
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/10/2014

Presiede: Il Vice Sindaco Bernini Stefano
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco A
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P
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Su proposta del Direttore Generale, Flavia Sartore e dei Direttori Generali dell’Area Tecnica, Laura 
Petacchi e dell’Area Servizi, Clavio Romani,  sentiti gli Assessori:  ai Lavori Pubblici e Manuten-
zioni, Giovanni Crivello, alla Legalità e Diritti, Elena Fiorini, all’Ambiente, Valeria Garotta e al 
Personale,  Isabella Lanzone; 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
• n. 1121 del 16/07/1998 con la quale veniva approvato il Regolamento sull’Ordinamento de-

gli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni;
• n. 761 del 18/06/99 ad oggetto: “Ridefinizione della macrostruttura dell’Ente in relazione 

alla costituzione delle strutture organizzative territoriali. Modifica del Regolamento sull’Or-
dinamento  degli  Uffici  e dei Servizi  di  cui alla  deliberazione  della  Giunta Comunale n. 
1121del 16/07/98” e successive modifiche e integrazioni;

• n. 254 del 06/08/2009 con la quale veniva approvata la metodologia per la graduazione delle 
posizioni  dirigenziali  e successive modifiche  ed integrazioni  ed in  particolare  la  D.G.C. 
n.364 del 20/12/2012;

• n. 382 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Razionalizzazione della Struttura Organizzativa 
dell'Ente. Riduzione di Posizioni Dirigenziali e Accorpamento delle Strutture di Coordina-
mento” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, inoltre:
• la Legge 10/1991, recante le “Norme  per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinno-
vabili di energia”;
• il D.lgs 192/2005 e i provvedimenti collegati sul rispetto dei requisiti per i nuovi edifici;
• la Legge 24 dicembre 1954 n.1228; il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e gli attuali regolamen-
ti ISTAT sull’istituzione  dell’Ufficio Ecografico Toponomastica presso ogni Comune;

Premesso che :

1. l’Amministrazione intende continuare nell’impegno di razionalizzazione della struttura or-
ganizzativa, con la finalità di liberare risorse per un migliore impiego;

2. è intenzione dell’Ente proseguire il percorso virtuoso iniziato con la stipulazione del patto 
dei  sindaci  e l’approvazione  del  SEAP (Sustainable  Energy Action Plan),  valutato  dalla 
Comunità Europea come uno dei miglior piani elaborati, privilegiando le misure a favore 
dell’efficienza  energetica  degli  edifici  con  il  fine  di  migliorare  la  qualità  dell’aria  e 
riducendo i costi di gestione degli immobili. A tal fine  si rende  necessario istituire una 
nuova  figura  dirigenziale  che  assicuri  una  professionalità  interna  con  compiti  di 
efficientamento energetico;

3. l’Amministrazione considera prioritario il tema della sicurezza idrogeologica, in particolare 
le linee programmatiche del Sindaco prevedono il consolidamento dell’attività di prevenzio-
ne dei rischi attraverso lo sviluppo di una cultura volta alla salvaguardia ed alla tutela del 
territorio, nonché ad una migliore conoscenza dello stesso. A tal fine si rende necessaria l’i-
stituzione di un ufficio specifico che faccia fronte alle emergenze idrogeologiche che si veri-
fichino nel territorio cittadino;
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4. dal 1/11/2014 si renderà vacante la posizione dirigenziale di Dirigente responsabile del Set-
tore Coordinamento e Occupazione Spazi Pubblici nell’ambito della Direzione Integrazione 
Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi e pertanto si ritiene opportuno procedere alla sop-
pressione di tale posizione e al trasferimento delle relative funzioni alla citata Direzione;

5. è stato elaborato un progetto di Razionalizzazione in materia di toponomastica (allegato e 
parte integrante della presente deliberazione – all. 1) con l’obiettivo di:
- eliminare la cartografia cartacea; 
- erogare il servizio su tutto il territorio genovese per facilitare l’accesso al cittadino, 
- mantenere la congruenza della numerazione civica all'interno del data base topografi-
co dell'Ente attraverso un aggiornamento, in tempo reale,  della mappa informatica;

- ottimizzare le risorse umane e strumentali.
E’ pertanto necessario ridefinire e ridistribuire le funzioni delle strutture organizzative coin-
volte nel  progetto e precisamente: Ufficio Toponomastica della Direzione Servizi Civici Le-
galità e Diritti, Municipi e Ufficio Cartografico della Direzione Sistemi Informativi;

Si procede, a seguito di quanto indicato nelle premesse,  ad effettuare le seguenti ridefinizio-
ni organizzative:

Area Tecnica 

Staff Area Tecnica
Energy Manager
istituire  la posizione di Staff Energy Manager per fornire un forte presidio alle funzioni di:
- coordinamento in campo energetico;
- individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l’uso 
razionale dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;
- promozione e  ricerca di finanziamenti in campo energetico;
- coordinamento dell’Osservatorio dell’energia al fine di attuare le previsioni e gli obiettivi del 
SEAP e dell’efficientamento energetico;

Direzione Ambiente, Igiene, Energia
Settore Energia – Patto dei Sindaci e SEAP
ridefinire, a seguito dell’istituzione della posizione di Staff Energy Manager,  le funzioni del Set-
tore Energia – Patto dei Sindaci e SEAP.

Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi
Settore Coordinamento e Occupazione Spazi Pubblici
sopprimere, dall’1/11/2014, data di pensionamento dell’attuale dirigente,  il Settore Coordina-
mento e Occupazione Spazi Pubblici,   trasferendo le relative funzioni alla Direzione Integrazio-
ne Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi di cui pertanto si ridefiniscono le funzioni specifi-
cando la competenza in materia di redazione del parere per occupazione suolo relativamente alla 
funzionalità, in ordine all’accessibilità, di pedane e strutture similari.

Direzione Lavori Pubblici:
Settore Progettazione e Opere Pubbliche
istituire nel Settore Progettazione e Opere Pubbliche l’ufficio geologi con la finalità di fornire 
un forte presidio  alle emergenze idrogeologiche che si verifichino nel territorio;
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Direzione Generale - Area Servizi

Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti
Direzione Sistemi Informativi
Municipi
ridefinire e ridistribuire le funzioni delle strutture organizzative coinvolte nel  progetto di ra-
zionalizzazione delle procedure di toponomastica: Ufficio Toponomastica della Direzione Servi-
zi Civici Legalità e Diritti, Municipi e Ufficio Cartografico della Direzione Sistemi Informativi, 
come risulta dai funzionigrammi che costituiscono allegato e parte integrante della presente deli-
berazione.
Tale progetto consente ai diversi uffici comunali e ai cittadini di fruire  della mappa toponoma-
stica aggiornata in tempo reale, di estrapolare gli stralci relativi alla cartografia toponomastica 
direttamente online o presso tutti gli uffici decentrati sul territorio.
Inoltre si specificano le nuove competenze dei Municipi  in ordine al rilascio di autorizzazioni 
per l’ installazione di pedane e strutture similari per  diversamente abili.

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 267/18.8.2000;

Vistii gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1. procedere alle seguenti modifiche organizzative:

Area Tecnica 

Staff Area Tecnica
Energy Manager
istituire  la posizione di Staff Energy Manager;

Direzione Ambiente, Igiene, Energia
Settore Energia – Patto dei Sindaci e SEAP
Ridefinire,  a seguito dell’istituzione della posizione di Staff Energy Manager,   le funzioni 
del Settore Energia – Patto dei Sindaci e SEAP.

Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi
Settore Coordinamento e Occupazione Spazi Pubblici
sopprimere, dall’1/11/2014, data di pensionamento dell’attuale dirigente,  il Settore Coor-
dinamento e Occupazione Spazi Pubblici  trasferendo le relative funzioni alla Direzione 
Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi di cui pertanto si ridefiniscono le 
funzioni.
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Direzione Lavori Pubblici:
Settore Progettazione e Opere Pubbliche
istituire nel Settore Progettazione e Opere Pubbliche l’ufficio geologi con la finalità di for-
nire un forte presidio  alle emergenze idrogeologiche che si verifichino nel territorio;

Direzione Generale -  Area Servizi 

Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti
Direzione Sistemi Informativi
Municipi 
approvare il Progetto di Razionalizzazione in materia di toponomastica allegato e parte in-
tegrante della presente deliberazione (all.1);
ridefinire e ridistribuire le funzioni delle strutture organizzative coinvolte nel  progetto di 
razionalizzazione delle procedure di toponomastica: Ufficio Toponomastica della Direzione 
Servizi Civici Legalità e Diritti, Municipi e Ufficio Cartografico della Direzione Sistemi In-
formativi;
specificare le nuove competenze dei Municipi  in ordine al rilascio di autorizzazioni per l’ 
installazione di pedane e strutture similari per  diversamente abili.

2. approvare gli organigrammi (all. 2 – 3) ed i funzionigrammi dell’Ente, parte integrante della 
deliberazione (all. 4 – 6 - 8 testo con modifiche evidenziate e all .5 -  7 - 9 nuovo testo inte-
grale);

3. prendere atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione non hanno comportato va-
riazioni  di fascia delle posizioni dirigenziali interessate dalle modifiche e rinviare a succes-
sivo provvedimento dell’organo competente la pesatura della posizione dirigenziale Energy 
Manager;

4. dare atto che la presente deliberazione non comporta un maggiore impegno di spesa;

5. dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

6. dare  atto  che  le  modifiche  di  cui  alla  presente  deliberazione  avranno  decorrenza  dal 
01/11/2014;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Stefano Bernini

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto
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CODICE UFFICIO: 163 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-327 DEL 16/10/2014

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. 
RIDUZIONE DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI 
COORDINAMENTO - SOPPRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE 
DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFINIZIONE DI FUNZIONI NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE 
GENERALE E DELLE AREE TECNICA E SERVIZI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Progetto razionalizzazione toponomastica (all. 1)
Organigramma generale dell’Enta (all. 2)
Organigramma Area Tecnica (all. 3)
Funzionigramma Direzione Generale  (all. 4)
Funzionigramma Direzione Generale Integrale (all. 5)
Funzionigramma Area Tecnica (all. 6)
Funzionigramma Area Tecnica integrale (all. 7)
Funzionigramma Area Servizi (all. 8)
Funzionigramma Area Servzi integrale (all. 9)

Il Dirigente
dott.ssa Geronima Pesce
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Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Direzione Sistemi Informativi

PROGETTO DI 
RAZIONALIZZAZIONE IN 
MATERIA DI TOPONOMASTICA

1
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PREMESSA

La legge 24 dicembre 1954 n.1228; il  D.P.R. 30 maggio  1989 n.  223 e gli  attuali  regolamenti  ISTAT prevedono  
l’istituzione dell’Ufficio Ecografico Toponomastica presso ogni Comune.
 
Nel Comune di Genova tale ufficio  fa parte della Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti  e si occupa, oltre alle altre  
attività proprie,  in particolare,   della denominazione di  tutte le aree di  circolazione all’interno del  Comune e della 
numerazione civica, esterna ed interna di tutti gli immobili ed inoltre, è tenutario del piano di censimento e del piano  
elettorale che provvede ad aggiornare costantemente in funzione dello sviluppo edilizio.
 
Alla  denominazione e variazione della  denominazione stradale  e  della  numerazione civica  sono,  prioritariamente,  
agganciati tutti i dati anagrafici peraltro obbligatori a norma dei vigenti Regolamenti Anagrafici. 
 
In conseguenza, alla numerazione civica fanno riferimento tutte le attività che in qualche modo fanno capo al cittadino a  
partire  dagli  uffici  Comunali  quali  Tributi  e  canoni  di  competenza  comunale,  Edilizia  privata  e  pubblica,  Polizia  
Municipale, Servizi alla Persona, ecc. oltre a Iride, Enel, Amt, Amiu, Aster, per citare solo i più importanti enti.
 
In  sostanza chiunque svolga  un’attività pubblica o sociale necessita  di  una informazione ecografica  toponomastica  
corretta, possibilmente rappresentata su cartografia georeferenziata con un termine di scostamento dalla realtà minimo.  

OBBIETTIVI DEL PROGETTO

1) Eliminazione della cartografia cartacea
• Attualmente  l'aggiornamento  del  piano  Toponomastico  avviene  attraverso  una  cartografia  cartacea,  in 

scala 1:2000, dove vengono inseriti solamente i numeri civici di tipo abitativo. E' una rappresentazione 
incompleta della numerazione civica ed è scarsamente riproducibile se non con ormai superati e costosi 
metodi eliografici.  E' quindi di difficile diffusione tra gli Uffici,  che normalmente hanno versioni con 
differenti livelli di aggiornamento. Anche il rilascio di stralci ai cittadini è sicuramente complicato dal  
fatto  che  solamente  l'Ufficio  Toponomastica  ha  la  versione  con  gli  ultimi  aggiornamenti,  e  quindi 
solamente lì possono essere rilasciati.

2) Erogare più facilmente e con maggior efficacia servizi al cittadino
• L'inserimento  di  tutti  i  numeri  civici  (neri  e  rossi)  direttamente  nella  cartografia  digitale  permette 

l'erogazione  di  servizi  online basati  sulla  stessa cartografia  e  consente ai  diversi  uffici  comunali  e  ai 
cittadini  la fruizione  della mappa toponomastica aggiornata; si potranno ottenere gli stralci relativi alla 
cartografia toponomastica direttamente online o presso gli uffici decentrati sul territorio.

• E' prevista anche l'attivazione delle procedure per la richiesta online del civico: da subito sarà comunque 
possibile  rivolgersi  direttamente  al  Municipio  di  residenza  per  espletare  le  pratiche  relative  alla 
numerazione civica, anche se il civico richiesto appartiene territorialmente ad altro Municipio;

3) Mantenimento della congruenza della numerazione civica all'interno del db topografico dell'Ente.
• La  gestione  della  numerazione  civica  all'interno  del  DB  Topografico  comunale  la  rende  disponibile 

all'immediata integrazione con il sistema informativo territoriale dell'Ente, e ne garantisce la congruenza 
con tutti gli altri oggetti del territorio rappresentati sulla cartografia.

• Sarà quindi possibile un aumento dell'efficienza delle procedure (pratiche di edilizia privata, attribuzione 
di numeri civici, ecc.), dei controlli di regolarità  (tributario e non) e della pianificazione del territorio.

4) Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali
• I tecnici dei municipi effettueranno le verifiche all’interno del territorio di competenza ed in eventuale  

concomitanza con altri adempimenti, evitando  costosi spostamenti a lungo raggio.
• I  tecnici  attualmente  impegnati  all’Ufficio  Toponomastica  contribuiranno  all’aggiornamento  del  DB 

Topografico comunale, soprattutto relativamente alla numerazione civica, alle nuove edificazioni e alle 
nuove viabilità.

COSA FA OGGI L'UFFICIO TOPONOMASTICA   
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• Riceve le istanze dei cittadini  (circa 500 in un anno) di tutta la città  e ne verifica la documentazione atta a 
comprovare sia la legittimità della richiesta  che la regolarità giuridica dell’opera per la quale viene chiesta la  
numerazione. 

• Effettua sopralluogo sull’intero territorio cittadino per l’ assegnazione della numerazione civica. 

• Aggiorna manualmente  la  cartografia  cartacea  in  scala  1:2000 in  dotazione  all’ufficio  e,  con  il  supporto 
dell'Ufficio Cartografico della Direzione S.I.,  la  cartografia  digitale.

• Inserisce la numerazione nell’archivio informatico ARCADIA e manualmente in quello storico cartaceo.

• Comunica l’esito dell’istanza al cittadino e in caso  positivo l’importo che dovrà versare a titolo di rimborso  
spese.

• Invia l’ordine alla Ditta assegnataria del servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle stradali e  
tabelle per la numerazione civica.

• Comunica  a tutti gli Enti o Aziende erogatrici di servizi pubblici la variazione alla toponomastica cittadina per 
gli aggiornamenti dei loro archivi.

• Scansiona le pratiche cartacee ed archivia in apposito file il documento dematerializzato ed il cartaceo.

• Iscrive al ruolo esattoriale, per la riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento. 

• Rilascia, su richiesta dei cittadini, gli stralci cartografici relativi alla carta toponomastica.

COSA FANNO OGGI I MUNICIPI

• Riceve le istanze dei cittadini e le  trasmette  all’ufficio Toponomastica. 

• Raccoglie le istanze relative alla richiesta di passo carrabile ed effettua la relativa istruttoria comprensiva di 
sopralluogo e rilascia l’autorizzazione.

COSA FA OGGI L’UFFICIO CARTOGRAFICO DELLA DIREZIONE S.I.

• Mantiene l’allineamento tra i civici presenti in ARCADIA e i civici georiferiti inseriti nel DB topografico.

• Aggiorna il DB Topografico in modo speditivo per quanto riguarda  gli edifici di nuova edificazione al fine di  
consentire l'inserimento dei relativi  nuovi civici

• Rende disponibili i civici georiferiti alle applicazioni relative agli oggetti presenti nel sistema informativo del  
Comune.

COSA FARA' DOMANI L'UFFICIO TOPONOMASTICA 

• Invia l’ordine periodico alla Ditta assegnataria del servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle 
stradali e tabelle per la numerazione civica.

• Comunica  a tutti gli Enti o Aziende erogatrici di servizi pubblici la variazione alla toponomastica cittadina per 
gli aggiornamenti dei loro archivi.

• Rilascia  certificazione storica.
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COSA FARANNO DOMANI I MUNICIPI 

• Riceve le  istanze dei  cittadini   e ne verifica  la documentazione atta  a  comprovare  sia  la legittimità della  
richiesta  che la regolarità giuridica dell’opera per la quale viene chiesta la numerazione. 

• Effettua sopralluogo sul proprio territorio  per l’ assegnazione della numerazione civica. 

• Invia  la  proposta  di  assegnazione  all'Ufficio  Cartografico  della  Direzione  Sistemi  Informativi  per 
l’aggiornamento  della   cartografia   digitale  e  l’inserimento  della  numerazione  nell’archivio  informatico 
ARCADIA.

• Comunica l’esito dell’istanza al cittadino e in caso  positivo l’importo che dovrà versare a titolo di rimborso  
spese .

• Comunica il nuovo numero all’ufficio toponomastica per invio dell’ordine alla Ditta assegnataria del servizio 
di fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle stradali e tabelle per la numerazione civica.

• Rilascia gli stralci cartografici  Online su richiesta dei cittadini.

COSA FARA' DOMANI L’ UFFICIO CARTOGRAFICO DELLA DIREZIONE S.I. 

• Coordina le attività dei Municipi per quanto riguarda l'assegnazione dei numeri civici, validandone le proposte

• Aggiorna il DB Topografico in modo speditivo per quanto riguarda la realizzazione di nuove viabilità e per gli 
edifici di nuova edificazione al fine di consentire l'inserimento dei relativi  nuovi civici.

• Inserire la numerazione nell’archivio unificato DBTopografico/ARCADIA.

Nelle successive figure 1 e 2 sono rappresentati, a titolo esemplificativo e secondo la notazione BPMN, i processi di  
lavoro attuali e futuro che portano al rilascio di un nuovo numero civico.

FASE  DI AFFIANCAMENTO
• E’ già stato svolto un Corso di formazione per gli addetti  e tecnici  nei mesi ottobre/ novembre; 
• E’ stato svolto  nel mese di novembre un affiancamento  pratico  presso l’ufficio di toponomastica  con il 

personale amministrativo e tecnico dei municipi;
• Nei mesi successivi all’avvio del progetto (almeno sei mesi) verrà concordato un ulteriore  affiancamento e 

comunque un’assistenza dell’ufficio toponomastica  e del SIT.
•

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Inizio fase sperimentale gennaio 2014 (l’ufficio  toponomastica cede un’unità all’Ufficio Cartografico)

Incontri mensili di monitoraggio

Messa regime giugno 2014
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Figura 1 – Processo attuale assegnazione nuovo civico
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Figura 2 – Processo futuro assegnazione nuovo civico
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SPORTELLO UNICO 
DELL'EDILIZIAURBANISTICA

AREA SERVIZI

SCUOLA, SPORT E 
POLITICHE GIOVANILI

GESTIONE SERVIZI 
PER L'INFANZIA E LE 

SCUOLE 

CULTURA E TURISMO

MUSEI E 
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LEGALITA' E DIRITTI

POLITICHE SOCIALI
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SOCIALE E 

INTEGRAZIONE 
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SVILUPPO 
ECONOMICO

DECENTRAMENTO 
FUNZIONI 

CIMITERIALI

MUNICIPIO I - CENTRO
EST

MUNICIPIO IX -
LEVANTE

MUNICIPIO VIII -
MEDIO LEVANTE

MUNICIPIO VII -
PONENTE

MUNICIPIO  VI- MEDIO
PONENTE

MUNICIPIO V -
VALPOLCEVERA

MUNICIPIO IV - MEDIA 
VALBISAGNO

MUNICIPIO III - BASSA 
VALBISAGNO

MUNICIPIO II -
CENTRO OVEST

PIANIFICAZIONE 

COMUNICAZIONE   
ESTAMPA

PROGETTI 
SPECIALI

AVVOCATURA
SEGRETERIA ORGANI 

ISTITUZIONALI

SEGRETERIA 
GIUNTA E

CONSIGLIO

DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 
TRIBUTARIO

DIRITTO CIVILE

DIFENSORE
CIVICO

AREA 
URBANISTICA 
E AMBIENTE

STAZIONE UNICA 
APPALTANTE E 

SERVIZI GENERALI

STAZIONE UNICA 

APPALTANTE -
GARE, CONTRATTI 

STAZIONE UNICA 

APPALTANTE -
ACQUISTI

SEGRETARIO 
GENERALE

MACRO -STRUTTURA

SETTORE

AREA

SERVIZIO

STRUTTURA DI

STAFF/PROGETTO

DIREZIONE

UNITA’ DI PROGETTO

SPECIALISTA A SUPPORTOMUNICIPIO

VICE SEGRETARIO 
GENERALE VICARIO 

SPECIALISTA A 
SUPPORTO

SERVIZI 
GENERALI

ENERGIA E PATTO 
DEI SINDACI - SEAP

ENERGY 
MANAGER

SICUREZZA 
URBANA



AREA TECNICA

AMBIENTE, IGIENE, 
ENERGIA

MOBILITA'LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE E 

VERDE PUBBLICO

URBANISTICA, SUE E 
GRANDI PROGETTI

POLITICHE ATTIVE 
PER LA CASA

PATRIMONIO E 
DEMANIO

INTEGRAZIONE 
PROCESSI 

MANUTENTIVI E 

SVILUPPO MUNICIPI

AMBIENTE E IGIENE

OPERE 
IDRAULICO-
SANITARIE

STRADE PARCHI E VERDE

SPECIALISTA A 
SUPPORTO

AMMINISTRATIVO

E DEMANIO

MANUTENZIONI 
PROGRAMMATE E 

ADEGUAMENTI 

NORMATIVI

PROGRAMMI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA

SPORTELLO UNICO 
DELL'EDILIZIAURBANISTICA

PROGETTI 
SPECIALI

SPECIALISTA A 
SUPPORTO

ENERGIA PATTO 
DEI SINDACI SEAP

ENERGY 
MANAGER

EDIFICI DI PREGIO 
ED ISTITUZIONALI

PROGETTAZIONE E 
OPERE PUBBLICHE

RISTRUTTURAZIONI 

E RISANAMENTI

METROPOLITANA E 
TRASPORTO 
PUBBLICO  

REGOLAZIONE

NORMATIVI



Legenda : in corsivo rosso le parti eliminate – in grassetto verde le parti inserite

DIREZIONE GENERALE
omissis

SISTEMI INFORMATIVI

omissis

SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE

Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla legge o da disposizioni dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Gestione della progettazione e dell’evoluzione del 
Sistema Informativo dell’Ente, seguendo progetti 
di  sviluppo e  di  manutenzione  dell’intero  parco 
applicativo  e  dei  database,  valorizzando  le 
potenzialità  dell’innovazione  ICT  e  dell’e-gov, 
favorendo  la  razionalizzazione  dei  processi  di 
lavoro,  la  dematerializzazione  dei  documenti,  i 
servizi online e multicanale, l’interoperabilità tra i 
vari  sottosistemi  dell’Ente  ed  i  sistemi  esterni. 
Utilizzo,  ove  possibile,  delle  opportunità  offerte 
dal  riuso,  dal  software  libero  e  dalle 
collaborazioni con altri enti.

Strutture dell’Ente Regione  Liguria  , 
altri Enti, Fornitori

Gestione  degli  interventi  connessi  all’assistenza 
tecnico-funzionale relativa a tutti gli  applicativi 
ed i database in esercizio, HelpDesk applicativo 
unificato.

Strutture dell’Ente Fornitori
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Legenda : in corsivo rosso le parti eliminate – in grassetto verde le parti inserite

Gestione del Sistema Informativo Territoriale per 
l’intero  territorio  comunale  e  la 
georeferenziazione  dei  database  tramite  la 
progettazione  e  la  realizzazione  di  nuovi 
applicativi GIS (Geographic Information System).

Area Tecnica,  Settore 
Protezione  Civile, 
Comunicazione, 
Logistica  e  Gestione 
Tecnica

Definizione dell’evoluzione, della manutenzione e 
dell’assistenza  agli  operatori  relativamente  ai 
sistemi  informatici  ed  al  Database  Topografico 
per  la  corretta  gestione  del  Piano  Urbanistico 
Comunale.

Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi  Progetti, 
Direzione  Servizi 
Civici  legalità  e 
Diritti

Gestione  delle  collaborazioni  esterne  per  la 
creazione  dell’Infrastruttura  di  Informazione 
Geografica Cittadina.

Strutture dell’Ente Enti,  Aziende, 
Partecipate  e Grandi 
Utenti

Gestione del DataBase Topografico e della Carta 
Tecnica  Digitale,  nonché  la  loro  diffusione  e 
commercializzazione.

Strutture dell’Ente Cittadini,  Aziende, 
Professionisti 

Impostazione  ed  evoluzione  dell’Anagrafe 
Comunale  degli  Immobili,  dei  dati  Catastali  e 
Toponomastici, rilascio stralci cartografici digitali 
relativi alla Toponomastica Cittadina.
Gestione  delle  Basi  Territoriali  per  i 
Censimenti  e  la  revisione  Cartografica  delle 
Sezioni Elettorali.
Coordinamento  dell’attribuzione/variazione 
della  numerazione  civica  interna/esterna 
effettuata dai Municipi e aggiornamento delle 
banche dati anagrafica e cartografica, nonchè 
dello stradario cittadino".

Direzione  Servizi 
Civici,  Legalità  e 
Diritti, Direzione 
Politiche delle Entrate 
e Tributi, Municipi

Agenzia  delle 
Entrate

Partecipazione,  con  gli  uffici  competenti  in 
materia di progettazione e di lavori pubblici, alla 
realizzazione  di  rilievi  topografici  e  controlli 
specifici.

Area Tecnica

Gestione  del  processo  dei  sistemi  di 
interoperabilità,  dei  sistemi  di  supporto  alle 
decisioni  politiche  ed  amministrative 
(datawarehousing),  dei  sistemi  e  progetti  ICT 
orientati alla Città “Digitale” e “Smart”.

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo

Aziende

Definizione e applicazione delle  regole tecniche 
ed  applicative  da  utilizzare  per  le  piattaforme 
multicanali.
Partecipazione alla definizione e al controllo del 
Piano per l’Informatica coerente con RPP e PEG.

Strutture dell’Ente

Gestione  dei  rapporti  tecnico  –  economico  - 
contrattuali con  il mercato ed i fornitori ICT per 
quanto  riguarda  forniture  e  servizi  relativi 
all’evoluzione del parco applicativo dell’Ente, dei 
Database, del Sistema Informativo Territoriale.

Direzione  Stazione 
Unica  Appaltante  e 
Servizi Generali

Ditte/Aziende

Attuazione  della  progressiva  evoluzione  dei Strutture dell’Ente Ministeri,  Anci, 
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progetti  di  e-gov e  il  consolidamento  delle 
innovazioni  tecnologiche  e  le  infrastrutture 
applicative connesse  introdotte.  Adozione  di 
azioni tese al rispetto dell’Agenda Digitale ed il 
Codice Amministrazione Digitale.20

Agenzia  per  l’Italia 
Digitale,  Regione 
Liguria,  grandi 
Comuni, 
Cittadinanza, 
Tesoriere,  Mondo 
Bancario, 
Certificatori

Amministrazione  ed  evoluzione  dei  Servizi  on 
Line Multicanale 

Strutture dell’Ente Cittadinanza, 
Imprese, Associazioni 
di categoria

Amministrazione  ed  evoluzione  del  sistema  del 
Protocollo e Documentale e degli Atti dell’Ente.
Gestione  dell’amministrazione  degli  accessi  ai 
DataBase  dei  competenti  Ministeri  (es.:  Siatel, 
Entratel),  dell’Agenzia  del  Territorio  (Sister), 
della Regione Liguria.

Ministeri,  Agenzia 
del  Territorio, 
Regione Liguria

Gestione  degli  aspetti  applicativi  del  sistema 
elettorale   e  supporto  all’organizzazione, 
compreso  il  "Centro  Prime  Notizie"  e  le 
Commissioni e sotto Commissioni elettorali.

Servizi  Civici 
Legalità e Diritti

Stampa,  Partiti 
Politici,  Prefettura, 
Questura

Omissis

MUNICIPIO
Collabora con la Direzione Generale e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie delle 
azioni e degli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative del Municipio in coerenza con il si-
stema di pianificazione e monitoraggio dell’Ente. Cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali proprie, assicura il controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali assegnate alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della 
corretta applicazione delle relative procedure gestionali. Assicura il coordinamento e l’integrazione 
delle strutture organizzative di propria competenza. Fornisce supporto alla pianificazione strategica 
per la realizzazione dei progetti trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organiz-
zative dell’Ente degli standard e delle linee guide definite dalla Direzione Generale in tema di siste-
ma informativo della città, progetti speciali e Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ente degli atti, delle informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da dispo-
sizioni dell’Ente stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione 
dei dati, notizie, informazioni utili all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della 
corruzione , secondo quanto previsto nel relativo piano e secondo le modalità stabilite.  E’ responsa-
bile dell’Archivio Corrente e dell’Archivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione 
prodotta o ricevuta dagli uffici facenti parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ re-
sponsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua com-
petenza. Espleta le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza 
sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
Nello specifico, il Municipio è una struttura organizzativa polifunzionale costituita al fine di realiz-
zare il decentramento amministrativo degli uffici comunali e la gestione dei servizi di base di com-
petenza municipale nell’ambito degli indirizzi politici e dei programmi dell’Ente. Ideata per avvici-
nare il punto di gestione all’erogazione e fruizione del servizio, per migliorarne la qualità e per una 
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soluzione più rapida ai problemi di coordinamento tra funzioni. Ha quale elemento caratteristico 
qualificante la disponibilità di risorse umane e finanziarie, la possibilità di autonoma iniziativa an-
che verso soggetti esterni, nell’ambito degli indirizzi ricevuti, in diretto rapporto funzionale con le 
strutture centrali. E’ elemento costitutivo del Municipio il territorio sul quale esercita funzioni di 
controllo e monitoraggio della programmazione, della direzione, della gestione e del controllo dei 
servizi manutentivi e del verde, amministrativi, tecnici, sociali, educativi, culturali e civici assegnati 
ai servizi territoriali, in coordinamento con le politiche funzionali delle direzioni centrali per le ma-
terie di competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Istruttoria  tecnica di supporto agli  organi  di go-
verno  del  Municipio  nella  programmazione  an-
nuale degli interventi relativi a strade, impianti e 
verde nell’ambito del  contratto  di servizio A.S.-
Ter. e relativo monitoraggio.

Area Tecnica A.S.Ter.

Attuazione del  sistema integrato e informatizzato 
di controllo di gestione dei cantieri,  occupazioni 
di suolo pubblico ed opere su strada anche ineren-
ti la corretta gestione della risorsa sottosuolo.

Direzione  Integrazio-
ne Processi Manuten-
tivi e Sviluppo Muni-
cipi

Gestione  diretta  delle  seguenti  funzioni: servizi 
demografici  (anagrafe,  stato civile  e cimiteriali); 
autorizzazioni rottura suolo e sottosuolo; autoriz-
zazioni e concessioni passi carrabili e a fini edili-
zi; autorizzazioni per l’ installazione di pedane 
e strutture similari per  diversamente abili.
rilascio  permessi  Z.S.L.;  rilascio  attestazioni 
ISEE;  comunicazione  (Sportello  del  Cittadino); 
servizi culturali (biblioteche di zona); servizi so-
ciali  e di assistenza sociale  (Ambito Territoriale 
Sociale);  servizi  scolastici  ed  educativi  (Scuole 
Vespertine e Laboratori educativi territoriali); ser-
vizi per le scuole comunali (iscrizioni e aggiorna-
menti domande per l’accesso ai servizi educativi e 
di ristorazione per l’infanzia;  ricezione domande 
di agevolazione tariffaria; informazioni all’utenza 
in relazione ai processi citati); attività extrascola-
stiche in palestre; servizi di supporto agli organi 
istituzionali  municipali;  manifestazioni  e  attività 
promozionali e ricreative; manutenzione ordinaria 
su edifici  comunali ad uso istituzionale; manuten-
zione delle aree verdi municipali e dell’arredo ur-
bano; manutenzione straordinaria di interesse lo-
cale;  attività  di  volontariato;  assegnazione  e  ge-
stione degli  orti  urbani;  gestione del  patrimonio 
comunale ad uso sociale/associativo.

Strutture dell’Ente Società  partecipate, 
Enti, Associazioni

Proposta di attribuzione della numerazione ci-
vica esterna (compreso sopralluoghi, verifiche, 
segnalazioni  per  l’applicazione  di  eventuali 
sanzioni) in collaborazione con il Settore Siste-
ma Applicativo e Informativo Territoriale;

Direzione Sistemi In-
formativi  -  Settore 
Sistema  Applicativo 
e Informativo Terri-
toriale  

A.S.Ter
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Assegnazione della numerazione civica interna. Direzione Servizi Ci-
vici, Legalità e Dirit-
ti;  Direzione  Polizia 
Municipale

Convocazione  e  presidenza  dell’Unità  di  Crisi 
Municipale coordinandosi con il Comitato di Pro-
tezione Civile cittadino.

COC
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DIREZIONE GENERALE
omissis

SISTEMI INFORMATIVI

omissis

SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE

Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla legge o da disposizioni dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Gestione della progettazione e dell’evoluzione del 
Sistema Informativo dell’Ente, seguendo progetti 
di  sviluppo e  di  manutenzione  dell’intero  parco 
applicativo  e  dei  database,  valorizzando  le 
potenzialità  dell’innovazione  ICT  e  dell’e-gov, 
favorendo  la  razionalizzazione  dei  processi  di 
lavoro,  la  dematerializzazione  dei  documenti,  i 
servizi online e multicanale, l’interoperabilità tra i 
vari  sottosistemi  dell’Ente  ed  i  sistemi  esterni. 
Utilizzo,  ove  possibile,  delle  opportunità  offerte 
dal  riuso,  dal  software  libero  e  dalle 
collaborazioni con altri enti.

Strutture dell’Ente Regione  Liguria  , 
altri Enti, Fornitori

Gestione  degli  interventi  connessi  all’assistenza 
tecnico-funzionale relativa a tutti gli  applicativi 
ed i database in esercizio, HelpDesk applicativo 
unificato.

Strutture dell’Ente Fornitori
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Gestione del Sistema Informativo Territoriale per 
l’intero  territorio  comunale  e  la 
georeferenziazione  dei  database  tramite  la 
progettazione  e  la  realizzazione  di  nuovi 
applicativi GIS (Geographic Information System).

Area Tecnica,  Settore 
Protezione  Civile, 
Comunicazione, 
Logistica  e  Gestione 
Tecnica

Definizione dell’evoluzione, della manutenzione e 
dell’assistenza  agli  operatori  relativamente  ai 
sistemi  informatici  ed  al  Database  Topografico 
per  la  corretta  gestione  del  Piano  Urbanistico 
Comunale.

Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi  Progetti, 
Direzione  Servizi 
Civici  legalità  e 
Diritti

Gestione  delle  collaborazioni  esterne  per  la 
creazione  dell’Infrastruttura  di  Informazione 
Geografica Cittadina.

Strutture dell’Ente Enti,  Aziende, 
Partecipate  e Grandi 
Utenti

Gestione del DataBase Topografico e della Carta 
Tecnica  Digitale,  nonché  la  loro  diffusione  e 
commercializzazione.

Strutture dell’Ente Cittadini,  Aziende, 
Professionisti 

Impostazione  ed  evoluzione  dell’Anagrafe 
Comunale  degli  Immobili,  dei  dati  Catastali  e 
Toponomastici, rilascio stralci cartografici digitali 
relativi alla Toponomastica Cittadina.
Gestione delle Basi Territoriali per i Censimenti e 
la revisione Cartografica delle Sezioni Elettorali.
Coordinamento  dell’attribuzione/variazione  della 
numerazione civica  interna/esterna effettuata  dai 
Municipi  e aggiornamento  delle  banche  dati 
anagrafica e  cartografica,  nonchè dello  stradario 
cittadino".

Direzione  Servizi 
Civici,  Legalità  e 
Diritti,  Direzione 
Politiche delle Entrate 
e Tributi, Municipi

Agenzia delle Entrate

Partecipazione,  con  gli  uffici  competenti  in 
materia di progettazione e di lavori pubblici, alla 
realizzazione  di  rilievi  topografici  e  controlli 
specifici.

Area Tecnica

Gestione  del  processo  dei  sistemi  di 
interoperabilità,  dei  sistemi  di  supporto  alle 
decisioni  politiche  ed  amministrative 
(datawarehousing),  dei  sistemi  e  progetti  ICT 
orientati alla Città “Digitale” e “Smart”.

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo

Aziende

Definizione e applicazione delle  regole tecniche 
ed  applicative  da  utilizzare  per  le  piattaforme 
multicanali.
Partecipazione alla definizione e al controllo del 
Piano per l’Informatica coerente con RPP e PEG.

Strutture dell’Ente

Gestione  dei  rapporti  tecnico  –  economico  - 
contrattuali con  il mercato ed i fornitori ICT per 
quanto  riguarda  forniture  e  servizi  relativi 
all’evoluzione del parco applicativo dell’Ente, dei 
Database, del Sistema Informativo Territoriale.

Direzione  Stazione 
Unica  Appaltante  e 
Servizi Generali

Ditte/Aziende

Attuazione  della  progressiva  evoluzione  dei 
progetti  di  e-gov e  il  consolidamento  delle 
innovazioni  tecnologiche  e  le  infrastrutture 

Strutture dell’Ente Ministeri,  Anci, 
Agenzia  per  l’Italia 
Digitale,  Regione 
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applicative connesse  introdotte.  Adozione  di 
azioni tese al rispetto dell’Agenda Digitale ed il 
Codice Amministrazione Digitale.20

Liguria,  grandi 
Comuni, 
Cittadinanza, 
Tesoriere,  Mondo 
Bancario, 
Certificatori

Amministrazione  ed  evoluzione  dei  Servizi  on 
Line Multicanale 

Strutture dell’Ente Cittadinanza, 
Imprese, Associazioni 
di categoria

Amministrazione  ed  evoluzione  del  sistema  del 
Protocollo e Documentale e degli Atti dell’Ente.
Gestione  dell’amministrazione  degli  accessi  ai 
DataBase  dei  competenti  Ministeri  (es.:  Siatel, 
Entratel),  dell’Agenzia  del  Territorio  (Sister), 
della Regione Liguria.

Ministeri,  Agenzia 
del  Territorio, 
Regione Liguria

Gestione  degli  aspetti  applicativi  del  sistema 
elettorale   e  supporto  all’organizzazione, 
compreso  il  "Centro  Prime  Notizie"  e  le 
Commissioni e sotto Commissioni elettorali.

Servizi  Civici 
Legalità e Diritti

Stampa,  Partiti 
Politici,  Prefettura, 
Questura

Omissis

MUNICIPIO
Collabora con la Direzione Generale e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie delle 
azioni e degli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative del Municipio in coerenza con il si-
stema di pianificazione e monitoraggio dell’Ente. Cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali proprie, assicura il controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali assegnate alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della 
corretta applicazione delle relative procedure gestionali. Assicura il coordinamento e l’integrazione 
delle strutture organizzative di propria competenza. Fornisce supporto alla pianificazione strategica 
per la realizzazione dei progetti trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organiz-
zative dell’Ente degli standard e delle linee guide definite dalla Direzione Generale in tema di siste-
ma informativo della città, progetti speciali e Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ente degli atti, delle informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da dispo-
sizioni dell’Ente stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione 
dei dati, notizie, informazioni utili all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della 
corruzione , secondo quanto previsto nel relativo piano e secondo le modalità stabilite.  E’ responsa-
bile dell’Archivio Corrente e dell’Archivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione 
prodotta o ricevuta dagli uffici facenti parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ re-
sponsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua com-
petenza. Espleta le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza 
sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
Nello specifico, il Municipio è una struttura organizzativa polifunzionale costituita al fine di realiz-
zare il decentramento amministrativo degli uffici comunali e la gestione dei servizi di base di com-
petenza municipale nell’ambito degli indirizzi politici e dei programmi dell’Ente. Ideata per avvici-
nare il punto di gestione all’erogazione e fruizione del servizio, per migliorarne la qualità e per una 
soluzione più rapida ai problemi di coordinamento tra funzioni. Ha quale elemento caratteristico 
qualificante la disponibilità di risorse umane e finanziarie, la possibilità di autonoma iniziativa an-
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che verso soggetti esterni, nell’ambito degli indirizzi ricevuti, in diretto rapporto funzionale con le 
strutture centrali. E’ elemento costitutivo del Municipio il territorio sul quale esercita funzioni di 
controllo e monitoraggio della programmazione, della direzione, della gestione e del controllo dei 
servizi manutentivi e del verde, amministrativi, tecnici, sociali, educativi, culturali e civici assegnati 
ai servizi territoriali, in coordinamento con le politiche funzionali delle direzioni centrali per le ma-
terie di competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Istruttoria  tecnica di supporto agli  organi  di go-
verno  del  Municipio  nella  programmazione  an-
nuale degli interventi relativi a strade, impianti e 
verde nell’ambito del  contratto  di servizio A.S.-
Ter. e relativo monitoraggio.

Area Tecnica A.S.Ter.

Attuazione del  sistema integrato e informatizzato 
di controllo di gestione dei cantieri,  occupazioni 
di suolo pubblico ed opere su strada anche ineren-
ti la corretta gestione della risorsa sottosuolo.

Direzione  Integrazio-
ne Processi Manuten-
tivi e Sviluppo Muni-
cipi

Gestione  diretta  delle  seguenti  funzioni: servizi 
demografici  (anagrafe,  stato civile  e cimiteriali); 
autorizzazioni rottura suolo e sottosuolo; autoriz-
zazioni e concessioni passi carrabili e a fini edili-
zi;  autorizzazioni per l’ installazione di pedane e 
strutture similari per  diversamente abili.
rilascio  permessi  Z.S.L.;  rilascio  attestazioni 
ISEE;  comunicazione  (Sportello  del  Cittadino); 
servizi culturali (biblioteche di zona); servizi so-
ciali  e di assistenza sociale  (Ambito Territoriale 
Sociale);  servizi  scolastici  ed  educativi  (Scuole 
Vespertine e Laboratori educativi territoriali); ser-
vizi per le scuole comunali (iscrizioni e aggiorna-
menti domande per l’accesso ai servizi educativi e 
di ristorazione per l’infanzia;  ricezione domande 
di agevolazione tariffaria; informazioni all’utenza 
in relazione ai processi citati); attività extrascola-
stiche in palestre; servizi di supporto agli organi 
istituzionali  municipali;  manifestazioni  e  attività 
promozionali e ricreative; manutenzione ordinaria 
su edifici  comunali ad uso istituzionale; manuten-
zione delle aree verdi municipali e dell’arredo ur-
bano; manutenzione straordinaria di interesse lo-
cale;  attività  di  volontariato;  assegnazione  e  ge-
stione degli  orti  urbani;  gestione del  patrimonio 
comunale ad uso sociale/associativo.

Strutture dell’Ente Società  partecipate, 
Enti, Associazioni

Proposta di attribuzione della numerazione civica 
esterna (compreso sopralluoghi, verifiche, segna-
lazioni per l’applicazione di eventuali sanzioni) in 
collaborazione con il Settore Sistema Applicativo 
e Informativo Territoriale;
Assegnazione della numerazione civica interna.

Direzione Sistemi In-
formativi - Settore Si-
stema  Applicativo  e 
Informativo  Territo-
riale  
Direzione  Servizi  Ci-
vici, Legalità e Diritti; 

A.S.Ter
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Direzione Polizia Mu-
nicipale

Convocazione  e  presidenza  dell’Unità  di  Crisi 
Municipale coordinandosi con il Comitato di Pro-
tezione Civile cittadino.

COC
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AREA TECNICA

omissis

ENERGY MANAGER

Collabora con il dirigente apicale di riferimento nella definizione dei programmi operativi e 
risponde delle  azioni  e degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  della  Struttura,  l’applicazione  degli 
istituti contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, 
ove  previsto,  quelli  di  entrata. Fornisce  supporto  alla  pianificazione  strategica  per  la 
realizzazione  dei  progetti  trasversali  e  per  la  divulgazione  all’interno  delle  strutture 
organizzative dell’Ente degli standard e delle linee guide definite dalla Direzione Generale in 
tema di  sistema informativo della  città,  progetti  speciali  e  Smart.   Assicura la  corretta  e 
tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli atti, delle informazioni, dei  dati 
previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la 
corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie, informazioni utili all’espletamento delle 
funzioni relative alla prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto nel relativo piano 
e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile  dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di 
Deposito nei  quali  è conservata la  documentazione prodotta o ricevuta dagli  uffici  facenti 
parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ responsabile del trattamento dei dati 
personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONE 
ESTERNE

Funzioni di Energy Manager con compiti di 
coordinamento in campo energetico.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Individuazione delle azioni, degli interventi e 
delle  procedure  necessarie  per  promuovere 
l’uso  razionale  dell’energia,  il  risparmio 
energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Attività  di  promozione  e   ricerca  di 
finanziamenti in campo energetico. 

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo, 
Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Coordinamento  dell’Osservatorio 
dell’energia al fine di coordinare e attuare le 
previsioni  e  degli  obiettivi  del  SEAP  e 
dell’efficientamento energetico.

Direzione  Ambiente, 
Igiene,  Energia, 
strutture dell’Ente

INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO 
MUNICIPI

Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in  base  agli  indirizzi  della  Direzione  Generale,  delle  azioni  e  degli  obiettivi  da  assegnare  alle 
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strutture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio 
dell’Ente.  Cura  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  proprie,  assicura  il 
controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate 
alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle 
relative  procedure  gestionali.  Assicura  il  coordinamento  e  l’integrazione  delle  strutture 
organizzative  di  propria  competenza  e  coordina  l’azione  dei  dirigenti  che  ad  essa  riportano. 
Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti trasversali e per la 
divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e delle linee guide 
definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema informativo  della  città,  progetti  speciali  e 
Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli atti, delle 
informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, secondo le modalità 
stabilite.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  trasmissione  dei  dati,  notizie,  informazioni  utili 
all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione , secondo quanto previsto 
nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite. E’  responsabile  dell’Archivio  Corrente  e 
dell’Archivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione prodotta o ricevuta dagli uffici 
facenti parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ responsabile del trattamento dei dati 
personali  relativamente  alle  banche dati  degli  ambiti  di  sua competenza. Espleta  le  funzioni  di 
Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli 
infortuni.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Raccordo  e  coordinamento  delle  deleghe 
dell’Assessorato Lavori Pubblici,  Manutenzioni 
e rapporti con i Municipi garantendo i due livelli 
di governo della città: Comune e Municipio.

Area  Tecnica, 
Municipi

Valorizzazione e sviluppo sulla base delle linee 
programmatiche  del  Sindaco  del  ruolo  dei 
municipi nel governo del territorio attraverso le 
funzioni proprie di controllo e monitoraggio e in 
stretta  relazione con le Direzioni centrali.

Municipi

Integrazione  dei due livelli  di governo, centrale 
e municipale per potenziare i servizi al cittadino, 
valorizzare  la  governance  municipale  e 
contenere i costi.

Municipi

Ridefinizione  del  bilancio  municipale  con  una 
quota  di  risorse  comunali  in  favore  delle 
specificità  territoriali  per  articolare  più 
efficacemente  gli interventi manutentivi, sociali 
e i servizi territoriali.

Municipi,  strutture 
finanziarie

Coordinamento  tra  le  Direzioni  del 
Comune/soggetti  istituzionali  esterni  ed  i 
Municipi  per  la  messa  a  sistema  di  relazioni 
convergenti  fra  i  vari  soggetti  deputati  agli 
interventi  di  manutenzione  sul  patrimonio 
comunale  e  sul  verde,  definendo  un  modello 
organizzativo  decentrato  coerente  con  quello 
della programmazione e del controllo.

Municipi,  strutture 
dell’Ente

Gestione  rapporti  con i  Municipi,  le  Direzioni 
Comunali competenti per i servizi decentrati e le 
Aziende  con  particolare  riguardo  ad  A.S.Ter., 
per  elaborare   linee  guida e  standard operativi 

Municipi,  strutture 
dell’Ente

A.S.Ter.
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per  garantire  l’unitarietà  di  servizi  e  delle 
prestazioni a livello territoriale.
Nell’ambito del sistema di controllo sulle società 
partecipate,  gestione  e  monitoraggio,  per  gli 
aspetti  operativi,  del  contratto  di  servizio 
afferente  a  A.S.Ter.  rapportandosi  con  la 
struttura competente. 

Settore Controlli A.S.Ter.

Supporto  alle  unità  di  crisi  municipali  e 
partecipazione al COC.

Municipi,  Settore 
Protezione  Civile, 
Comunicazione, 
Logistica  e  Gestione 
Tecnica

In  ambito  manutentivo,   allocazione   ottimale 
delle risorse, riducendo le spese, valorizzando  e 
motivando  il  capitale  umano  disponibile  e 
intervenendo sulle debolezze organizzative e di 
sistema.

Municipi

Progettazione  di  un’organizzazione  dei  servizi 
manutentivi che superi l’attuale articolazione per 
diverse  categorie  permettendo  sinergie  tra 
servizi di diversa natura.

Municipi

Governance e controllo del territorio mediante il 
coordinamento  degli  interventi  manutentivi  dei 
Municipi e di A.S.Ter.

Municipi A.S.Ter.

Coordinamento,  d’intesa  con  i  Municipi,  delle 
attività  di  programmazione  e  realizzazione 
direttamente  o  tramite  l’applicazione  del 
contratto  di  servizio  con  A.S.Ter.  degli 
interventi  di  manutenzione,  riqualificazione  e 
valorizzazione.

Municipi A.S.Ter.

Comunicazione  interna,  integrazione  e  sinergia 
tra le strutture coordinate che hanno competenze 
sulla programmazione dei lavori pubblici e delle 
manutenzioni  con  l’obiettivo  strategico  di 
ricondurre  ad  unitarietà  di  programmazione  e 
azione  gli  interventi  e  conseguentemente 
razionalizzare interventi e risorse.

Municipi,  Area 
Tecnica

Collaborazione  alla  predisposizione  del 
Programma Triennale e del Piano Annuale dei 
Lavori  Pubblici  partecipando  alla  formazione 
delle priorità d’attuazione.

Municipi,  Area 
Tecnica

Coordinamento e programmazione delle attività 
svolte dai cosiddetti reparti centrali inserendole 
nel più ampio contesto del sistema manutentivo 
dei Municipi.

Municipi,  Area 
Tecnica

Studio e progettazione di attività finalizzate allo 
sviluppo  dei  Municipi  nell’ottica  della  Città 
Metropolitana.

Municipi

Sviluppo  di  un  modello  innovativo  ed 
informatizzato di occupazione e gestione del 
suolo  per  la  cantieristica  stradale  e  le 

Direzione  Sistemi 
Informativi
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occupazioni  con  ponteggi  in  modo  da 
preservare  condizioni  di  sicurezza  e  fluidità 
del  traffico,  vivibilità,  ordine  degli  ambienti 
urbani,   sentendo  gli  altri  uffici  comunali 
cointeressati.
Programmazione  e  gestione  di  un  sistema 
integrato  di  controllo  dei  cantieri, 
occupazioni  di  suolo  pubblico  ed  opere  su 
strada,  raccordandosi  funzionalmente  con 
tutti  i  settori  competenti,  al  fine  di 
razionalizzare la tempistica e la realizzazione 
coordinata degli interventi.

Strutture dell’Ente Aziende  partecipate, 
Grandi utenti 

Garanzia del diritto di accesso e della libera 
mobilità a tutte le persone diversamente abili, 
favorendo  la  diffusione  della  cultura 
dell’accessibilità.  Promozione  dei  rapporti 
con  la  Consulta  Comunale  per  i  diritti  dei 
diversamente  abili  e  gestione dello  sportello 
per  le  richieste  dei  cittadini  diversamente 
abili.

Strutture dell’Ente Consulta  Comunale 
per  i  diritti  dei 
diversamente  abili, 
Regione  Liguria, 
ASTER

Gestione  delle  procedure  di  accesso  ai 
finanziamenti  pubblici  per  favorire  la 
realizzazione  di  interventi  finalizzati  a 
garantire  l’accessibilità  a  tutti  dei  servizi  al 
cittadino. 

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo

Stato, Regione, U.E.

Elaborazione  del  piano  cittadino  di 
abbattimento delle barriere architettoniche

Municipi – Strutture 
dell’Area 

Gestione diretta degli  interventi tecnici volti 
all’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche e partecipazione alla Consulta 
Comunale per i diritti dei diversamenti abili, 
anche in rappresentanza dei Municipi.

Direzione  Servizi 
Civici,  Legalità  e 
Diritti

ASTER, Ditte

Gestione  dei  lavori  della  Commissione 
Barriere  Architettoniche che esprime pareri 
sui progetti e monitora, la corretta attuazione 
degli  interventi  interfacciandosi  con le  altre 
strutture dell’Ente. 

Regione Liguria, ASL

Gestione  dello  sportello  per  le  richieste  dei 
cittadini  diversamente  abili,  compresa  la 
redazione  del  parere  per  occupazione  suolo 
relativamente  alla  funzionalità,  in  ordine 
all’accessibilità,  di  pedane  e  strutture 
similari.

Municipi
Mobilità

A.S.Ter

Redazione  pareri  su  progetti  di  opere 
pubbliche  e  opere  di  urbanizzazione  per  la 
parte relativa all’abbattimento delle barriere 
architettoniche,  connesse  ad  interventi  di 
iniziativa  privata,  di  concerto  con  la 
Consulta.

Strutture  dell’Area, 
Municipi

Consulta  Comunale 
per  i  diritti  dei 
diversamenti abili.
A.S.Ter

Partecipazione, in rappresentanza dei Municipi,  
alla Commissione Barriere Architettoniche.

Commissione  Barriere  
Architettoniche
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COORDINAMENTO OCCUPAZIONI SPAZI PUBBLICI
Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e  
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive  
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti  
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto,  
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti  
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e  
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema di  sistema informativo  della  città,  
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura la  corretta  e tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  
dell’ente degli atti,  delle informazioni, dei  dati previsti  dalla legge o da disposizioni dell’Ente  
stesso,  secondo  le  modalità  stabilite.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  trasmissione  dei  dati,  
notizie,  informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  
corruzione  ,  secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  
responsabile  dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  
documentazione  prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  
sovraintende.  E’ responsabile del trattamento dei dati  personali  relativamente alle  banche dati  
degli ambiti di sua competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI  

INTERNE
COLLABORAZIONI  
ESTERNE

Sviluppo  di  un  modello  innovativo  ed  
informatizzato  di  occupazione  e  gestione  del  
suolo  per  la  cantieristica  stradale  e  le  
occupazioni con ponteggi in modo da preservare  
condizioni  di  sicurezza  e  fluidità  del  traffico,  
vivibilità, ordine degli ambienti urbani,  sentendo  
gli altri uffici comunali cointeressati.

Direzione  Sistemi  
Informativi

Programmazione  e  gestione  di  un  sistema  
integrato di controllo dei cantieri, occupazioni di  
suolo pubblico ed opere su strada, raccordandosi  
funzionalmente  con tutti  i  settori  competenti,  al  
fine  di  razionalizzare  la  tempistica  e  la  
realizzazione coordinata degli interventi.

Strutture dell’Ente Aziende  partecipate,  
Grandi utenti 

Gestione  diretta  degli  interventi  tecnici  volti  
all’abbattimento delle barriere architettoniche e  
partecipazione  alla  Consulta  Comunale  per  i  
diritti dei diversamenti abili.

Direzione  Servizi  
Civici,  Legalità  e  
Diritti

ASTER, Ditte

Gestione dei lavori della  Commissione Barriere  
Architettoniche che esprime pareri  sui progetti e  
monitora,  la  corretta  attuazione degli  interventi  
interfacciandosi con le altre strutture dell’Ente. 

Regione Liguria, ASL

Garanzia  del  diritto  di  accesso  e  della  libera  
mobilità  a  tutte  le  persone  diversamente  abili,  
favorendo  la  diffusione  della  cultura  
dell’accessibilità. Promozione dei rapporti con la  
Consulta Comunale per i diritti dei diversamente  
abili e gestione dello sportello per le richieste dei  
cittadini diversamente abili.

Strutture dell’Ente Consulta  Comunale  
per  i  diritti  dei  
diversamente  abili,  
Regione  Liguria,  
ASTER

Gestione  delle  procedure  di  accesso  ai  Direzione Stato, Regione, U.E.
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finanziamenti  pubblici  per  favorire  la  
realizzazione di interventi finalizzati a garantire  
l’accessibilità a tutti dei servizi al cittadino. 

Pianificazione  e  
Sviluppo 
Organizzativo

Gestione  dello  sportello  per  le  richieste  dei  
cittadini diversamente abili.
Elaborazione del piano cittadino di abbattimento  
delle barriere architettoniche

Municipi  –  Strutture  
dell’Area 

omissis

AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

omissis

ENERGIA E PATTO DEI SINDACI/SEAP

Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione, 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite. E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONE 
ESTERNE

Politiche  ambientali  volte  al  risparmio  
energetico  e  di  sviluppo  di  fonti  rinnovabili; 
individuazione  delle  azioni, Attuazione  degli 
interventi  e  procedure per  promuovere  l’uso 
razionale dell’energia.
Elaborazione  di  progetti  per  accedere  a 
finanziamenti  comunitari  in  campo  energetico. 
Monitoraggio  e  aggiornamento  del  patto  dei  
sindaci  –  SEAP  –  ed  elaborazione  delle  
politiche ambientali.

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo  – 
Energy Manager 

Enti esterni

Elaborazione  del  Piano  Energetico  Comunale Energy Manager
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annuale per le energie rinnovabili previsto dalla 
Legge Regionale  n. 18 del  21/06/1999 art.106 
comma c).
Monitoraggio e aggiornamento del patto dei 
sindaci  –  SEAP  –  ed  elaborazione  delle 
politiche ambientali.
Funzione  di  Energy  Manager  con  compiti  di  
coordinamento in campo energetico. Parere sui 
progetti delle opere edilizie pubbliche e private 
per le proprie competenze.

Strutture dell’Ente

Verifica  tecnica  e  controllo  delle  prescrizioni 
normative nell’ambito delle funzioni attribuite ai 
comuni dal DM 37/2008 per gli impianti e dalla 
legge 10/1991.
Collaborazione, con particolare riferimento agli 
aspetti tecnici, alle procedure per l’affidamento 
del Servizio di distribuzione del gas

Direzione  Stazione 
Unica  Appaltante  e 
Servizi Generali

Gestione  della  convenzione  con  la  Società 
incaricata  del servizio di distribuzione del Gas 
con  particolare  riferimento  a:  situazione  reti 
esistenti, estensione futura delle reti e interventi 
manutentivi.

Società  incaricata  del 
servizio  di 
distribuzione del Gas

Collaborazione  con  le  strutture  organizzative 
dell’Ente che si occupano di lavori su strada.

Municipi,  Settore 
Strade,  Direzione 
Integrazione  Processi 
Manutentivi  E 
Sviluppo Municipi

Gestione  degli  esposti  in  materia  energetica  e 
adozione provvedimenti repressivi

Azienda 
convenzionata

omissis

LAVORI PUBBLICI

omissis
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PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE 
Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Espletamento  di  quanto  indicato  nella  tabella  a 
pagina 64 per le funzioni di competenza.
Attuazione degli interventi di nuova costruzione o 
di  ampliamento  di  edifici  industriali,  di  edifici 
civili,  di  infrastrutture,  anche  in  sotterraneo, 
necessarie  per  la  mobilità  pedonale  e  veicolare, 
nonché l’attuazione di tutti gli interventi connessi 
all’edilizia  residenziale  pubblica  nell’ambito  dei 
Piani di Zona ex lege 167/1962.
Progettazione architettonica, strutturale, idraulica, 
stradale,  impiantistica,  ivi  compresi  rilievi, 
computi, piani di sicurezza, capitolati e ogni altro 
documento  a  corredo  dei  progetti  per 
l’affidamento in appalto o in concessione di opere 
e lavori pubblici di competenza comunale, nonché 
predisposizione di studi  di fattibilità, in relazione 
all’elaborazione  del  Programma  Triennale  dei 
lavori  pubblici  e  per  indagini  conoscitive 
preliminari. 

Strutture dell’Ente

Supporto  tecnico  ai  Responsabili  Unici  di 
Procedimento  per  la  predisposizione  dei 
documenti  preliminari  alla  progettazione  e  dei 
verbali di verifica e validazione dei progetti.

Strutture 
organizzative 
dell’Area

Svolgimento,  d’intesa  con  la  Direzione  Sistemi 
Informativi, di rilievi topografici, controlli plano–
altimetrici,  tracciamenti  e  frazionamenti, 
provvedendo a tali attività anche in favore di altre 
strutture  tecniche  dell'Ente  che  lo  richiedano. 
D’intesa  con  detta  Direzione  collabora 
all’aggiornamento del sistema cartografico. 

Direzione  Sistemi 
Informativi
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Progettazione  geologica  e  idrogeologica  degli 
interventi in materia. 
Predisposizione studi  di fattibilità,  relazioni  e 
perizie geologiche e idrogeologiche a supporto 
delle strutture organizzative dell’Area. 

Strutture dell’Area

Attività  di  monitoraggio  in  relazione  alla 
complessità  e  alle  tipologie  degli  eventi  di 
carattere  geologico  e  idrogeologico,  anche  in 
collaborazione con  le strutture  organizzative 
dell’Area 

Strutture dell’Area

Studi  e  approfondimenti  in  materia  di  tutela 
del  territorio,  risanamento  idrogeologico, 
riassetto  idraulico  in  collaborazione  con 
Università  o  altri  soggetti  competenti  in 
materia

Strutture dell’Area Università  degli 
Studi  di  Genova, 
soggetti esterni

Attivazione e gestione, in collaborazione con la 
Direzione Sistemi Informativi, della banca dati 
relativa alle  situazioni  critiche  sotto il  profilo 
geologico e idrogeologico e  monitoraggio delle 
stesse,  nell’ambito  del  sistema  informativo 
dell’Ente.
Aggiornamento  ed  implementazione  della 
banca dati, anche a seguito dei dati forniti dalle 
strutture dell’Area.

Direzione  Sistemi 
Informativi, 
Strutture dell’Area 

Gestione del Laboratorio plastici.

omissis

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

omissis

OPERE IDRAULICO - SANITARIE
Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart. Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  Responsabile 
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dell’Archivio  corrente  e  dell’Archivio  di  deposito  nel  quale  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Espletamento  di  quanto  indicato  nella  tabella  a 
pagina 69 per le funzioni di competenza.
Attività  di  programmazione,  realizzazione  e 
collaudo diretto,  o tramite il ricorso alle Società 
Partecipate  del  Comune  (A.S.Ter.  S.p.A.,  IREN 
S.p.A., A.M.I.U. S.p.A.) mediante l’applicazione 
dei relativi contratti di servizio, degli interventi di 
sistemazione  idraulica  ed  idrogeologica,  di 
competenza  comunale,  previsti  dai  Piani  di 
Bacino provinciali e rapporti con Regione Liguria 
e  Provincia  di  Genova  al  fine  di  verificare  la 
concreta  fattibilità  degli  interventi,  oltrechè 
dell’attivazione di canali di finanziamento.

Regione  Liguria  e 
Provincia  di  Genova, 
A.S.Ter.,  IREN  e 
A.M.I.U

Coordinamento delle attività di A.S.Ter., IREN e 
A.M.I.U relative  alla  manutenzione  delle  reti  di 
drenaggio urbano nell’ambito dei vigenti contratti 
di servizio e d’intesa con i Municipi.

Municipi,  Direzione 
Integrazione  Processi 
Manutentivi  e 
Sviluppo Municipi

A.S.Ter.,  IREN  e 
A.M.I.U

Programmazione  e  realizzazione,  direttamente  o 
tramite  il  ricorso  alle  Società  Partecipate  del 
Comune,  degli  interventi  di  costruzione 
manutenzione,  riqualificazione  e  valorizzazione 
inerenti le opere di difesa costiera.

A.S.Ter.,  IREN, 
A.M.I.U.

Individuazione  ed  attuazione,  d’intesa  con  il 
Settore Parchi e Verde e con il Settore Strade, di 
opportune  azioni  gestionali  atte  al  monitoraggio 
ed  alla  riduzione  dei  costi  delle  civiche  utenze 
relative agli impianti di irrigazione dei parchi ed 
aree  verdi  e  di  alimentazione  delle  fontane 
fornendo  il  necessario  supporto  tecnico  alla 
Direzione Partecipate.

Settore  Parchi  e 
Verde, Settore Strade, 
Direzione Partecipate

Gestione,  in  materia  di  demanio  fluviale  e 
marittimo,  dell’istruttoria  amministrativa  delle 
istanze  di  rilascio  o  rinnovo  delle  concessioni 
passive inerenti i manufatti di proprietà comunale 
insistenti  sul  demanio  statale  e  degli  atti 
concessori  propedeutici  alla  esecuzione  degli 
interventi di manutenzione o per la realizzazione 
di  nuove  opere,  insistenti  sul  demanio  statale, 
assegnati alla Direzione.

Soggetti esterni

Rapporti  con  l’Autorità  d’Ambito  Ottimale  – 
Acqua  per  le  incombenze  connesse  con  lo 
svolgimento  del  servizio  idrico  integrato  nel 
territorio  comunale,  limitatamente  all’aspetto 
tecnico-operativo,  in  collaborazione  con  la 
Direzione Ambiente, Igiene, Energia.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Autorità  d’Ambito 
Ottimale – Acqua
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Demolizioni  d’ufficio  di  opere  abusive  e  per 
cause di pubblica incolumità.

Soggetti esterni

Informatizzazione  del  catasto  delle  opere 
idrauliche  nell’ambito  delle  strutture  della 
Direzione, anche d’intesa con ASTER.

Strutture  della 
Direzione

ASTER

Interventi  in  materia  di  edilizia  a  tutela 
dell’incolumità  dei cittadini  e predisposizione di 
Ordinanze  Sindacali  ai  sensi  dell’art.  54  del 
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267.  Adozione  di 
provvedimenti  immediati,  a tutela della pubblica 
incolumità.
Gestione delle emergenze di pubblica incolumità 
e coordinamento personale reperibile 24 ore su24"
Predisposizione  studi  geologici,  idrogeologici,  
idraulici, relazioni e perizie a carattere idraulico,  
geotecnico  e  idrogeologico.  Progettazione  per  
adeguamento  idraulico  di  corsi  d’acqua  e  la  
stabilizzazione di versanti.

Strutture dell’Area

Studi e approfondimenti  in materia di tutela del  
territorio,  risanamento  idrogeologico,  riassetto  
idraulico in collaborazione con Università o altri  
soggetti competenti in materia. 

Università degli Studi  
di  Genova,  enti  di  
ricerca

Attività  connesse  alla  rimozione  dei  graffiti, 
imbrattamenti  e  manifesti  abusivi  da  edifici  e 
manufatti urbani.

MOBILITÀ
Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in  base  agli  indirizzi  della  Direzione  Generale,  delle  azioni  e  degli  obiettivi  da  assegnare  alle 
strutture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio 
dell’Ente.  Cura  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  proprie,  assicura  il 
controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate 
alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle 
relative  procedure  gestionali.  Assicura  il  coordinamento  e  l’integrazione  delle  strutture 
organizzative di propria competenza e coordina l’azione dei dirigenti che ad essa riportano.  E’ 
responsabile  dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la 
documentazione  prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui 
sovraintende. Fornisce  supporto  alla  pianificazione  strategica  per  la  realizzazione  dei  progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart. Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo quanto  previsto  nel  relativo  piano e  secondo le  modalità  stabilite. E’ responsabile  del 
trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza. Espleta 
le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e 
prevenzione degli infortuni.
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FUNZIONI COLLABORAZIONI 
INTERNE

COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Presidio,  sviluppo  delle  politiche  di  mobilità 
urbana 

Strutture dell’Ente

Procedure finalizzate all’assegnazione dei servizi 
di trasporto pubblico e altri servizi di competenza: 
sosta, car sharing, bike sharing.

Direzione  Stazione 
Unica  appaltante  e 
Servizi Generali

Società terze

Rapporti  con i  Ministeri  e  con gli  altri  soggetti 
istituzionali,  al  fine  di  ottenere  i  finanziamenti 
(anche  europei)  necessari  per  la  realizzazione 
delle opere di mobilità.

Comunità Europea, 
Ministeri,
Regione Liguria

Gestione e monitoraggio del contratto di servizio 
con  la  società  Azienda  Mobilità  e  Trasporti 
(AMT),  per  la  gestione  dei  servizi  di  Trasporto 
Pubblico Locale (T.P.L.) nel bacino G urbano e 
gestione dei contratti di servizio in essere.

Settore Controlli A.M.T.

Progettazione e studio delle modifiche della rete 
di  trasporto  pubblico  locale  proponendo, 
applicando la vigente Legge Regionale.

A.M.T.

Gestione e monitoraggio del contratto di servizio 
della  sosta  su  suolo  pubblico  con  la  società 
Genova Parcheggi S.p.SA

Settore Controlli Genova Parcheggi

Studi  di  fattibilità  relativi  alla  localizzazione  di 
parcheggi privati in area di proprietà comunale.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Programmazione  di  interventi  di  parcheggi 
pubblici  o  interventi  a  sostegno  della  mobilità 
predisponendo  i  relativi  provvedimenti  alle 
richieste di finanziamenti regionali e/o statali.

Ministeri,
Regione Liguria

Gestione del disciplinare “tipo” per i parcheggi di 
uso pubblico.

Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Soggetti esterni

Controllo degli aspetti di bilancio, di gestione del 
budget e di monitoraggio dei diversi contratti  di 
servizio con società terze per lo svolgimento delle 
attività  loro affidate  e coordinamento  di  tutte  le 
attività  inerenti  i  progetti  speciali  e  finanziati, 
anche esternalizzati.

Settore Controlli Soggetti esterni

Collaborazione  alla  gestione  delle  dinamiche 
societarie  riferibili  alle  società  controllate  dal 
Comune e affidatarie di servizi di mobilità (sosta, 
TPL, car sharing).

Direzione Partecipate

Coordinamento  e  attuazione  delle  attività 
connesse alla redazione degli atti di pianificazione 
in  materia  di  mobilità  urbani  quali  il  P.U.T. 
(Piano Urbano del  Traffico)  e  il  P.U.M. (Piano 
Urbano  della  Mobilità)  oltrechè  delle  relative 
modifiche  e  varianti,  parametrando  coerenza  e 
compatibilità  con  gli  atti  di  pianificazione 
urbanistica.

Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Gestione delle fasi progettuali attuative delle linee 



Legenda: in corsivo rosso le parti eliminate – in grassetto verde le parti inserite

di  indirizzo  individuate  dal  P.U.M. e  dagli  altri 
strumenti  di  pianificazione  e  controllo  della 
mobilità e del traffico.
Redazione  del  Programma  Integrato  per  la 
Mobilità  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n. 
10/1997 e dei suoi aggiornamenti  e della Legge 
Regionale n. 25/2008.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Soggetti  esterni, 
Regione Liguria

Gestione  dei   progetti  di  sviluppo  dell’Ente  in 
tema di mobilità e trasporti, in collaborazione con 
le  altre  strutture  organizzative  dell’Ente 
interessate  e  con  i  soggetti  individuati  come 
attuatori degli stessi.

Strutture dell’Ente

Partecipazione agli organismi tecnici  nazionali  e 
comunitari  relativi  alle  tematiche di sviluppo ed 
innovazione che rientrano nelle attività e compiti 
propri della Direzione.

Soggetti esterni

Partecipazione e collaborazione nelle formazione 
di  programmi  di  trasformazione  urbana 
comportanti  nuove  infrastrutture  o  modifiche  a 
quelle  esistenti  o  comunque  incidenti  sulla 
mobilità urbana.
Sviluppo  di  infrastrutture  di  trasporto  pubblico, 
cura  e  sovrintendenza  della  sua  realizzazione, 
avvalendosi dei competenti uffici dell’Ente.

Direzione  Lavori 
Pubblici,  Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Rapporti con Enti e Amministrazioni in relazione 
a  specifiche  problematiche  collegate  alla 
programmazione, pianificazione e realizzazione di 
parcheggi sia pubblici che privati.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Soggetti esterni

Pareri di natura viabilistica su:
-  interventi  urbanistici,  edilizia  e  di 
trasformazione  urbanistica  del  territorio  anche 
attraverso la Conferenza dei Servizi;
-  installazione  edicole,  chioschi  e  dehors  a 
servizio  di  pubblici  esercizi  e  attività 
commerciali,  impianti  di  distribuzione 
carburanti;
-  installazione  di  pedane  e  strutture  similari 
per   diversamente  abili  in  merito  alla 
compatibilità  della  struttura  con  il  sedime 
pubblico  sotto  il  profilo  dell’impatto  con  la 
viabilità pedonale e veicolare.

Direzione  Lavori 
Pubblici,  Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi  Progetti, 
Direzione  Corpo  di 
Polizia  Municipale, 
Direzione  Sviluppo 
Economico, 
Municipi,  Direzione 
Integrazione 
Processi 
Manutentivi  e 
Sviluppo Municipi

A.S.T.er

 



AREA TECNICA

omissis

ENERGY MANAGER

Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  della  Struttura,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.   Assicura la  corretta  e tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione, 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONE 
ESTERNE

Funzioni  di  Energy  Manager  con  compiti  di 
coordinamento in campo energetico.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Individuazione  delle  azioni,  degli  interventi  e 
delle procedure necessarie per promuovere l’uso 
razionale dell’energia, il risparmio energetico e 
lo sviluppo di fonti rinnovabili.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Attività  di  promozione  e   ricerca  di 
finanziamenti in campo energetico. 

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo, 
Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Enti esterni

Coordinamento dell’Osservatorio dell’energia al 
fine di coordinare e attuare le previsioni e degli 
obiettivi  del  SEAP  e  dell’efficientamento 
energetico.

Direzione  Ambiente, 
Igiene,  Energia, 
strutture dell’Ente

INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO 
MUNICIPI

Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in  base  agli  indirizzi  della  Direzione  Generale,  delle  azioni  e  degli  obiettivi  da  assegnare  alle 



strutture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio 
dell’Ente.  Cura  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  proprie,  assicura  il 
controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate 
alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle 
relative  procedure  gestionali.  Assicura  il  coordinamento  e  l’integrazione  delle  strutture 
organizzative  di  propria  competenza  e  coordina  l’azione  dei  dirigenti  che  ad  essa  riportano. 
Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti trasversali e per la 
divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e delle linee guide 
definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema informativo  della  città,  progetti  speciali  e 
Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli atti, delle 
informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, secondo le modalità 
stabilite.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  trasmissione  dei  dati,  notizie,  informazioni  utili 
all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione , secondo quanto previsto 
nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite. E’  responsabile  dell’Archivio  Corrente  e 
dell’Archivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione prodotta o ricevuta dagli uffici 
facenti parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ responsabile del trattamento dei dati 
personali  relativamente  alle  banche dati  degli  ambiti  di  sua competenza. Espleta  le  funzioni  di 
Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli 
infortuni.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Raccordo  e  coordinamento  delle  deleghe 
dell’Assessorato Lavori Pubblici,  Manutenzioni 
e rapporti con i Municipi garantendo i due livelli 
di governo della città: Comune e Municipio.

Area  Tecnica, 
Municipi

Valorizzazione e sviluppo sulla base delle linee 
programmatiche  del  Sindaco  del  ruolo  dei 
municipi nel governo del territorio attraverso le 
funzioni proprie di controllo e monitoraggio e in 
stretta  relazione con le Direzioni centrali.

Municipi

Integrazione  dei due livelli  di governo, centrale 
e municipale per potenziare i servizi al cittadino, 
valorizzare  la  governance  municipale  e 
contenere i costi.

Municipi

Ridefinizione  del  bilancio  municipale  con  una 
quota  di  risorse  comunali  in  favore  delle 
specificità  territoriali  per  articolare  più 
efficacemente  gli interventi manutentivi, sociali 
e i servizi territoriali.

Municipi,  strutture 
finanziarie

Coordinamento  tra  le  Direzioni  del 
Comune/soggetti  istituzionali  esterni  ed  i 
Municipi  per  la  messa  a  sistema  di  relazioni 
convergenti  fra  i  vari  soggetti  deputati  agli 
interventi  di  manutenzione  sul  patrimonio 
comunale  e  sul  verde,  definendo  un  modello 
organizzativo  decentrato  coerente  con  quello 
della programmazione e del controllo.

Municipi,  strutture 
dell’Ente

Gestione  rapporti  con i  Municipi,  le  Direzioni 
Comunali competenti per i servizi decentrati e le 
Aziende  con  particolare  riguardo  ad  A.S.Ter., 
per  elaborare   linee  guida e  standard operativi 

Municipi,  strutture 
dell’Ente

A.S.Ter.



per  garantire  l’unitarietà  di  servizi  e  delle 
prestazioni a livello territoriale.
Nell’ambito del sistema di controllo sulle società 
partecipate,  gestione  e  monitoraggio,  per  gli 
aspetti  operativi,  del  contratto  di  servizio 
afferente  a  A.S.Ter.  rapportandosi  con  la 
struttura competente. 

Settore Controlli A.S.Ter.

Supporto  alle  unità  di  crisi  municipali  e 
partecipazione al COC.

Municipi,  Settore 
Protezione  Civile, 
Comunicazione, 
Logistica  e  Gestione 
Tecnica

In  ambito  manutentivo,   allocazione   ottimale 
delle risorse, riducendo le spese, valorizzando  e 
motivando  il  capitale  umano  disponibile  e 
intervenendo sulle debolezze organizzative e di 
sistema.

Municipi

Progettazione  di  un’organizzazione  dei  servizi 
manutentivi che superi l’attuale articolazione per 
diverse  categorie  permettendo  sinergie  tra 
servizi di diversa natura.

Municipi

Governance e controllo del territorio mediante il 
coordinamento  degli  interventi  manutentivi  dei 
Municipi e di A.S.Ter.

Municipi A.S.Ter.

Coordinamento,  d’intesa  con  i  Municipi,  delle 
attività  di  programmazione  e  realizzazione 
direttamente  o  tramite  l’applicazione  del 
contratto  di  servizio  con  A.S.Ter.  degli 
interventi  di  manutenzione,  riqualificazione  e 
valorizzazione.

Municipi A.S.Ter.

Comunicazione  interna,  integrazione  e  sinergia 
tra le strutture coordinate che hanno competenze 
sulla programmazione dei lavori pubblici e delle 
manutenzioni  con  l’obiettivo  strategico  di 
ricondurre  ad  unitarietà  di  programmazione  e 
azione  gli  interventi  e  conseguentemente 
razionalizzare interventi e risorse.

Municipi,  Area 
Tecnica

Collaborazione  alla  predisposizione  del 
Programma Triennale e del Piano Annuale dei 
Lavori  Pubblici  partecipando  alla  formazione 
delle priorità d’attuazione.

Municipi,  Area 
Tecnica

Coordinamento e programmazione delle attività 
svolte dai cosiddetti reparti centrali inserendole 
nel più ampio contesto del sistema manutentivo 
dei Municipi.

Municipi,  Area 
Tecnica

Studio e progettazione di attività finalizzate allo 
sviluppo  dei  Municipi  nell’ottica  della  Città 
Metropolitana.

Municipi

Sviluppo  di  un  modello  innovativo  ed 
informatizzato  di  occupazione  e  gestione  del 
suolo  per  la  cantieristica  stradale  e  le 

Direzione  Sistemi 
Informativi



occupazioni con ponteggi in modo da preservare 
condizioni  di  sicurezza  e  fluidità  del  traffico, 
vivibilità,  ordine  degli  ambienti  urbani, 
sentendo gli altri uffici comunali cointeressati.
Programmazione  e  gestione  di  un  sistema 
integrato di controllo dei cantieri, occupazioni di 
suolo pubblico ed opere su strada, raccordandosi 
funzionalmente con tutti i settori competenti, al 
fine  di  razionalizzare  la  tempistica  e  la 
realizzazione coordinata degli interventi.

Strutture dell’Ente Aziende  partecipate, 
Grandi utenti 

Garanzia  del  diritto  di  accesso  e  della  libera 
mobilità  a  tutte  le  persone diversamente  abili, 
favorendo  la  diffusione  della  cultura 
dell’accessibilità. Promozione dei rapporti con la 
Consulta Comunale per i diritti dei diversamente 
abili  e  gestione  dello  sportello  per  le  richieste 
dei cittadini diversamente abili.

Strutture dell’Ente Consulta  Comunale 
per  i  diritti  dei 
diversamente  abili, 
Regione  Liguria, 
ASTER

Gestione  delle  procedure  di  accesso  ai 
finanziamenti  pubblici  per  favorire  la 
realizzazione di interventi finalizzati a garantire 
l’accessibilità a tutti dei servizi al cittadino. 

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo

Stato, Regione, U.E.

Elaborazione del piano cittadino di abbattimento 
delle barriere architettoniche

Municipi  –  Strutture 
dell’Area 

Gestione  diretta  degli  interventi  tecnici  volti 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
partecipazione  alla  Consulta  Comunale  per  i 
diritti  dei  diversamenti  abili,  anche  in 
rappresentanza dei Municipi.

Direzione  Servizi 
Civici,  Legalità  e 
Diritti

ASTER, Ditte

Gestione dei lavori della Commissione Barriere 
Architettoniche che esprime pareri  sui progetti e 
monitora,  la corretta attuazione degli interventi 
interfacciandosi con le altre strutture dell’Ente. 

Regione Liguria, ASL

Gestione  dello  sportello  per  le  richieste  dei 
cittadini  diversamente  abili,  compresa  la 
redazione  del  parere  per  occupazione  suolo 
relativamente  alla  funzionalità,  in  ordine 
all’accessibilità, di pedane e strutture similari.

Municipi
Mobilità

A.S.Ter

Redazione pareri su progetti di opere pubbliche 
e  opere  di  urbanizzazione  per  la  parte  relativa 
all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche, 
connesse  ad  interventi  di  iniziativa  privata,  di 
concerto con la Consulta.

Strutture  dell’Area, 
Municipi

Consulta  Comunale 
per  i  diritti  dei 
diversamenti abili.
A.S.Ter

omissis

AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA



omissis

ENERGIA E PATTO DEI SINDACI/SEAP

Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione, 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite. E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONE 
ESTERNE

Attuazione degli interventi per promuovere l’uso 
razionale dell’energia.
Elaborazione  di  progetti  per  accedere  a 
finanziamenti comunitari in campo energetico. 

Direzione 
Pianificazione  e 
Sviluppo 
Organizzativo  – 
Energy Manager 

Enti esterni

Elaborazione  del  Piano  Energetico  Comunale 
annuale per le energie rinnovabili previsto dalla 
Legge Regionale  n. 18  del  21/06/1999 art.106 
comma c).

Energy Manager

Monitoraggio  e  aggiornamento  del  patto  dei 
sindaci – SEAP – ed elaborazione delle politiche 
ambientali.
Parere sui progetti delle opere edilizie pubbliche 
e private per le proprie competenze.

Strutture dell’Ente

Verifica  tecnica  e  controllo  delle  prescrizioni 
normative nell’ambito delle funzioni attribuite ai 
comuni dal DM 37/2008 per gli impianti e dalla 
legge 10/1991.
Collaborazione, con particolare riferimento agli 
aspetti tecnici, alle procedure per l’affidamento 
del Servizio di distribuzione del gas

Direzione  Stazione 
Unica  Appaltante  e 
Servizi Generali

Gestione  della  convenzione  con  la  Società 
incaricata  del servizio di distribuzione del Gas 
con  particolare  riferimento  a:  situazione  reti 

Società  incaricata  del 
servizio  di 
distribuzione del Gas



esistenti, estensione futura delle reti e interventi 
manutentivi.
Collaborazione  con  le  strutture  organizzative 
dell’Ente che si occupano di lavori su strada.

Municipi,  Settore 
Strade,  Direzione 
Integrazione  Processi 
Manutentivi  E 
Sviluppo Municipi

Gestione  degli  esposti  in  materia  energetica  e 
adozione provvedimenti repressivi

Azienda 
convenzionata

omissis

LAVORI PUBBLICI

omissis

PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE 
Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata. Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart.  Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  responsabile 
dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Espletamento  di  quanto  indicato  nella  tabella  a 
pagina 64 per le funzioni di competenza.
Attuazione degli interventi di nuova costruzione o 
di  ampliamento  di  edifici  industriali,  di  edifici 
civili,  di  infrastrutture,  anche  in  sotterraneo, 
necessarie  per  la  mobilità  pedonale  e  veicolare, 
nonché l’attuazione di tutti gli interventi connessi 
all’edilizia  residenziale  pubblica  nell’ambito  dei 
Piani di Zona ex lege 167/1962.
Progettazione architettonica, strutturale, idraulica, 
stradale,  impiantistica,  ivi  compresi  rilievi, 
computi, piani di sicurezza, capitolati e ogni altro 

Strutture dell’Ente



documento  a  corredo  dei  progetti  per 
l’affidamento in appalto o in concessione di opere 
e lavori pubblici di competenza comunale, nonché 
predisposizione di studi  di fattibilità, in relazione 
all’elaborazione  del  Programma  Triennale  dei 
lavori  pubblici  e  per  indagini  conoscitive 
preliminari. 
Supporto  tecnico  ai  Responsabili  Unici  di 
Procedimento  per  la  predisposizione  dei 
documenti  preliminari  alla  progettazione  e  dei 
verbali di verifica e validazione dei progetti.

Strutture 
organizzative 
dell’Area

Svolgimento,  d’intesa  con  la  Direzione  Sistemi 
Informativi, di rilievi topografici, controlli plano–
altimetrici,  tracciamenti  e  frazionamenti, 
provvedendo a tali attività anche in favore di altre 
strutture  tecniche  dell'Ente  che  lo  richiedano. 
D’intesa  con  detta  Direzione  collabora 
all’aggiornamento del sistema cartografico. 

Direzione  Sistemi 
Informativi

Progettazione  geologica  e  idrogeologica  degli 
interventi in materia. 
Predisposizione  studi  di  fattibilità,  relazioni  e 
perizie  geologiche  e  idrogeologiche  a  supporto 
delle strutture organizzative dell’Area. 

Strutture dell’Area

Attività  di  monitoraggio  in  relazione  alla 
complessità  e  alle  tipologie  degli  eventi  di 
carattere  geologico  e  idrogeologico,  anche  in 
collaborazione  con   le  strutture   organizzative 
dell’Area 

Strutture dell’Area

Studi e approfondimenti  in materia  di  tutela  del 
territorio,  risanamento  idrogeologico,  riassetto 
idraulico in collaborazione con Università o altri 
soggetti competenti in materia

Strutture dell’Area Università degli Studi 
di  Genova,  soggetti 
esterni

Attivazione  e  gestione,  in  collaborazione  con la 
Direzione  Sistemi  Informativi,  della  banca  dati 
relativa  alle  situazioni  critiche  sotto  il  profilo 
geologico e idrogeologico e  monitoraggio delle 
stesse,  nell’ambito  del  sistema  informativo 
dell’Ente.
Aggiornamento  ed  implementazione  della  banca 
dati, anche a seguito dei dati forniti dalle strutture 
dell’Area.

Direzione  Sistemi 
Informativi,  Strutture 
dell’Area 

Gestione del Laboratorio plastici.

omissis

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO



omissis

OPERE IDRAULICO - SANITARIE
Collabora  con  il  dirigente  apicale  di  riferimento  nella  definizione  dei  programmi  operativi  e 
risponde  delle  azioni  e  degli  obiettivi  assegnati  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive 
concordate.  Gestisce  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Settore,  l’applicazione  degli  istituti 
contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, 
quelli di entrata.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart. Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo  quanto  previsto  nel  relativo  piano  e  secondo  le  modalità  stabilite.  E’  Responsabile 
dell’Archivio  corrente  e  dell’Archivio  di  deposito  nel  quale  è  conservata  la  documentazione 
prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui  sovraintende.  E’ 
responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua 
competenza.
FUNZIONI COLLABORAZIONI 

INTERNE
COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Espletamento  di  quanto  indicato  nella  tabella  a 
pagina 69 per le funzioni di competenza.
Attività  di  programmazione,  realizzazione  e 
collaudo diretto,  o tramite il ricorso alle Società 
Partecipate  del  Comune  (A.S.Ter.  S.p.A.,  IREN 
S.p.A., A.M.I.U. S.p.A.) mediante l’applicazione 
dei relativi contratti di servizio, degli interventi di 
sistemazione  idraulica  ed  idrogeologica,  di 
competenza  comunale,  previsti  dai  Piani  di 
Bacino provinciali e rapporti con Regione Liguria 
e  Provincia  di  Genova  al  fine  di  verificare  la 
concreta  fattibilità  degli  interventi,  oltrechè 
dell’attivazione di canali di finanziamento.

Regione  Liguria  e 
Provincia  di  Genova, 
A.S.Ter.,  IREN  e 
A.M.I.U

Coordinamento delle attività di A.S.Ter., IREN e 
A.M.I.U relative  alla  manutenzione  delle  reti  di 
drenaggio urbano nell’ambito dei vigenti contratti 
di servizio e d’intesa con i Municipi.

Municipi,  Direzione 
Integrazione  Processi 
Manutentivi  e 
Sviluppo Municipi

A.S.Ter.,  IREN  e 
A.M.I.U

Programmazione  e  realizzazione,  direttamente  o 
tramite  il  ricorso  alle  Società  Partecipate  del 
Comune,  degli  interventi  di  costruzione 
manutenzione,  riqualificazione  e  valorizzazione 
inerenti le opere di difesa costiera.

A.S.Ter.,  IREN, 
A.M.I.U.

Individuazione  ed  attuazione,  d’intesa  con  il 
Settore Parchi e Verde e con il Settore Strade, di 
opportune  azioni  gestionali  atte  al  monitoraggio 
ed  alla  riduzione  dei  costi  delle  civiche  utenze 
relative agli impianti di irrigazione dei parchi ed 
aree  verdi  e  di  alimentazione  delle  fontane 

Settore  Parchi  e 
Verde, Settore Strade, 
Direzione Partecipate



fornendo  il  necessario  supporto  tecnico  alla 
Direzione Partecipate.
Gestione,  in  materia  di  demanio  fluviale  e 
marittimo,  dell’istruttoria  amministrativa  delle 
istanze  di  rilascio  o  rinnovo  delle  concessioni 
passive inerenti i manufatti di proprietà comunale 
insistenti  sul  demanio  statale  e  degli  atti 
concessori  propedeutici  alla  esecuzione  degli 
interventi di manutenzione o per la realizzazione 
di  nuove  opere,  insistenti  sul  demanio  statale, 
assegnati alla Direzione.

Soggetti esterni

Rapporti  con  l’Autorità  d’Ambito  Ottimale  – 
Acqua  per  le  incombenze  connesse  con  lo 
svolgimento  del  servizio  idrico  integrato  nel 
territorio  comunale,  limitatamente  all’aspetto 
tecnico-operativo,  in  collaborazione  con  la 
Direzione Ambiente, Igiene, Energia.

Direzione  Ambiente, 
Igiene, Energia

Autorità  d’Ambito 
Ottimale – Acqua

Demolizioni  d’ufficio  di  opere  abusive  e  per 
cause di pubblica incolumità.

Soggetti esterni

Informatizzazione  del  catasto  delle  opere 
idrauliche  nell’ambito  delle  strutture  della 
Direzione, anche d’intesa con ASTER.

Strutture  della 
Direzione

ASTER

Interventi  in  materia  di  edilizia  a  tutela 
dell’incolumità  dei cittadini  e predisposizione di 
Ordinanze  Sindacali  ai  sensi  dell’art.  54  del 
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267.  Adozione  di 
provvedimenti  immediati,  a tutela della pubblica 
incolumità.
Gestione delle emergenze di pubblica incolumità 
e coordinamento personale reperibile 24 ore su24"
Attività  connesse  alla  rimozione  dei  graffiti, 
imbrattamenti  e  manifesti  abusivi  da  edifici  e 
manufatti urbani.

MOBILITÀ
Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in  base  agli  indirizzi  della  Direzione  Generale,  delle  azioni  e  degli  obiettivi  da  assegnare  alle 
strutture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio 
dell’Ente.  Cura  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  proprie,  assicura  il 
controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate 
alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle 
relative  procedure  gestionali.  Assicura  il  coordinamento  e  l’integrazione  delle  strutture 
organizzative di propria competenza e coordina l’azione dei dirigenti che ad essa riportano.  E’ 
responsabile  dell’Archivio  Corrente  e  dell’Archivio  di  Deposito  nei  quali  è  conservata  la 
documentazione  prodotta  o  ricevuta  dagli  uffici  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  cui 
sovraintende. Fornisce  supporto  alla  pianificazione  strategica  per  la  realizzazione  dei  progetti 
trasversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e 
delle  linee  guide  definite  dalla  Direzione  Generale  in  tema  di  sistema  informativo  della  città, 
progetti  speciali  e  Smart. Assicura  la  corretta  e  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 



dell’ente  degli  atti,  delle informazioni,  dei  dati  previsti  dalla  legge o da disposizioni  dell’Ente 
stesso, secondo le modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie,  
informazioni  utili  all’espletamento  delle  funzioni  relative  alla  prevenzione  della  corruzione  , 
secondo quanto  previsto  nel  relativo  piano e  secondo le  modalità  stabilite. E’ responsabile  del 
trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza. Espleta 
le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e 
prevenzione degli infortuni.

FUNZIONI COLLABORAZIONI 
INTERNE

COLLABORAZIONI 
ESTERNE

Presidio,  sviluppo  delle  politiche  di  mobilità 
urbana 

Strutture dell’Ente

Procedure finalizzate all’assegnazione dei servizi 
di trasporto pubblico e altri servizi di competenza: 
sosta, car sharing, bike sharing.

Direzione  Stazione 
Unica  appaltante  e 
Servizi Generali

Società terze

Rapporti  con i  Ministeri  e  con gli  altri  soggetti 
istituzionali,  al  fine  di  ottenere  i  finanziamenti 
(anche  europei)  necessari  per  la  realizzazione 
delle opere di mobilità.

Comunità Europea, 
Ministeri,
Regione Liguria

Gestione e monitoraggio del contratto di servizio 
con  la  società  Azienda  Mobilità  e  Trasporti 
(AMT),  per  la  gestione  dei  servizi  di  Trasporto 
Pubblico Locale (T.P.L.) nel bacino G urbano e 
gestione dei contratti di servizio in essere.

Settore Controlli A.M.T.

Progettazione e studio delle modifiche della rete 
di  trasporto  pubblico  locale  proponendo, 
applicando la vigente Legge Regionale.

A.M.T.

Gestione e monitoraggio del contratto di servizio 
della  sosta  su  suolo  pubblico  con  la  società 
Genova Parcheggi S.p.SA

Settore Controlli Genova Parcheggi

Studi  di  fattibilità  relativi  alla  localizzazione  di 
parcheggi privati in area di proprietà comunale.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Programmazione  di  interventi  di  parcheggi 
pubblici  o  interventi  a  sostegno  della  mobilità 
predisponendo  i  relativi  provvedimenti  alle 
richieste di finanziamenti regionali e/o statali.

Ministeri,
Regione Liguria

Gestione del disciplinare “tipo” per i parcheggi di 
uso pubblico.

Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Soggetti esterni

Controllo degli aspetti di bilancio, di gestione del 
budget e di monitoraggio dei diversi contratti  di 
servizio con società terze per lo svolgimento delle 
attività  loro affidate  e coordinamento  di  tutte  le 
attività  inerenti  i  progetti  speciali  e  finanziati, 
anche esternalizzati.

Settore Controlli Soggetti esterni

Collaborazione  alla  gestione  delle  dinamiche 
societarie  riferibili  alle  società  controllate  dal 
Comune e affidatarie di servizi di mobilità (sosta, 
TPL, car sharing).

Direzione Partecipate

Coordinamento  e  attuazione  delle  attività Direzione 



connesse alla redazione degli atti di pianificazione 
in  materia  di  mobilità  urbani  quali  il  P.U.T. 
(Piano Urbano del  Traffico)  e  il  P.U.M. (Piano 
Urbano  della  Mobilità)  oltrechè  delle  relative 
modifiche  e  varianti,  parametrando  coerenza  e 
compatibilità  con  gli  atti  di  pianificazione 
urbanistica.

Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Gestione delle fasi progettuali attuative delle linee 
di  indirizzo  individuate  dal  P.U.M. e  dagli  altri 
strumenti  di  pianificazione  e  controllo  della 
mobilità e del traffico.
Redazione  del  Programma  Integrato  per  la 
Mobilità  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n. 
10/1997 e dei suoi aggiornamenti  e della Legge 
Regionale n. 25/2008.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Soggetti  esterni, 
Regione Liguria

Gestione  dei   progetti  di  sviluppo  dell’Ente  in 
tema di mobilità e trasporti, in collaborazione con 
le  altre  strutture  organizzative  dell’Ente 
interessate  e  con  i  soggetti  individuati  come 
attuatori degli stessi.

Strutture dell’Ente

Partecipazione agli organismi tecnici  nazionali  e 
comunitari  relativi  alle  tematiche di sviluppo ed 
innovazione che rientrano nelle attività e compiti 
propri della Direzione.

Soggetti esterni

Partecipazione e collaborazione nelle formazione 
di  programmi  di  trasformazione  urbana 
comportanti  nuove  infrastrutture  o  modifiche  a 
quelle  esistenti  o  comunque  incidenti  sulla 
mobilità urbana.
Sviluppo  di  infrastrutture  di  trasporto  pubblico, 
cura  e  sovrintendenza  della  sua  realizzazione, 
avvalendosi dei competenti uffici dell’Ente.

Direzione  Lavori 
Pubblici,  Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi Progetti

Rapporti con Enti e Amministrazioni in relazione 
a  specifiche  problematiche  collegate  alla 
programmazione, pianificazione e realizzazione di 
parcheggi sia pubblici che privati.

Direzione  Corpo  di 
Polizia Municipale

Soggetti esterni

Pareri di natura viabilistica su:
-  interventi  urbanistici,  edilizia  e  di 
trasformazione  urbanistica  del  territorio  anche 
attraverso la Conferenza dei Servizi;
-  installazione  edicole,  chioschi  e  dehors  a 
servizio  di  pubblici  esercizi  e  attività 
commerciali, impianti di distribuzione carburanti;
-  installazione  di  pedane e  strutture similari  per 
diversamente  abili  in  merito  alla  compatibilità 
della  struttura  con  il  sedime  pubblico  sotto  il 
profilo  dell’impatto  con  la  viabilità  pedonale  e 
veicolare.

Direzione  Lavori 
Pubblici,  Direzione 
Urbanistica,  SUE  e 
Grandi  Progetti, 
Direzione  Corpo  di 
Polizia  Municipale, 
Direzione  Sviluppo 
Economico, Municipi, 
Direzione 
Integrazione  Processi 
Manutentivi  e 
Sviluppo Municipi

A.S.T.er

 





AREA SERVIZI

omissis

SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI

Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in base agli indirizzi della Direzione Generale, delle azioni e degli obiettivi da assegnare alle strut-
ture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio del-
l’Ente. Cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, assicura il controllo, 
lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alle struttu-
re organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle relative pro-
cedure gestionali. Assicura il coordinamento e l’integrazione delle strutture organizzative di propria 
competenza.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti tra-
sversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e del-
le linee guide definite dalla Direzione Generale in tema di sistema informativo della città, progetti  
speciali e Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli 
atti, delle informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, secondo le 
modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie, informazioni utili 
all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione , secondo quanto previsto 
nel relativo piano e secondo le modalità stabilite. E’ responsabile dell’Archivio Corrente e dell’Ar-
chivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione prodotta o ricevuta dagli uffici facenti 
parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ responsabile del trattamento dei dati persona-
li relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza. Espleta le funzioni di Datore di La-
voro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
FUNZIONI COLLABORAZIO- 

NI INTERNE
COLLABO-
RAZIO-  NI 
ESTERNE

Gestione dei registri  di anagrafe della popolazione resi-
dente,  dell’A.I.R.E.  e  di  tutti  gli  adempimenti  connessi 
alla leva militare. Rilascio attestati (permessi) di soggior-
no  a  cittadini  comunitari.  Rilascio  delle  certificazioni, 
carte di identità, autenticazioni, atti di notorietà e passag-
gi di proprietà beni mobili registrati. Aggiornamento Ban-
che Dati Nazionali. Gestione Registro Testamento Biolo-
gico e Registro Unioni Civili.
Gestione  degli  adempimenti  anagrafici  connessi  ai 
censimenti o su richiesta I.S.T.A.T. (Istituto Nazionale 
di Statistica).  

Direzione  Sistemi 
Informativi,  Munici-
pi

Questura, 
Prefettura, 
I.S.T.A.T., 
Consolati, 
Ministero 
dell’Interno 
ed  altri  Enti 
Pubblici  Ter-
ritoriali

Gestione di tutte le funzioni relative al sistema  elettorale, 
compreso  il  "Centro  Prime  Notizie".  Svolgimento  delle 
funzioni di Segreteria delle Commissioni e sotto Commis-
sioni elettorali, cura delle assegnazioni degli spazi eletto-
rali e della revisione delle Sezioni Elettorali..

Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne  Stazione  Unica 
Appaltante  e  Servizi 
Generali,  Direzione 
Sistemi  Informativi, 
Municipi,  Direzione 
Scuola, Sport e Poli-

Stampa,  Par-
titi  Politici, 
Prefettura, 
Questura
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tiche Giovanili
Adempimenti derivanti dalla gestione della  Commis-
sione Toponomastica;
Istruttoria per la intitolazione di aree cittadine e per il 

posizionamento di targhe commemorative, con predi-
sposizione deliberazione G.C. che approvi le intitola-
zioni di aree , le variazioni o  le rettifiche di denomina-
zione o il  posizionamento delle  targhe  decise  dalla 
Commissione. Gestione acquisto e posizionamento tar-
ghe commemorative, viarie e di targhette relative alla 
numerazione civica.

Settore Sistema Ap-
plicativo e Informa-
tivo  Territoriale, 
Municipi

I.S.T.A.T.

Gestione dei registri  di  stato civile  (nascita,  matrimoni, 
cittadinanza, morte). Formazione ed aggiornamento degli 
atti. Rilascio certificazioni.

Direzione  Sistemi 
Informativi,  Munici-
pi

Questura, 
Prefettura, 
I.S.T.A.T.

Celebrazione dei matrimoni civili. Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne Cultura

Fondazione 
Palazzo  Du-
cale,  Società 
Stadio

Gestione della funzione del Trattamento Sanitario Obbli-
gatorio.

Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne  Corpo  di  Polizia 
Municipale 

ASL,  Magi-
stratura

Istruttoria per il riconoscimento degli assegni per la fami-
glia.

Direzione  Politiche 
Sociali, 
Municipi/ATS

Poste  Italiane 
spa,  I.N.P.S, 
Prefettura

Gestione dei servizi  di autorizzazione al trasporto fune-
bre. Gestione di modalità di accreditamento dei soggetti 
esercenti attività funebri. Svolgimento di attività derivanti 
dall’applicazione del relativo Regolamento Comunale.

Municipi,  Autorità 
dei  Servizi  pubblici 
del  Comune  di  Ge-
nova

Aziende  Fu-
nebri, ASL

Promozione della  cultura  della  legalità e dei diritti.  Par-
tecipazione  dei cittadini alle attività ed all’uso del territo-
rio,  per  sviluppare  il  senso di  appartenenza,  orientando 
alla convivenza i gruppi socio-economici diversi, raffor-
zando i legami tra  cittadini ed  istituzioni.
Gestione dei rapporti con le Forze dell’Ordine e le altre 
Istituzioni relativamente al Patto per la Sicurezza.

Strutture dell’Ente Prefettura, 
Questura, As-
sociazioni, 
Comitati, 
Ambasciate, 
Consolati
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Sviluppo di politiche e punto di raccordo per la promozio-
ne, coordinamento e realizzazione di iniziative ed eventi 
in tema di pari opportunità, riconoscimento e rispetto del-
le differenze in ordine a:

- Libertà di culto e dialogo interreligioso;
- Piena cittadinanza delle donne;
-  Violenza su donne e bambini/e;
- Discriminazioni dovute all’orientamento sessuale;
- Spazi sociali per i giovani;
- Anziani e  dialogo intergenerazionale;
- Nuovi cittadini immigrati;
- Cittadini rom;
- Carcere – città;
- Cittadini diversamente abili.
- Tempi della città

 Tutte  le  Strutture 
dell’Ente,
in  particolare  Dire-
zioni:  Politiche  So-
ciali,Cultura  e  Turi-
smo;
 Sviluppo  Economi-
co;
Scuola, Sport e Poli-
tiche Giovanili

Regione, Pro-
vincia, 
INAIL, ACI 

Azioni di sensibilizzazione, di educazione e prevenzione 
sui diritti e sui doveri; campagne  di educazione civica e 
stradale, nelle scuole ed alla  cittadinanza, attraverso ini-
ziative  specifiche; campagne di contrasto alle dipendenze 
da alcool, droghe e gioco d’azzardo.

Municipi,  Direzione 
Corpo  di  Polizia 
Municipale,  Direzio-
ne  Scuole,  Sport  e 
Politiche Giovanili,
 Direzione  Politiche 
Sociali 

Regione, Pro-
vincia,  Inail, 
Aci

Progetti di coesione sociale e sviluppo di quartieri degra-
dati
Collaborazione alla definizione di nuovi criteri urbanistici 
e alla realizzazione di riqualificazioni e interventi sociali 
che  tendano a una complessiva deflazione dell’insicurez-
za  collettiva, percepita  e  reale(Presidi Civili, Territoriali 
e Tutor d’Area).  
Attivazione di presidi di legalità sul territorio, promozio-
ne della mediazione dei conflitti, dell’educativa di strada 
in aree degradate.

Strutture  dell’Ente, 
in  particolare  i  Mu-
nicipi

Associazioni 
ed  Enti  Pub-
blici  e Priva-
ti esterni

Partecipazione allo sviluppo di tecnologie della sicurezza 
da impiegare sul territorio e/o nei siti sensibili. Sviluppo e 
proposta di progetti tecnologici e programmi, anche inte-
grati,  di video sorveglianza nell’ambito del piano per la 
sicurezza.

Area Tecnica,
Direzione  Sistemi 
informativi,  Polizia 
Municipale

Prefettu-
Ra,
Questura  e 
Forze  del-
l’Ordine 

omissis

3



AREA SERVIZI

omissis

SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI

Collabora con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all’elaborazione delle strategie, 
in base agli indirizzi della Direzione Generale, delle azioni e degli obiettivi da assegnare alle strut-
ture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio del-
l’Ente. Cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, assicura il controllo, 
lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alle struttu-
re organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle relative pro-
cedure gestionali. Assicura il coordinamento e l’integrazione delle strutture organizzative di propria 
competenza.  Fornisce supporto alla pianificazione strategica per la realizzazione dei progetti tra-
sversali e per la divulgazione all’interno delle strutture organizzative dell’Ente degli standard e del-
le linee guide definite dalla Direzione Generale in tema di sistema informativo della città, progetti  
speciali e Smart. Assicura la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli 
atti, delle informazioni, dei  dati previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, secondo le 
modalità stabilite. Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie, informazioni utili 
all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione , secondo quanto previsto 
nel relativo piano e secondo le modalità stabilite. E’ responsabile dell’Archivio Corrente e dell’Ar-
chivio di Deposito nei quali è conservata la documentazione prodotta o ricevuta dagli uffici facenti 
parte della struttura organizzativa cui sovraintende. E’ responsabile del trattamento dei dati persona-
li relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza. Espleta le funzioni di Datore di La-
voro ai sensi della Legge 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
FUNZIONI COLLABORAZIO- 

NI INTERNE
COLLABO-
RAZIO-  NI 
ESTERNE

Gestione dei registri  di anagrafe della popolazione resi-
dente,  dell’A.I.R.E.  e  di  tutti  gli  adempimenti  connessi 
alla leva militare. Rilascio attestati (permessi) di soggior-
no  a  cittadini  comunitari.  Rilascio  delle  certificazioni, 
carte di identità, autenticazioni, atti di notorietà e passag-
gi di proprietà beni mobili registrati. Aggiornamento Ban-
che Dati Nazionali. Gestione Registro Testamento Biolo-
gico e Registro Unioni Civili.
Gestione degli adempimenti anagrafici connessi ai censi-
menti o su richiesta I.S.T.A.T. (Istituto Nazionale di Stati-
stica).  

Direzione  Sistemi 
Informativi,  Munici-
pi

Questura, 
Prefettura, 
I.S.T.A.T., 
Consolati, 
Ministero 
dell’Interno 
ed  altri  Enti 
Pubblici  Ter-
ritoriali

Gestione di tutte le funzioni relative al sistema  elettorale, 
compreso  il  "Centro  Prime  Notizie".  Svolgimento  delle 
funzioni di Segreteria delle Commissioni e sotto Commis-
sioni elettorali, cura delle assegnazioni degli spazi eletto-
rali e della revisione delle Sezioni Elettorali..

Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne  Stazione  Unica 
Appaltante  e  Servizi 
Generali,  Direzione 
Sistemi  Informativi, 
Municipi,  Direzione 
Scuola, Sport e Poli-

Stampa,  Par-
titi  Politici, 
Prefettura, 
Questura

1



tiche Giovanili
Adempimenti derivanti dalla gestione della  Commissione 
Toponomastica.
Istruttoria per la intitolazione di aree cittadine e per il  
posizionamento di targhe commemorative, con predispo-
sizione deliberazione G.C. che approvi le intitolazioni di 
aree , le variazioni o  le rettifiche di denominazione o il 
posizionamento delle targhe  decise  dalla Commissione. 
Gestione acquisto e posizionamento targhe commemorati-
ve, viarie e di targhette relative alla numerazione civica.

Settore  Sistema  Ap-
plicativo  e  Informa-
tivo  Territoriale, 
Municipi

I.S.T.A.T.

Gestione dei registri  di  stato civile  (nascita,  matrimoni, 
cittadinanza, morte). Formazione ed aggiornamento degli 
atti. Rilascio certificazioni.

Direzione  Sistemi 
Informativi,  Munici-
pi

Questura, 
Prefettura, 
I.S.T.A.T.

Celebrazione dei matrimoni civili. Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne Cultura

Fondazione 
Palazzo  Du-
cale,  Società 
Stadio

Gestione della funzione del Trattamento Sanitario Obbli-
gatorio.

Direzione  Gabinetto 
del Sindaco, Direzio-
ne  Corpo  di  Polizia 
Municipale 

ASL,  Magi-
stratura

Istruttoria per il riconoscimento degli assegni per la fami-
glia.

Direzione  Politiche 
Sociali, 
Municipi/ATS

Poste  Italiane 
spa,  I.N.P.S, 
Prefettura

Gestione dei servizi  di autorizzazione al trasporto fune-
bre. Gestione di modalità di accreditamento dei soggetti 
esercenti attività funebri. Svolgimento di attività derivanti 
dall’applicazione del relativo Regolamento Comunale.

Municipi,  Autorità 
dei  Servizi  pubblici 
del  Comune  di  Ge-
nova

Aziende  Fu-
nebri, ASL

Promozione della  cultura  della  legalità e dei diritti.  Par-
tecipazione  dei cittadini alle attività ed all’uso del territo-
rio,  per  sviluppare  il  senso di  appartenenza,  orientando 
alla convivenza i gruppi socio-economici diversi, raffor-
zando i legami tra  cittadini ed  istituzioni.
Gestione dei rapporti con le Forze dell’Ordine e le altre 
Istituzioni relativamente al Patto per la Sicurezza.

Strutture dell’Ente Prefettura, 
Questura, As-
sociazioni, 
Comitati, 
Ambasciate, 
Consolati
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Sviluppo di politiche e punto di raccordo per la promozio-
ne, coordinamento e realizzazione di iniziative ed eventi 
in tema di pari opportunità, riconoscimento e rispetto del-
le differenze in ordine a:

- Libertà di culto e dialogo interreligioso;
- Piena cittadinanza delle donne;
-  Violenza su donne e bambini/e;
- Discriminazioni dovute all’orientamento sessuale;
- Spazi sociali per i giovani;
- Anziani e  dialogo intergenerazionale;
- Nuovi cittadini immigrati;
- Cittadini rom;
- Carcere – città;
- Cittadini diversamente abili.
- Tempi della città

 Tutte  le  Strutture 
dell’Ente,
in  particolare  Dire-
zioni:  Politiche  So-
ciali,Cultura  e  Turi-
smo;
 Sviluppo  Economi-
co;
Scuola, Sport e Poli-
tiche Giovanili

Regione, Pro-
vincia, 
INAIL, ACI 

Azioni di sensibilizzazione, di educazione e prevenzione 
sui diritti e sui doveri; campagne  di educazione civica e 
stradale, nelle scuole ed alla  cittadinanza, attraverso ini-
ziative  specifiche; campagne di contrasto alle dipendenze 
da alcool, droghe e gioco d’azzardo.

Municipi,  Direzione 
Corpo  di  Polizia 
Municipale,  Direzio-
ne  Scuole,  Sport  e 
Politiche Giovanili,
 Direzione  Politiche 
Sociali 

Regione, Pro-
vincia,  Inail, 
Aci

Progetti di coesione sociale e sviluppo di quartieri degra-
dati
Collaborazione alla definizione di nuovi criteri urbanistici 
e alla realizzazione di riqualificazioni e interventi sociali 
che  tendano a una complessiva deflazione dell’insicurez-
za  collettiva, percepita  e  reale(Presidi Civili, Territoriali 
e Tutor d’Area).  
Attivazione di presidi di legalità sul territorio, promozio-
ne della mediazione dei conflitti, dell’educativa di strada 
in aree degradate.

Strutture  dell’Ente, 
in  particolare  i  Mu-
nicipi

Associazioni 
ed  Enti  Pub-
blici  e Priva-
ti esterni

Partecipazione allo sviluppo di tecnologie della sicurezza 
da impiegare sul territorio e/o nei siti sensibili. Sviluppo e 
proposta di progetti tecnologici e programmi, anche inte-
grati,  di video sorveglianza nell’ambito del piano per la 
sicurezza.

Area Tecnica,
Direzione  Sistemi 
informativi,  Polizia 
Municipale

Prefettu-
Ra,
Questura  e 
Forze  del-
l’Ordine 

omissis
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
163 0 0   N. 2014-DL-327 DEL 16/10/2014 AD OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE. RIDUZIONE DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO - 
SOPPRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE 
DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFINIZIONE DI FUNZIONI 
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE 
TECNICA E SERVIZI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

16/10/2014

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Geronima Pesce

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 163 0 0 DIREZIONE  PIANIFICAZIONE  E  SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-327  DEL 16/10/2014

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RIDUZIONE 
DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO - SOP-
PRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFI-
NIZIONE DI FUNZIONI NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE TECNICA E 
SERVIZI

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:
il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente

Genova, _16_ / _10_ /2014____ Il Dirigente
Dott.ssa  Geronima Pesce

Documento Firmato Digitalmente
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
163 0 0   N. 2014-DL-327 DEL 16/10/2014 AD OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE. RIDUZIONE DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO - 
SOPPRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE 
DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFINIZIONE DI FUNZIONI 
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE 
TECNICA E SERVIZI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

22/10/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
163 0 0   N. 2014-DL-327 DEL 16/10/2014 AD OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE. RIDUZIONE DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO - 
SOPPRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE 
DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFINIZIONE DI FUNZIONI 
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE 
TECNICA E SERVIZI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

22/10/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
163 0 0   N. 2014-DL-327 DEL 16/10/2014 AD OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE. RIDUZIONE DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ACCORPAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO - 
SOPPRESSIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE, ISTITUZIONE 
DELL’ENERGY MANAGER E RIDEFINIZIONE DI FUNZIONI 
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE 
TECNICA E SERVIZI

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

29/10/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


