
Cat attività %

AT-229 20

AT-284

AT-292 35

AT-411 5

AT-412 5

AT-162 5

AT-229 10

AT-284 25

AT-292 25

AT-306 15

AT-411 10

AT-412 10

AT-104 10

AT-292 50

AT-304 15

AT-306 25

AT-287 60

AT-292 40

AT-229 10

AT-281 10

AT-287 20

AT-292 30

Desideri Fabrizio C

Descrizione delle attività svolte

Ufficio Patrimonio

Cura i rapporti con l'utenza - Fornisce supporto amministrativo ai sopralluoghi tecnici - Mantiene i rapporti con SEPi - Monitora le rendite patrimoniali (accertamenti e riscossioni - residui) - Cura la tenuta delle chiavi di 

accesso agli immobili - Cura la registrazione dei contratti di locazione successiva al primo anno;

Cura i rapporti con l'utenza - Collabora alla tenuta delle chiavi di accesso agli immobili - Garantisce la gestione e razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici comunali - Collabora all'istruttoria delle pratiche relative alla 

verifica d’interesse culturale di cui al DLgs n. 44/2004, all'autorizzazione alla concessione o all'alienazione dei beni di interesse culturale - Collabora nelle verifiche tecniche relative alla gestione del patrimonio immobiliare 

ed effettua sopralluoghi e rilievi;

de Stefano Antonio C

AT-162 30

Svolge attività di segreteria nell`ambito di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...) - Fornisce supporto per rapporti esterni - Fornisce supporto materiale alla predisposizione degli atti e 

loro archiviazione;

Fornisce supporto alla gestione del personale assegnato (ferie, permessi, giustificativi, prese di servizio…);

Raccoglie i dati e predispone reportistica per la direzione (indicatori) - Fornisce supporto alla predisposizione ed alla gestione della Microstruttura, al monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Direzione;

Gestisce le pagine web del Patrimonio pubblicate sulla Rete Civica, anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza - Svolge la funzione di redattore pagine web;

Cura la gestione del flusso informatico IRIDE della posta di competenza in arrivo ed in partenza;

Svolge attività connesse alla gestione delle richieste d'accesso e dei reclami provenienti dall'utenza;

Svolge gli adempimenti connessi alla normativa su anticorruzione;

Istruisce le acquisizioni sotto soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa e le acquisizioni tramite buoni economali;

Gestisce i dati del Portale TESORO - IMMOBILI tramite l'inserimento dati (da prelevare dall’inventario) ed effettua comunicazioni - CONCESSIONI Inserisce i dati ed effettua comunicazioni - Mantiene i dati relativi agli 

indicatori - Predispone report specifici su richiesta degli amministratori o degli uffici;

Mantiene l’inventario cartaceo e informatico - Istruisce l'assegnazione dei beni alle UO per la predisposizione del PEG - Predispone la proposta per l'assegnazione degli immobili nel PEG - Istruisce le variazioni di 

assegnazioni - Cura l'inserimento/aggiornamento dei dati provenienti dai vari uffici - Cura l'inserimento/aggiornamento dei dati della direzione - Collaziona i dati relativi agli indicatori;

Mantiene l’inventario cartaceo e informatico - Collabora nell'attività di regolarizzazione catastale dei beni e nelle procedure di acquisizione e alienazione degli stessi - Cura la classificazione e la declassificazione dei beni e 

dei diritti reali - Procede alla regolarizzazione giuridico-catastale dei beni (procedure catastali, frazionamenti, accampionamenti…) - Collabora alla predisposizione della proposta per l'assegnazione degli immobili nel PEG - 

Istruisce le variazioni di assegnazioni - Cura l'inserimento/aggiornamento dei dati provenienti dai vari uffici e dalla direzione - Effettua le verifiche patrimoniali sulla base di richieste provenienti da altri uffici comunali o da 

terzi - Contribuisce alla tenuta del conto del patrimonio;

Segue le acquisizioni sotto soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa;

Dipendente descrizione analitica dell'attività

Coordina la ricognizione dei beni non strumentali - Coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione ed alla vendita dei beni - Partecipa al gruppo di lavoro delle convenzioni urbanistiche - Predispone le 

proposte per la Giunta ed il Consiglio Comunale - Monitora il Piano delle Alienazioni - Tiene i rapporti con l'utenza;

Parenti Marina D3

Predispone le determine di impegno di spesa e le liquidazioni;

Fornisce supporto alla ricognizione dei beni disponibili al fine di programmare l'utilizzazione e la corretta gestione - Supporta la ricognizione dei beni occupati senza titolo - Predispone eventuali ordinanze di sgombero - 

Nell'assegnazione dei beni a terzi tiene i rapporti con i conduttori/concessionari - Gestisce i relativi contratti, ad esclusione delle spiagge comunali - Istruisce le determine di accertamento delle entrate e gestisce la tenuta delle 

Tabella delle rendite patrimoniali - Cura l'emissione delle fatture e i rapporti con SEPI nella gestione delle entrate - Verifica le inadempienze contrattuali e predispone i successivi provvedimenti, ad esclusione delle spiagge 

comunali - Cura la tenuta dello Scadenzario dei contratti e della Tabella delle concessioni ai fini dell'inserimento nel Portale del Tesoro - Cura la tenuta dell'elenco dei Condomini e dei rapporti con i relativi amministratori - 

Verifica i resoconti condominiali - Istruisce le determinazioni di impegno e le liquidazioni delle spese condominiali;

Nell'assegnazione dei beni tiene i rapporti con i conduttori/concessionari - Gestisce i relativi contratti - Istruisce le determine di accertamento delle entrate e gestisce la tenuta delle Tabella delle rendite patrimoniali - Cura 

l'emissione delle fatture e i rapporti con SEPI nella gestione delle entrate - Verifica le inadempienze contrattuali e predispone i successivi provvedimenti, ad esclusione delle spiagge comunali - Cura la tenuta dello 

Scadenzario dei contratti e della Tabella delle concessioni ai fini dell'inserimento nel Portale del Tesoro;

Nell'assegnazione dei beni alle Associazioni tiene i rapporti con i conduttori/concessionari - Gestisce i relativi contratti - Istruisce le determine di accertamento delle entrate e gestisce la tenuta delle Tabella delle rendite 

patrimoniali - Cura l'emissione delle fatture e i rapporti con SEPI nella gestione delle entrate - Verifica le inadempienze contrattuali e predispone i successivi provvedimenti - Cura la tenuta dello Scadenzario dei contratti e 

della Tabella delle concessioni ai fini dell'inserimento nel Portale del Tesoro;

Piras Francesco D1

Cura la gestione del flusso informatico IRIDE della posta di competenza in arrivo ed in partenza e degli indicatori di competenza;

Segue le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi del Patrimonio (escluse le schede economali);

Fornisce supporto alla ricognizione annuale dei beni non strumentali - Fornisce supporto nella predisposizione del Piano delle Alienazioni - Fornisce supporto nei procedimenti relativi alle acquisizioni dei beni tramite il 

federalismo demaniale e gli Accordi di Valorizzazione e gestisce il flusso informatico specifico (portale DEMANIO) - Istruisce i procedimenti di vendita dei beni - Predispone ed istruisce gli atti di aggiudicazione - 

Predispone il conseguente contratto - Mantiene le informazioni relative al Piano delle Alienazioni;

Predispone i bandi gara per l'assegnazione dei beni a terzi, istruisce gli atti amministrativi, istruisce le aggiudicazioni e gli schemi di contratto - Istruisce le determinazioni per le sdemanializzazioni;

Predispone i bandi gara per l'assegnazione dei beni a terzi, istruisce gli atti amministrativi, istruisce le aggiudicazioni e gli schemi di contratto;

Istruisce gli atti amministrativi connessi alla gestione dei diritti reali minori - Monitora l'aggiornamento inventario;

Effettua la ricognizione delle occupazioni dei beni non di proprietà comunale - Istruisce gli atti per la stipula dei contratti;

Melani Federica P.O.
Coordina/predispone/controlla la gestione;

Predispone e/o sottoscrive gli atti connessi alla gestione dei diritti reali minori;

Sottoscrive le determinazioni e le liquidazioni di spesa;



AT-287 60

AT-292 10

AT-281 5

AT-284 5

AT-292 40

AT-412 50

AT-162 40

AT-284 5

AT-292 20

AT-412 30

AT-229 20

AT-284 30

AT-292 20

AT-412 30

AT-229 30

AT-284 40

AT-411 20

AT-412 10

5
Collabora alla gestione dei dati del Portale TESORO - IMMOBILI tramite l'inserimento dati (da prelevare dall’inventario) ed effettua comunicazioni - CONCESSIONI Inserisce i dati ed effettua comunicazioni - Mantiene i 

dati relativi agli indicatori - Collabora alla predisposizione di report specifici su richiesta degli amministratori o degli uffici;

Collabora alla ricognizione annuale dei beni non strumentali - Collabora alla predisposizione del Piano delle Alienazioni - Collabora ai procedimenti relativi alle acquisizioni dei beni tramite il federalismo demaniale e gli 

Accordi di Valorizzazione e gestisce il flusso informatico specifico (portale DEMANIO);

Collabora alla ricognizione dei beni disponibili al fine di programmare l'utilizzazione e la corretta gestione - Collabora alla ricognizione dei beni occupati senza titolo -Supporta la predisposizione di eventuali ordinanze di 

sgombero - Nell'assegnazione dei beni a terzi tiene i rapporti con i conduttori/concessionari - Gestisce i relativi contratti - Istruisce le determine di accertamento delle entrate e gestisce la tenuta delle Tabella delle rendite 

patrimoniali - Cura l'emissione delle fatture e i rapporti con SEPI nella gestione delle entrate - Verifica le inadempienze contrattuali e predispone i successivi provvedimenti, anche delle spiagge comunali - Cura la tenuta 

dello Scadenzario dei contratti e della Tabella delle concessioni ai fini dell'inserimento nel Portale del Tesoro;

Effettua la ricognizione ed inventariazione delle occupazioni di beni non di proprietà comunale - Gestisce le locazioni passive e le indennità/concessioni demaniali per occupazioni varie ed attraversamenti idrici - Raccoglie i 

dati necessari per l’inserimento nel portale Anac "Autorità Nazionale Corruzione" delle informazioni relative ai canoni di locazione corrisposti a terzi;

Profilo tecnico vacante D

Segue le acquisizioni sotto soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa;

Coordina la ricognizione tecnica dei beni non strumentali - Coordina le attività tecniche finalizzate all'acquisizione ed alla vendita dei beni - Partecipa al gruppo di lavoro delle convenzioni urbanistiche - Supporta la 

formazione di relazioni tecniche per le proposte per la Giunta ed il Consiglio Comunale - Monitora il Piano delle Alienazioni - Tiene i rapporti con l'utenza sugli aspetti tecnici delle varie istanze presentate all'Ufficio 

Patrimonio;

Predispone le relazioni tecniche per gli atti connessi alla gestione dei diritti reali minori;

Sottoscrive le determinazioni e le liquidazioni di spesa;

Profilo amministrativo vacante C

Fornisce supporto per acquisizioni sotto soglia di beni e servizi tramite tutte le procedure previste dalla normativa (MEPA, START);

Collabora all'istruttoria dei procedimenti di vendita dei beni - Redige i verbali di gara e cura la relativa pubblicità - Collabora alla predisposizione ed istruzione degli atti di aggiudicazione, compresa la gestione delle cauzioni 

- Collabora alla tenuta dei rapporti con contraenti e/o eventuali interessati all`acquisto - Cura il registro delle agenzie immobiliari;

Mantiene i rapporti con l'utenza - Fornisce supporto amministrativo ai sopralluoghi tecnici - Mantiene i rapporti con SEPI;

Collabora alla ricognizione delle occupazioni dei beni non di proprietà comunale - Supporta l'istruttoria degli atti per la stipula dei contratti - Collabora alla gestione delle locazioni passive e delle indennità/concessioni 

demaniali per occupazioni varie ed attraversamenti idrici;

Cura la gestione del flusso informatico IRIDE della posta di competenza in arrivo ed in partenza - Svolge le funzioni di REFERENTE IRIDE;

Di Giandomenico Michela D

Becherini Daniela C

AT-281

Collabora alla gestione dei dati del Portale TESORO - IMMOBILI tramite l'inserimento dati (da prelevare dall’inventario) ed effettua comunicazioni - CONCESSIONI Inserisce i dati ed effettua comunicazioni - Mantiene i 

dati relativi agli indicatori - Predispone report specifici su richiesta degli amministratori o degli uffici;

Fornisce supporto alla ricognizione annuale dei beni non strumentali - Fornisce supporto nella predisposizione del Piano delle Alienazioni - Fornisce supporto nei procedimenti relativi alle acquisizioni dei beni tramite il 

federalismo demaniale e gli Accordi di Valorizzazione e gestisce il flusso informatico specifico (portale DEMANIO);

Fornisce supporto alla ricognizione dei beni disponibili al fine di programmare l'utilizzazione e la corretta gestione - Supporta la ricognizione dei beni occupati senza titolo - Predispone eventuali ordinanze di sgombero - 

Nell'assegnazione dei beni a terzi tiene i rapporti con i conduttori/concessionari - Gestisce i relativi contratti - Istruisce le determine di accertamento delle entrate e gestisce la tenuta delle Tabella delle rendite patrimoniali - 

Cura l'emissione delle fatture e i rapporti con SEPI nella gestione delle entrate - Verifica le inadempienze contrattuali e predispone i successivi provvedimenti, anche delle spiagge comunali - Cura la tenuta dello Scadenzario 

dei contratti e della Tabella delle concessioni ai fini dell'inserimento nel Portale del Tesoro;

Effettua la ricognizione ed inventariazione delle occupazioni di beni non di proprietà comunale - Gestisce le locazioni passive e le indennità/concessioni demaniali per occupazioni varie ed attraversamenti idrici - Raccoglie i 

dati necessari per l’inserimento nel portale Anac "Autorità Nazionale Corruzione" delle informazioni relative ai canoni di locazione corrisposti a terzi;

Fiore Chiara C

AT-162 30
Gestisce le Servitù Militari - Gestisce i flussi informatici specifici (SICOGE);

Cura la tenuta delle chiavi di accesso agli immobili - gestisce le richieste di terzi relative ai sinistri afferenti il patrimonio comunale;

Mantiene l’inventario cartaceo e informatico - Effettua le verifiche patrimoniali sulla base di richieste provenienti da altri uffici comunali o da terzi - Collabora nelle verifiche tecniche relative alla gestione del patrimonio 

immobiliare Collabora nelle verifiche tecniche relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed effettua sopralluoghi e rilievi;

Cura i rapporti con l'utenza;


