente deve essere adibito alle mansioni 

proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti 
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

 Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica 
superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni 
immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto, senza che ciò 
comporti alcuna valutazione del trattamento economico. 

Il presente mansionario costituisce elenco meramente indicativo delle funzioni svolte nel profilo di 
riferimento. 

 
 

ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI 
 
 Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore 

di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori:  
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal 

verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non 
oltre 6 mesi ulteriori dalla vacanza stessa; 

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il 
periodo di assenza, tranne quello per ferie. 

 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico 
corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti 
comunali, in deroga all'art.2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non 
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 

 L'assegnazione delle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi 
ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche 
se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità 
disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento 
di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data 
in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura 
dei posti vacanti. 

 Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri 
delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. 
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QUALIFICHE FUNZIONALI DIRIGENZIALI 
 

Funzione dirigenziale 
 
 La funzione dirigenziale nel Comune è rivolta ad attuare i programmi di sviluppo economico e 

sociale in conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali. 
 Essa si esplica essenzialmente mediante: il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi 

politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei 
programmi del Comune ed alla loro attuazione e verifica. 

 Il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative 
del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza 
dell'azione degli apparati amministrativi del Comune. 

 L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 
amministrativa nell'ambito della legalità - è caratterizzata da: 

• preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la 
collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze 
tecniche e scientifiche; 

• piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed 
utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate; 

• diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle 
disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni. 
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Attribuzioni e compiti dei dirigenti 
 
 I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative, studiano gli aspetti ed esaminano i 

problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie 
di competenza, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi 
e regolamentari. 

 Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione 
tecnica, necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e della scelta delle 
conseguenti determinazioni, formulano proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati 
conseguibili e rispettivi costi. 

 A questo fine possono promuovere nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la 
migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti della comunità. 

 Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e della 
formulazione dei piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro 
verificandone lo stato di attuazione e i risultati. 

 Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui sono 
preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali 
assegnate. 

 Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le 
nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare 
l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con 
riferimento al rapporto costi/benefici. 

 Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni del Settore e dell’Ufficio di staffs compete 
inoltre: l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura 
organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di 
liquidazione della stessa nonché l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la 
regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti il Settore o l’ufficio di Staffs di 
competenza; l'emanazione di atti di rilevanza esterna; l'emanazione di istruzioni e disposizioni per 
l'applicazione di leggi e regolamenti; la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati 
operanti in seno all'Amministrazione. 

 In particolare al dirigente spettano le attribuzioni seguenti : 
• la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
• la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
• la stipulazione dei contratti; 
• gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
• gli atti di amministrazione e gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e 

l’assegnazione all’occorrenza di mansioni superiori retribuite ai propri dipendenti; 
• i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati dalla 
legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie; 

• le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

• gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
Sindaco. 
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Responsabilità dei dirigenti 
 I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni attribuite come descritte nei 

precedenti punti, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli Uffici e delle attività 
cui sono preposti. 

 In particolare sono responsabili: 
• dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi 

competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli organi stessi; 
• delle disposizioni da loro impartite; 
• del conseguimento dei risultati dell'azione dell'Ufficio o dell'attività cui sono preposti in 

termini di rapporto tra risultati proposti e risultati aggiunti anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del 
grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al Settore o all’Ufficio di Staffs affidatigli. 

 I risultati negativi eventualmente rilevati nella organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio 
sono contestati ai dirigenti, con atto scritto, dal Capo dell'Amministrazione (Sindaco). 

 Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e 
disciplinare prevista per l'impiego pubblico e quella dirigenziale prevista dall'art.21 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n.165. 

 L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impiego a tempo pieno e la disponibilità alla 
prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al 
funzionamento degli organi istituzionali. 

 

Categoria Dirigenziale 

 Il personale appartenente alla categoria dirigenziale esercita le funzioni di cui alla declaratoria 
nell'ambito del "Area", con la direzione e la responsabilità della struttura e/o compiti di studio e ricerca. 

 In particolare, per quanto attiene all’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali e per 
l’attuazione degli obiettivi dell’Ente e per le modalità dell’attività di coordinamento tra il direttore 
generale e il Segretario generale dell’Ente e gli stessi si fa rinvio all’apposito regolamento vigente. 
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Categoria D3   - Funzionario 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 
In relazione all’organizzazione del lavoro, può dirigere un servizio, anche a rilevanza esterna, o a 

rilevanza interna, con l’emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche, volte alla 
individuazione degli obiettivi quantitativi, qualitativi e temporali da conseguire. 

Collabora con il capo-area e, ove delegato, svolge funzioni vicarie, qualora il Sindaco non disponga 
l’interim ad altro responsabile di settore. 

Verifica i risultati ed i costi dell’attività svolta; verifica, inoltre, il grado di efficienza ed efficacia 
delle procedure di lavoro. 

Collabora alla preparazione di programmi e progetti relativi all’intero servizio e concorre 
all’attuazione dei medesimi partecipando, altresì, alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati. 

Predispone ed emana atti e provvedimenti amministrativi non riservati ai dirigenti; adotta 
provvedimenti tesi alla realizzazione di precisi programmi stabiliti dall’Ente. 

Predispone gli atti ed i provvedimenti relativi alle decisioni assunte dal comitato in sede di esame 
degli atti soggetti a controllo: annullamenti per illegittimità, richieste di chiarimenti ed inviti al riesame 
sotto il profilo del merito. 

Esamina e predispone le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e 
regolamentare, della fattibilità nell’ambito delle materie di competenza; esprime pareri su quesiti proposti 
da uffici dell’Amministrazione in rapporto alla specifica attività. 

Svolge attività di segretariato di commissioni, comitati e simili con piena autonomia. 
Cura la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al Servizio cui è preposto e svolge 

attività didattica nei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale organizzati dall’Ente. 
Svolge attività di analisi, studio e ricerca e assicura, i conseguenti atti, nel settore di competenza e 

valuta le proposte di modifica di procedure e di organizzazione del lavoro, ovvero propone procedere 
alternative ed il ricorso a nuove e diverse strumentazioni. 

Promuove rapporti interni ed esterni finalizzati all’elaborazione di progetti specifici, con funzioni 
analoghe, superiori o inferiori. Cura i rapporti con gli uffici statali interessati: Procura della Repubblica, 
Prefettura, intendenza di Finanza, ecc 

 All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria D3   - Funzionario 

FUNZIONARIO TECNICO  
 
Svolge attività tecniche-amministrative, secondo la declaratoria di categoria, sotto il profilo 

strumentale, normativo e funzionale, nel campo dei lavori pubblici e dell'urbanistica. 
Collabora con il capo-area e, ove delegato, svolge funzioni vicarie, qualora il Sindaco non disponga 

l’interim ad altro responsabile di settore. 
In relazione all’organizzazione del lavoro può dirigere un Servizio a rilevanza esterna, e coordina, 

con responsabilità funzionale, reparti, distaccamenti, gruppi di lavoro e operativi, cantieri di tipo 
articolato e complesso ecc. 

Predispone, programmi, emana direttive e istruzioni specifiche volte all’individuazione degli 
obiettivi quantitativi, qualitativi e temporali da conseguire da parte  del Servizio di cui ha la 
responsabilità. 

Verifica i risultati e i costi dell’attività svolta dal Servizio cui è preposto e collabora alla definizione 
e al controllo degli standards di produttività. 

Collabora alla preparazione di programmi e progetti relativi all’intero servizio e concorre 
all’attuazione dei medesimi, partecipando altresì, alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati. 

Esamina e predispone le proposte di normativa dal punto di vista legislativo e regolamentare, in 
collaborazione con le figure professionali specificatamente addette al settore legale e legislativo. 

Nel settore dell’edilizia in particolare: 
− effettua calcoli di quote, di canoni e di servizi con utilizzazione di dati anagrafici reddituali e 

patrimoniali; 
− effettua il controllo sulle singole morosità e sul recupero dei crediti; 
− tiene e aggiorna schedari provvedendo alla registrazione delle variazione; 
− effettua operazioni valutative alla alienazione del patrimonio; 

 
 All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
 
 



 8 

Categoria D3   - Funzionario 

FUNZIONARIO  CONTABILE  
 
Svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, secondo la declaratoria di categoria, 

riferite alle discipline contabili, tributarie, fiscali, ecc. curando in particolare l'indirizzo e l'organizzazione 
del Settore e la verifica quantitativa e qualitativa del lavoro svolto all'interno dell'assetto organizzativo cui 
è preposto. 

Collabora con il capo-area e, ove delegato, svolge funzioni vicarie, qualora il Sindaco non disponga 
l’interim ad altro responsabile di settore. 

In relazione all’organizzazione del lavoro può avere la direzione e la responsabilità di un Servizio, 
anche a rilevanza esterna. 

Provvede alla pianificazione delle attività del settore di competenza, all’emanazione di direttive e 
istruzioni specifiche volte all’individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da 
conseguire. 

Verifica i costi e i risultati dell’attività svolta dal servizio che dirige. 
Collabora alla promozione e alla preparazione di programmi e progetti e concorre all’attuazione dei 

medesimi, partecipando altresì, alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati. 
Esamina le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e contabile, della 

fattibilità e dell’efficacia, nell’ambito delle materie di competenza ed esprime pareri su quesiti di natura 
contabile. 

Svolge attività di analisi, di studio e ricerca ed emana i conseguenti atti e provvedimenti. Valuta le 
proposte di modifica di procedure e dell’organizzazione del lavoro, ovvero propone procedure alternative 
e il ricorso a nuove e diverse strumentazioni. 

Provvede alla tenuta della documentazione relativa a norme, leggi e regolamenti inerenti l’attività 
del servizio di cui è responsabile. 

Cura la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto al servizio cui è preposto 
e svolge attività didattica nell’ambito della formazione curata dall’Ente. 

Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente 
programmabili. 

Fornisce i dati contabili relativi alla prima nota e al piano dei conti di competenza. 
 All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria D3 - Funzionario 

FUNZIONARIO DI VIGILANZA - COMANDANTE  
 

Svolge attività tecnico-amministrative, secondo la declaratoria di categoria, curando in particolare 
l’organizzazione tecnica ed amministrativa della struttura cui è preposto. 

Sovrintende l’espletamento dei compiti e delle funzioni demandate alla Polizia Comunale, 
nell’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze. 

Provvede allo studio, alla ricerca ed all’analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento 
dell’attività della struttura ed all’istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza sulla base di 
specifiche conoscenze professionali. 

Espleta le mansioni ed ha il titolo attribuitogli dal Regolamento Speciale del Corpo Vigili Urbani. 
Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento del Servizio. 
Compie: 

• atti per piani e programmi di lavoro, nonché per verifiche e controlli di gestione, riguardanti 
l’attività del Servizio, nel rispetto della legalità; 

• atti relativi al carico di lavoro ed al coordinamento delle strutture comprese nel Servizio; 
• atti relativi all’assenza dal Servizio, a qualsiasi titolo dovuta, di tutto il personale assegnato 

alle strutture facenti parte del Servizio, e la richiesta di eventuale lavoro straordinario, previo parere 
dei responsabili delle rispettive strutture; 

• atti per delega degli Organi istituzionali; 
atti di competenza per la mobilità interna del personale. 

Vista: 
•la corrispondenza riguardante l’intero Servizio e smista la stessa alle strutture interessate; 
•gli atti prodotti dalle strutture comprese nel Servizio. 

Cura: 
•l’attuazione e la verifica di piani e programmi, nonché il raggiungimento dei risultati, in 

relazione ai tempi ed ai costi; 
•l’organizzazione della struttura e le tecniche di lavoro; 
•il rispetto dell’orario di lavoro e nell’ambito della struttura di appartenenza. 

Esercita le funzioni di cui all’art. 6, commi 2° e 3° della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria D3 – Funzionario 
 

FUNZIONARIO AVVOCATO  
 

Svolge attività giuridico-amministrative, secondo la declaratoria della categoria, riferite alle 
discipline giuridiche, amministrative, finanziarie, tecniche ed urbanistiche, compresa la 
consulenza legale in merito alle varie problematiche anche del personale del Comune, curando in 
particolare il coordinamento, anche disgiuntamente per settori di attività tra i diversi componenti il 
servizio, dell’azione amministrativa nella fase del contenzioso. 
 
Opera in piena autonomia, indipendenza e responsabilità, con l'osservanza degli indirizzi 
dell'Amministrazione e del Capo Settore. 
 
Provvede alla redazione di pareri e provvedimenti che richiedono approfondita e specifica 
conoscenza nel campo delle varie discipline giuridiche.  
 
Provvede allo studio, alla ricerca ed analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento 
dell’attività della struttura ed all’istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza sulla base 
di specifiche conoscenze professionali. 
 
Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento del Servizio. 
 
Compie atti per delega degli organi Istituzionali (difesa in giudizio, costituzioni, ecc.). 
 
All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori 
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CATEGORIA D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO / CONTABILE  
 
  Svolge secondo la declaratoria di categoria, attività di carattere amministrativo consistente 

nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, 
ricerca, elaborazione e progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza della struttura 
organizzativa cui è addetto, curando la redazione di atti e documenti che richiedono la conoscenza della 
normativa e dell'organizzazione della struttura stessa, tenuto conto della specifica professionalità e 
provvede alla ricerca di dati e documenti per rendiconti e statistiche, per la corrispondenza, per 
l'archiviazione degli atti, per l'aggiornamento di inventari e scadenzari, attività istruttoria e di revisione di 
pratiche contabili, secondo la declaratoria di categoria, riferite alle discipline contabili, tributarie, fiscali, 
ecc. 

  Cura la redazione di verbali di commissioni, gruppi di lavoro e, nell'ambito del programma 
definitivo della struttura organizzativa, svolge attività di elaborazione predisponendo atti che rendono 
operativo il programma stesso sulla base delle specifiche competenze professionali, provvedendo, in 
quanto necessario, alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro. 

  E' responsabile del procedimento amministrativo affidatogli; valuta ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione dei provvedimenti. 

  Provvede alla compilazione di atti amministrativi, verificandone per quanto di competenza, 
la legittimità e l'opportunità in relazione alle disposizioni vigenti. 

  Predispone pareri e relazioni sulla base di specifiche competenze professionali. 
  Svolge in collaborazione con le professionalità di livello superiore, attività istruttoria e di 
revisione di pratiche contabili, secondo la declaratoria di qualifica, riferite alle discipline contabili, 
tributarie, fiscali, ecc. 
  Provvede allo studio, alla ricerca ed analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento 
dell'attività della struttura ed all'istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza sulla base di 
specifiche competenze professionali. 

  Partecipa, in relazione alla specifica competenza e professionalità, alla impostazione e 
gestione del bilancio comunale ai sensi del d.lgs. 18 agosto, n. 267. 

  Esegue operazioni di contabilità provvedendo anche a tutte le operazioni connesse, nonché, 
alla revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventario, firmando atti e documenti di natura 
vincolata previsti da procedure predeterminate. 

  Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l'albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri 
contabili e dei documenti specifici del Settore di applicazione. 

  Cura la gestione dei minuti servizi, delle minute opere e delle forniture comunque 
occorrenti per l'Amministrazione o ad essa incombenti. Predispone elaborati statistici. 

  Controlla la gestione dei fondi di bilancio riguardanti l'attività della struttura di 
appartenenza. 

  Può essere responsabile dei Tributi. 
  Esprime il parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione. 
  Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni. 
All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori  
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CATEGORIA D1- ISTRUTTORE DIRETTIVO  

ASSISTENTE SOCIALE 
 

Opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi di intervento per la 
prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e 
di disagio e può svolgere attività didattico-formative.  

Svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare 
funzioni di coordinamento e di direzione di servizi sociali. 

  Collabora nello svolgimento di attività di rapporto con l’utenza dei servizi socio-
assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo 
attraverso la formulazione e l’attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali 
dell’utente e di attivare le prestazioni assistenziali, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori 
esterni all’Ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati. 

  A tal fine, con la collaborazione del personale del servizio sociale di qualifica superiore: 
• attua colloqui, interviste e riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi 

prospettati, formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento; 
• collabora alla predisposizione, nell’ambito dell’Ente, dei relativi atti amministrativi 

assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate e attua, nell’ambito delle direttive 
ricevute, le decisioni prese dai competenti organi; 

• collabora all’istruttoria e alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari, 
quali la tutela, la curatela, l’affidamento e la libertà assistita; 

• collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e 
strutture, nell’ambito di programmi, di servizio sociale definiti da personale di livello superiore della 
stessa professione; 

• collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali e di servizi presenti nell’area 
operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla organizzazione e alla 
promozione di strutture e servizi. 

  Cura l’attività di consulenza relativa alla specifica professionalità e partecipa a momenti 
collegiali di lavoro tra gli operatori sociali operanti nel territorio. 

  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 
anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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 CATEGORIA D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO  

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
 
  Svolge attività di natura tecnica, secondo la declaratoria di categoria, curando in 

particolare, per la parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la redazione e 
l'esecuzione di progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi. 

  Esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni 
grafiche, tipi di frazionamento, rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza e 
professionalità. 

  Cura gli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo pubblico, al rifornimento dei 
materiali di consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi alla manutenzione delle infrastrutture, 
delle opere, nonché degli impianti, in relazione alla specifica competenza e professionalità. 

  Assiste ai lavori delle imprese ed ai collaudi, effettuando la vigilanza di competenza, anche 
nella realizzazione di opere da parte di enti privati, compresi gli eventuali ripristini conseguenti ad 
occupazioni di suolo pubblico. 

  Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo 
personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo alle segnalazioni del caso 
accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazione metodologiche ed operative. 

  Redige documenti e certificazioni nell'ambito di procedure definite, nonché proposte di atti 
amministrativi inerenti l'attività della struttura organizzativa cui è preposto, ivi compresi quelli occorrenti 
per l'espletamento di gare di appalto. 

 Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica in particolare: 
• tiene i rapporti con gli utenti in ordine ai problemi di natura contrattuale di cui studia e 

analizza gli aspetti di rilevanza economica e contabile; 
• acquisisce elementi ed elabora proposte per la tenuta delle contabilità speciali; 
• cura la bollettazione di quote, di canoni, di servizi e di ogni credito accertato; 
• gestisce in via amministrativa le morosità di recupero dei crediti; 
• svolge attività contabili connesse alla alienazione del patrimonio; 

predispone schemi di deliberazione nelle materie di competenza. 
  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 

anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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 CATEGORIA  D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  

VICE-COMANDANTE P.M. 
 
Svolge, in collaborazione con il Comandante (Capo Servizio) funzioni vicarie del Responsabile del 

Corpo di Polizia Locale nonché attività tecnico-amministrative, secondo la declaratoria di categoria, 
curando in particolare l'organizzazione tecnica ed amministrativa della struttura cui è preposto ed 
individuando i provvedimenti da adottare in ordine alla vigilanza ed al controllo circa il rispetto delle 
leggi, dei regolamenti e delle ordinanze nelle materie demandate alla Polizia Locale. 

Provvede allo studio, alla ricerca ed all'analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento 
dell'attività della struttura ed all'istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza sulla base di 
specifiche conoscenze professionali. 

Espleta le mansioni attribuitegli dal Regolamento Speciale del Corpo. 
Assicura i rapporti interni ed esterni inerenti al funzionamento della Unità Operativa Complessa. 
Compie: atti di gestione dell'attività della struttura di appartenenza con conseguente direzione 

operativa e responsabilità in ordine all'attuazione dei programmi di lavoro stabiliti; atti per delega del 
comandante. 

Formula parere sugli atti comunque riguardanti il personale assegnato alla struttura. 
Cura la predisposizione degli atti di competenza della struttura. 
Verifica la produttività ed il rendimento del personale assegnato alla propria struttura, in relazione 

ai risultati conseguiti. 
Collabora nel controllo della gestione dei fondi di bilancio riguardanti l'attività della struttura di 

appartenenza.  
  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 

anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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 CATEGORIA C- ISTRUTTORE 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE  
 

  Svolge attività amministrativa, secondo la declaratoria di categoria. 
Cura la raccolta e conservazione di atti, documenti, norme e pratiche amministrative aventi 

rilevanza per lo specifico servizio cui è addetto. Svolge attività tecnico-contabile di collaborazione 
istruttoria, anche mediante rilevazione di dati e predispone la connessa documentazione  

Collabora all’attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, nell’ambito di direttive ed 
istruzioni, provvedendo alla predisposizione delle connessa documentazione (schemi di contratti, 
autorizzazioni, riscossione e/o pagamenti e simili) e corrispondenza. 

Esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino prestabilite da direttive superiori e 
provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse nonché alla revisione di situazioni contabili, 
statistiche e di inventario, firmando atti e documenti di natura vincolata previsti da procedure 
predeterminate. 

Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l’albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri 
contabili e dei documenti specifici del settore di applicazione, provvede alle indagini di mercato per le 
necessità dell’ufficio cui è addetto. 

Svolge mansioni di addetto alla cassa anche con servizio di sportello nonché di consegnatario e/o 
economo a secondo dell’ufficio di applicazione con responsabilità delle scritture anche parziale in 
rapporto alla dimensione dell’unità organizzativa. 

Predispone elaborati statistici. 
Collabora per il controllo di gestione e per l’analisi dei centri di costo e/o spesa della contabilità  

economica se addetto alle segreterie di settore. 
Cura la redazione di verbali di commissioni, gruppi di lavoro e, nell'ambito del programma 

definitivo della struttura organizzativa, svolge attività di elaborazione predisponendo atti che rendono 
operativo il programma stesso sulla base delle specifiche competenze professionali, provvedendo, in 
quanto necessario, alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro. 

E' responsabile del procedimento amministrativo affidatogli; valuta, ai fini istruttori, le condizioni 
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei 
provvedimenti. 

Esamina documenti per l'archiviazione. 
Effettua operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche con l'ausilio di 

macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni. 
Tiene aggiornati gli scadenzari. 
Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni 

misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
Chiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
Esperisce e fa esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ordinando anche esibizioni documentali. 
Verifica l'accurata collazionatura delle delibere ed altri atti amministrativi. 
Propone l'indizione della Conferenza dei Servizi per il concerto dei pareri degli atti adottandi. 
Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 

della unità organizzativa di appartenenza. 
Adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'Organo 

competente per l'adozione.  
Nell'ambito dei programmi di attività di promozione sportiva e culturale del Comune, realizza in 

collaborazione con le professionalità superiori tutte le finalità perseguite dalla valorizzazione delle libere 
associazioni culturali e sportive, offrendo sostegno delle strutture pubbliche comunali e ove occorra 
collaborando per i buoni rapporti con altre strutture pubbliche quali il CONI, l'Università, il 
Provveditorato agli studi, ecc.. 

Anima anche di propria iniziativa avvio di attività culturali (gare di poesia, festivals, iniziative 
teatrali, canti popolari, radio locali, Tv locali, costumi d'epoca, ecc.) ove il Comune ha patrocinio e 
direzione. 
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Associa alle iniziative sportive e culturali, giovani e anziani della comunità in forma di 
volontariato. 

Presenta una relazione annuale al Sindaco - tramite il Capo Settore - sullo svolgimento delle attività 
e sulle proposte per i nuovi programmi. 

Svolge anche compiti di carattere amministrativo, inerenti e conseguenti all'esercizio delle proprie 
competenze  

Laddove addetto alla biblioteca cura l'individuazione, descrizione, classificazione e/o trascrizione 
dei codici, manoscritti ed incunaboli per i quali sono previste specifiche conoscenze. Provvede ad 
inventariare la registrazione di fondi archivistici e delle membrane depositate in Biblioteca. 

Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione nel campo bibliografico, biblioteconomico e delle 
tecnologie applicate alla conservazione, al ripristino e alla gestione, alla sicurezza ed alla fruizione del 
materiale librario ed, in genere, del materiale documentario custodito presso l'Amministrazione. 

Progetta nuove acquisizioni librarie e mantiene l'aggiornamento dell'evoluzione delle pubblicazioni 
e delle novità scientifiche e bibliografiche. 

Predispone proposte, relazioni ed atti amministrativi in ordine al servizio cui è preposto, 
provvedendo, in quanto necessario alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro comprese 
quelle riguardanti mostre ed esposizioni. 

Verifica le consegne ed i ritorni dei libri consegnati ai lettori. 
All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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CATEGORIA C - ISTRUTTORE 

GEOMETRA E DISEGNATORE  
 
  Svolge attività di natura tecnica, secondo la declaratoria di categoria, curando in 

particolare, per la parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la redazione e 
l'esecuzione di progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi. 

  Esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni 
grafiche, tipi di frazionamento, rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza e 
professionalità.  

   Svolge attività di natura tecnica ivi comprese le attività ispettive sia di tipo preventivo che 
repressivo di infrazioni e reati relativi alla tutela dell'ambiente e quella dei prodotti agricoli e forestali. 

 Provvede allo studio ed alla ricerca di tutti i fenomeni inerenti l'agricoltura del proprio hinterland. 
  Svolge attività esterna al Comune allo scopo di visitare cantieri, abitazioni, impianti ed 

opere per verificare la legittimità e regolarità rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi d’igiene e 
d’abitabilità, per reprimere gli abusivismi e favorire i condoni edilizi - ove occorra - e facendo 
contravvenzionare quanti violano i regolamenti comunali. 

  Cura gli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo pubblico, al rifornimento dei 
materiali di consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi alla manutenzione delle infrastrutture, 
delle opere, nonché degli impianti, in relazione alla specifica competenza e professionalità. 

  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 
anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria C -Agente di Polizia Municipale 
 
  Nell’ambito degli ordini del comando istruisce le pratiche connesse all'attività di Polizia 

locale, che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, 
rapporti giudiziari ed amministrativi di specie. 

  Predispone gli atti per le attività di Polizia nell'ambito del settore edilizio, commerciale, 
urbanistico e di infortunistica stradale, tributario, ecc., che comportano una elaborazione di dati che 
implicano conoscenza tecnico giuridica ed autonomia operativa nel rispetto di direttive di massima. 

  Organizza e coordina attività di appartenenti a qualifiche inferiori. 
  Usa strumenti tecnici di lavoro anche complessi e guida gli autoveicoli di servizio, 

assorbendo i compiti della qualifica di vigile urbano. 
  Gli operatori di Polizia Locale, in modo particolare, devono: 

− vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e nelle piazze del Comune; 
− esercitare una vigilanza attenta e continua sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti 

comunali e delle ordinanze sindacali; 
− accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti; 
− limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate, 

evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al Comando per ogni eventuale 
contestazione; 

− prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ove si rende necessaria la 
loro opera; 

− essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza; 
− assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali; 
− vigilare sul patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni 

illecito uso; 
− esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull'osservanza delle norme 

in materia di viabilità, di Polizia urbana, di Annona e Commercio, di Edilizia e di Igiene; 
− intervenire prontamente, trovandosi presenti a risse ed a litigi, per dividere i contendenti a 

richiedere, se necessario, l'intervento degli altri organi di Polizia; 
− prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il 

Comando e le competenti Autorità qualora ritenessero che il fatto avesse relazione con un'azione 
delittuosa; 

− prestare soccorso a tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica, anche 
procurata (alcool, droga, ecc.) adottando i necessari accorgimenti per evitare che potessero nuocere a 
se stesse o ad altri ed avviandoli, con il loro consenso, a luoghi di cura o di pronto soccorso; 

− accompagnare i bambini smarriti possibilmente alle loro abitazioni oppure alla sede 
dell'ufficio; 

− versare al più presto, con le modalità stabilite dal Comando, gli oggetti smarriti o abbandonati 
da loro rinvenuti o ricevuti in consegna; 

− sorvegliare che non si verifichino costruzioni o depositi senza la prescritta concessione e/o 
autorizzazione del Sindaco, accertando inoltre che i cantieri edilizi rechino le indicazioni e le tabelle 
prescritte dalle vigenti disposizioni normative e la eventuale segnaletica prevista dal Codice della 
Strada; 

− custodire con cura tutti i bollettari dati loro in carico, compilando integralmente e 
correttamente le bollette di contestazione o di conciliazione e denunciando senza indugio all'ufficio il 
loro eventuale smarrimento; 

− disimpegnare tutti gli altri servizi che siano regolarmente loro ordinati. 
  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 

anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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 Categoria B3 - Collaboratore Professionale 
 

  Svolge le attività di registrazione dei Dati, anche estraendoli da unità di base informative 
organizzate secondo procedure predeterminate e immettendoli nel sistema e interpretando i messaggi di 
risposta. 

  Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli. 
  Effettua la verifica dei dati in ingresso e in uscita e adotta le cautele idonee per evitare 

manomissioni, alterazioni o inserzioni non autorizzate di dati. 
  E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio. 
  Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro. 
  Individua gli errori ed effettua le relative correzioni. 
  Mantiene in ordine ed aggiornato l'archivio cartaceo e l'archivio informatico (disks, 

memorie, data base, ecc.) e svolge anche attività di protocollazione. 
  Opera indifferentemente sul terminale, sui personal-computer, su macchine per video-

scrittura, per tutte le esigenze di attività del Comune. 
  Cura la raccolta e conservazione di atti, dati istruttori e documenti, secondo istruzioni 

definite, aventi rilevanza per lo specifico servizio cui è addetto. 
  Effettua la copia computerizzata del proprio lavoro e quella di atti e documenti elaborati da 

altri operatori della struttura, nonchè la redazione di verbali sintetici e la loro trascrizione dattiloscritta. 
  Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è 

addetto; utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; 
mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. 

  All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente 
anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria B3 - Autista di Scuolabus  
 

  Svolge, nell'ambito della declaratoria e della categoria, compiti tecnici ed ausiliari. 
  Guida - se munito di patente di Cat. B o D) e relativo C.A.P. (Certificato di Abilitazione 

Professionale) di Categoria A/4 - i pullman del Comune per il trasporto dei bambini da casa a scuola e 
viceversa. 

  Aiuta i bambini in collaborazione con i bidelli a salire e scendere dal pullman e ad entrare 
a scuola nonché a rientrare nelle proprie case presso i familiari. 

  Coopera per l'organizzazione ed il funzionamento delle attività scolastiche partecipando 
allo svolgimento delle stesse. 

All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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 CATEGORIA B1 - ESECUTORE 

MESSO  
 

 Svolge attività amministrativa, secondo la declaratoria di categoria coadiuvando le professionalità 
di livello superiore. 

Provvede, nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, alla notifica degli atti a cittadini, 
Società, Enti, ecc..  

E’ addetto ad un centralino telefonico complesso o ad altre apparecchiature telefoniche anche 
automatiche. 
 Svolge le mansioni per l'esercizio dell'impianto telefonico centrale, di cui garantisce il 
funzionamento e l'efficiente manutenzione, provvedendo autonomamente a quanto occorre per i 
collegamenti richiesti. 
  Svolge, in modo prevalente se non esclusivo, attività di dattilografia, di copia e di digitazione mediante 
l’impiego di strumenti e di apparecchiature di ufficio anche complessi, ma di uso semplice (macchine da 
scrivere, duplicatori, etc.). 

Collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli e fascicolandoli con apparecchiature quali 
fascicolatrici, cucitrici, etc. 

Coadiuva gli addetti alle qualifiche superiori in semplici e manuali attività di ricerca e 
conservazione di materiali, atti e documenti. 

Può essere incaricato - con riferimento al lavoro espletato e da espletare - della preparazione e 
conservazione di documentazione dell’ufficio cui è addetto, nell’ambito di istruzioni predeterminate. 

 Può operare con telex o con fax su rete locale, nazionale ed internazionale. 
Si assicura dell’efficienza delle apparecchiature in uso. 
Preleva il materiale necessario allo svolgimento del servizio. 
 Esegue tutte le notificazioni - nelle forme di legge - presso i destinatari di cui il Comune è 

obbligato a darne comunicazione, garantendo la buona esecuzione e la tempestività delle notifiche. 
 Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti dell'Amministrazione comunale e di altre 

Amministrazioni che ne facciano richiesta. 
 Provvede al recapito delle comunicazioni spedite nell'interesse della Comune. 
 Provvede al disbrigo della corrispondenza attinente al servizio ed alla copia anche dattiloscritta o 

computerizzata del proprio lavoro. 
 Effettua la conduzione di motomezzi ed automezzi in relazione al servizio. 
 All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche 

alle mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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Categoria B1 - Esecutore Operativo Tecnico 
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di categoria. 
Individua guasti ed anomalie di funzionamento di reti e impianti nonché di complessi, assiemi di 

apparecchiature e di congegni elettrici ed effettua direttamente - sia sulla base di norme, istruzioni 
particolari e di documentazione grafica e descrittiva - gli interventi necessari, di tipo corrente e non, di 
manutenzione, montaggio, riparazione, smontaggio, revisione particolare e generale, controllo, taratura e 
messa a punto nonché le richieste e/o prescritte prove di collaudo funzionale. 

Tiene il registro cimiteriale. 
Provvede alla custodia del cimitero e all’apertura e alla chiusura dello stesso. 
Provvede alla installazione, conduzione, controllo, manutenzione e riparazione di impianti ed 

apparecchiature interpretando schemi e disegni tecnici. 
Cura misure di tensione: corrente e resistenza mediante l'uso di tester, pinze amperometriche, ecc.. 
Cura la messa in marcia e l'arresto di gruppi elettropompe ed altre macchine, quali compressori, 

gruppi elettrogeni, ecc.. 
Provvede alla riparazione di guasti su apparecchiature a B.T., trasformatori, commutatori, relè, altri 

componenti automatici, quadri di controllo e comando. 
Cura il funzionamento di motori, trasformatori ed apparecchiature connesse, la taratura di 

interruttori automatici e di altra strumentazione. 
Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza 

sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e guasti 
che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento. 

Effettua la manutenzione ordinaria di impianti elettrici su specifica. 
Effettua operazioni idrauliche interpretando schemi e disegni tecnici che richiedono una specifica 

qualificazione professionale, anche per gli impianti termo-sanitari. 
Cura, l’esecuzione, su specifica, di impianti idro-sanitari ed il montaggio di servizi igienici, 

rubinetteria, ecc. 
Esegue il montaggio e la riparazione di apparecchiature di cucina e rubinetterie varie. 
Effettua il collaudo delle parti e del funzionamento complessivo, controllando i consumi e 

rendimento, lo smontaggio ed il rimontaggio dei particolari ed effettua le necessarie riparazioni. 
Procede all’installazione di contatori, valvole ed altri organi di manovra e controllo, di pompe ed 

altri apparecchi idraulici complessi. 
Esegue l’installazione e la lettura di manometri e venturimetri, con presenza e continuità 

dell’esercizio della funzione. 
Esegue autonomamente il lavoro di posa o di riparazione delle condotte, come: esecuzione dello 

sterro, ricerca dei materiali occorrenti, taglio di pezzi a misura, ecc. 
Esegue la riparazione dei pezzi usurati di idranti, fontanili, pompe di ogni tipo e valvole di ritegno. 
Esegue il controllo di qualità di contatori nuovi ed usati e la riparazione degli stessi. 
Effettua la conduzione di motomezzi, automezzi per il trasporto persone e/o materiali inerenti al 

servizio. 
Effettua le riparazioni di tipo edile, di carpenteria e stradale sul patrimonio indisponibile e 

disponibile dell’ente comunale, dietro il coordinamento dei propri diretti superiori.  
Esegue innesti e piantagioni, operazioni di pulizia dei vialetti e delle aree verdi, operazioni di 

innaffiatura. 
 Esegue la potatura di piante cespugliose ed arbustive, la preparazione di terreni per la semina e 
l'invaso, la lavorazione del terreno e la sua concimazione, avvalendosi di macchine ed attrezzature, la 
manutenzione dei giardini e le operazioni di diserbo. 
 Provvede a periodici interventi di potatura di piante di alto fusto, la spalcatura dei rami, al fine di 
ottenere il risultato fissato, le operazioni di abbattimento di piante morte. 
 Provvede alla preparazione delle miscele per i trattamenti antiparassitari. 
 Effettua operazioni di miscelazione del terreno, di concimazione e disinfestazione dello stesso, 
secondo specifiche date. 
 Effettua le operazioni necessarie per la selezione e moltiplicazione di piante perenni vivaci negli 
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appositi vivai. 
  Esegue la produzione per fioriture stagionali, piante ornamentali di addobbo, addobbi floreali, 
(sistemazione dell'addobbo e montatura). 
  Provvede alla irrorazione di anticrittogamici ed alla periodica annaffiatura. 
  Esegue la pulizia dei vialetti e degli annessi alle serre, nonché le operazioni di minuta 
manutenzione delle stesse. 
  Cura la selezione e l'imballaggio delle piante, l'affastellamento e la raccolta dei residui della 
potatura, la scelta fra legna da ardere e legna da opera, la preparazione del legno da opera e la riduzione a 
dimensioni dovute del legno da ardere. 
  Utilizza attrezzature e macchine operatrici anche complesse e ne effettua la pulizia e la minuta 
manutenzione. 
  Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza degli interventi che deve effettuare ed 
utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando eventuali carenze 

All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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CATEGORIA B1 – ESECUTORE 
 

ACCOMPAGNATORE  SCUOLABUS 
 
Svolge nell'ambito della declaratoria di categoria, attività ausiliarie coadiuvando le professionalità 

di livello superiore. 
Aiuta i bambini in collaborazione con i bidelli a salire e scendere dal pullman e ad entrare a scuola 

nonchè a rientrare nelle proprie case presso i familiari. 
Coopera per l'organizzazione ed il funzionamento delle attività scolastiche partecipando allo svolgimento 
delle stesse. 

Nei momenti di pausa svolge funzioni di bidello/a. 
All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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CATEGORIA B1 –  AUTISTA  
 
Svolge nell'ambito della declaratoria e della categoria, compiti tecnici ed ausiliari. 
Guida i mezzi del Comune per il trasporto di cose e persona per i servizi istituzionali. 
Coopera per l’organizzazione ed il funzionamento delle attività istituzionali partecipando allo 

svolgimento delle stesse. 
All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito, non prevalentemente, anche a 

mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori e se dotato delle prescritte abilitazioni. 
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 CATEGORIA A-  

OPERATORE MANUTENTORE  
 

Svolge attività tecnico-manutentiva, secondo la declaratoria di categoria. 
Cura l’ordinata tenuta della Cappella Cimiteriale. 

Vigila anche sulle Cappelle gentilizie. 
Opera l’affossamento delle salme, predisponendo apposita buca. 
Tumula ed esuma salme. 
Provvede alla cremazione nelle forme di legge. 
Colloca le salme in appositi tombini. 
Risistema le ossa degli estinti in appositi cassonetti dopo trascorso periodo prescritto dalla legge. 
Cura gli aspetti ornamentali, per quanto non di competenza del giardiniere floricoltore o potatore e 

innestatore. 
Usa le macchine e gli attrezzi occorrenti al proprio lavoro. 
Apre e chiude ove occorra i cancelli cimiteriali osservando l’orario predisposto dall’Ente. 
Provvede alla tenuta delle salme o al loro trasporto fuori dal territorio comunale. 
Collabora, al prelevamento e alla pulizia dei cassonetti dislocati nel Cimitero. 
Esegue gli ordini della polizia mortuaria. 
Osserva le regole igieniche e di salute pubblica indicate dalla U.S.L. e quelle previste dal 

Regolamento di polizia mortuaria. 
Cura gli aspetti ornamentali. 
Provvede, quale addetto ai servizi, reparti, laboratori, officine, impianti ad operazioni di 

manutenzione di carattere elementare e ripetitivo anche mediante l’utilizzo di apparecchiature di uso 
semplice.  

Inoltre provvede alla pulizia ed alla preparazione di materiali da porre in opera nell’ambito del 
proprio livello di riparazione. 

Esegue, sotto la direzione di professionalità, superiori, prove di carattere funzionale di tipo 
elementare e collabora allo smontaggio ed al montaggio di componenti, alla revisione di parti sintesi o 
complessi meccanici ed alla loro messa a punto anche con la movimentazione e l’avvio di macchinari, 
attrezzature e o di loro parti e la preparazione per la saldatura ed il taglio nonché del riscontro di lavorati, 
semilavorati e prodotti finiti. 

Provvede a conclusione di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature, perché 
siano correttamente ricoverate ed eventualmente alimentate da garantire l’autonomia energetica, ovvero al 
trasporto, alla sistemazione, all’immagazzinamento ed alla messa a punto sia di materiali in corso di 
utilizzazione che da utilizzare. 

Provvede al semplice prelevamento dei materiali da utilizzare presso il magazzino. 
Può provvedere alla pulizia dei locali, nei quali opera, degli impianti ausiliari e generali sia elettrici 

che termici, che idrici, che idraulici. 
Nel rispetto delle istruzioni e norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, utilizza correttamente i 

presidi antinfortunistici, segnalando  insufficiente e manchevolezze, al responsabile del settore  al quale è 
addetto 

 
Usa le macchine e gli attrezzi occorrenti al proprio lavoro e alla cura del verde e dei fiori. 
All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti superiori. 
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 CATEGORIA A-  
COMMESSO 

  
USCIERE 

 
 Provvede a compiti di uscierato ed anticamera regolando e vigilando sull'accesso del pubblico e 
curando il servizio di guardaroba. 
 Provvede all'apertura, aerazione e chiusura degli uffici e dei locali e cura il mantenimento 
dell'ordine degli stessi, cura la pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con  l'utilizzazione di 
apparecchiature di uso semplice. 
 Può svolgere mansioni superiori secondo l'ordinamento giuridico vigente e con l'osservanza delle 
disposizioni. 
 Effettua la conduzione di mezzi e automezzi inerenti il servizio. 
 Può svolgere anche attività di sportello. 
 

SERVIZI VARI  
 
  Svolge nell'ambito della declaratoria di categoria, attività ausiliarie coadiuvando le professionalità 
di livello superiore. 

Provvede all'apertura, aerazione e chiusura degli uffici e dei locali e cura il mantenimento 
dell'ordine degli stessi, cura la pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con  l'utilizzazione di 
apparecchiature di uso semplice. 

Provvede alle normali operazioni di assistenza ai lavori di riunioni di docenti o degli organi 
collegiali. 

Collabora nelle varie attività ricreative, sociali aperte al pubblico. 
Provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull'accesso del pubblico e curando il 

servizio di guardaroba.  
Provvede, inoltre, alla distribuzione della corrispondenza. 
Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici a cui 

rivolgersi ed i percorsi e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell'Amministrazione o alla 
medesima in custodia.  

Collabora altresì all'attività di custodia ed alla buona conservazione di beni, attrezzature ed impianti 
dei quali segnala usure e guasti all'ufficio competente. 

Provvede al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librari ed 
archivistici e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto 
dettagliate indicazioni. 

All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito non prevalentemente anche a 
mansioni previste dagli assetti superiori. 
 
 


