
Atto di indirizzo politico 

 

Oggetto: riorganizzazione del personale tecnico del Settore Edilizia Privata 
a seguito della rotazione del personale tecnico da adibire alla definizione 
delle pratiche di condono edilizio 

Premesso che: 

- la Giunta Comunale nell’adunanza del 21/11/2012 ha disposto l’adozione di un piano 
di rientro presso il Servizio Condono Edilizio di tutto il personale tecnico 
appositamente immesso, ai sensi dell’art. 14 della L.r. n.26/1986, nei ruoli 
dell’Amministrazione per l’esame istruttorio delle domande di autorizzazione o 
concessione in sanatoria edilizia; 

- il predetto piano di rientro del personale tecnico in argomento, in atto impiegato 
presso diversi Settori e/o Servizi dell’Ente tra cui anche il Settore Edilizia Privata, 
dovrà essere  attuato con la dovuta gradualità, ciò per non cagionare disservizi 
logistico-organizzativi presso gli uffici di provenienza;  

Considerato che: 

1)  per integrare le circa 10 unità di personale tecnico proveniente da altre Aree 
dell’Amministrazione e in atto assegnato, gs. disposizione sindacale, al Servizio 
condono edilizio è necessario destinare ulteriori 20 tecnici, già assunti in forza della cit. 
L.r. 26/86, e presenti presso altri servizi del Settore Edilizia Privata, conseguendo in tal 
modo un significativo incremento del personale da assegnare alla definizione delle 
pratiche di condono edilizio; 

2) le predette 10 unità tecniche provenienti dalle altre aree dell’Amministrazione, 
dovranno essere contestualmente sostituite presso gli uffici di loro provenienza, che 
necessitano di personale tecnico, con altrettante unità del Settore Edilizia Privata non 
assunte nei ruoli comunali ex L.r. 26/1986. Nell’eventualità che taluno dei tecnici 
provenienti dalle altre aree sia responsabile di procedimenti la cui definizione è 
considerata prioritaria dall’Amministrazione (ad esempio legate a finanziamenti o 
scadenze varie), il tecnico, pur assegnato al Servizio Condono Edilizio, dovrà rendersi 
disponibile nel dedicare una percentuale del suo tempo lavoro alla conclusione del 
procedimento, concordandola con il Capo Settore di provenienza;   

3) i superiori trasferimenti consentiranno al contempo una riorganizzazione e 
razionalizzazione nell’assegnazione del personale tecnico all’interno dei vari servizi 
dell’Edilizia Privata. Ciò, in quanto talune procedure risultano in atto immotivatamente 
aggravate, tra le quali la regolarizzazione delle opere interne alle costruzioni - ex art. 9 
della L.R. 37/85- e delle strutture precarie- ex art. 20 L.R. 4/03. Per ciascuno dei 
suddetti procedimenti sarebbe sufficiente assegnare non più di due unità di personale. 

4) è opportuno istituire presso il Settore Edilizia Privata uno sportello di Front Office, di 
orientamento al cittadino, che al contempo funga da filtro all’accesso delle pratiche 
incomplete presso gli uffici del Settore. Si deve pertanto elaborare una check list della 
documentazione standardizzata per ciascuna procedura, consentendo che la relativa 
modulistica possa essere scaricata dal sito web istituzionale dell’ente. Con tali misure 



si procederà ad una semplificazione dei procedimenti con conseguente abbattimento 
dei termini di definizione dei medesimi; 

 Ritenuto che è necessario implementare le azioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) 
entro i 10 gg. lavorativi successivi, mentre l’azione di cui al punto 4) dovrà avviarsi entro i  
30 gg.. 

La Giunta Comunale 

 

Condividendo la necessità per le superiori motivazioni, di potenziare ed incrementare 
l’attuale asset organizzativo gestionale del Servizio Condono Edilizio oltrechè per 
razionalizzare l’utilizzo del personale tecnico del Settore Edilizia Privata, da mandato 

 

- al Capo Area Gestione del Territorio unitamente al Dirigente del Settore Edilizia Privata di 
avviare le superiori azioni di riordino del personale tecnico in atto assegnato al Settore 
secondo il predetto cronoprogramma ed  al Segretario Generale  di monitorare l’attuazione 
rigorosa e puntuale di quanto sopra esposto.   


