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GGIIUUDDIIZZIIOO  

  
SSeett ttoorree  TTeeccnniiccoo  ––  LLaavvoorr ii   PPuubbbbll iiccii   IIggiieennee  ee  SSaannii ttàà  ––  SSeerrvviizzii   TTeeccnnoollooggiiccii   ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  IINNGG..  VVEERRTTUULLLLOO  AANNGGEELLOO  
 

Anche per l’esercizio in esame, il Nucleo, nel corso delle  verifiche periodiche 
effettuate presso il Settore non ha evidenziato disfunzioni o ritardi ma si è constatato una 
ottimale organizzazione dell’intero settore che ha garantito una pronta e  tempestiva risposta 
ai bisogni della collettività. Analogamente si può affermare per i raggiungimento degli 
obiettivi programmati dall’Amministrazione.   

Gli adempimenti di competenza dell’Ufficio e la gestione amministrativa (tempistica-
archivio) risulta essere pienamente efficiente. Come affermato in precedenza si è potuto 
rilevare che il perseguimento degli obiettivi assegnati è stato regolarmente eseguito, 
soprattutto nell’utilizzo delle risorse economiche assegnate, le  quali vengono regolarmente  
annotate negli impegni e nei provvedimenti di liquidazione. 

I lavori pubblici sono continuamente monitorati sul loro andamento, e vengono 
rispettati i  cronoprogrammi di lavoro, tutto ciò senza che siano adottati  provvedimenti 
consequenziali di rettifica o di variazione. I progetti delle opere pubbliche, anche al fine di 
permettere all’Ente di inoltrare nei termini richieste di finanziamento, vengono regolarmente 
gestiti.  

La gestione relativa alle manutenzioni non ha evidenziato nell’esercizio sfasature e 
rallentamenti. Nonostante le carenti risorse finanziarie a disposizione il Settore, attraverso la 
oculata direzione del Responsabile e con l’ausilio delle unità a disposizione, è riuscito a 
fronteggiare le emergenze e gli inconvenienti che si sono registrati sul territorio e le strutture 
comunali. 

Il servizio integrato dei rifiuti, non ha registrato disfunzioni o rallentamenti alcuno 
anche in questo caso i compiti, di notevole delicatezza e complessità, sono risultati essere 
svolti in modo positivo e  non  hanno evidenziato disservizi all’utenza. 
In conclusione, si esprime un giudizio complessivamente lusinghiero proprio in virtù della 
complessità del Servizio e delle materie attribuite, ed anche alla luce del raggiungimento degli 
obiettivi programmatici assegnati.  

L’acclarata professionalità ed livello di preparazione del Responsabile, qualità 
associate anche al carattere mite e rispettoso, consentono che tutta l’attività del Settore si 
svolga in modo lineare e corretto,; è da rimarcare nuovamente il buon rapporto che il 
Responsabile mantiene con l’utenza e la sua sempre e pronta disponibilità e riservatezza. 
In conclusione, si esprime un giudizio ottimale, proprio in virtù della complessità del Settore e 
della materia assegnata, ed anche per il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
assegnati.  
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GGIIUUDDIIZZIIOO  
 

SSeett ttoorree  RRaaggiioonneerriiaa  ––  PPeerrssoonnaallee  ––  TTrr iibbuutt ii   ee  CCoommmmeerrcciioo  
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  SSIIGG..  SSAANNGGIIOOVVAANNNNII  PPAASSQQUUAALLEE  
  

Le verifiche periodiche effettuate presso il settore in tutto l’arco dell’esercizio e 
comunque anche prima dell’approvazione del documento programmatici, non hanno   
evidenziato disfunzioni e l’intera attività posta in essere è risultata regolare.  

Le ridotte dimensioni dell’Ente non consentono di poter assegnare e prevedere 
assunzioni di altro personale e le risorse finanziarie risultano essere decisamente ridotte di 
anno in anno per i noti tagli sui trasferimenti. Per poter assicurare che gli adempimenti di 
competenza del settore vengano puntualmente assicurati ci si  avvale  di determinate 
convenzioni con ditte esterne, sia per il servizio di riscossione dei Tributi e sia per il servizio 
di contabilità finanziaria.  

Anche in questa sede si evidenzia nuovamente, anche per l’obbligatorietà di dover 
procedere comunque entro l’anno 2015 alla redazione ed approvazione del regolamento di 
contabilità in quanto quellovigente non risulta essere aggiornato alle vigenti disposizioni 
normative.  

Per il  Settore Tributi non si evidenziano rallentamenti di sorta in materia di accertamenti e 
riscossione. Si suggerisce nuovamente di allineare comunque l’esazione dei tributi al 
rispettivo anno di competenza, ed un attenta valutazione dei residui attivi e passivi di parte 
corrente, ciò al fine di assicurare la piena rispondenza alle continue modifiche ed innovazioni 
normative in materia di contabilità degli Enti Locali. Detto allineamento diventa ancor più 
indispensabile a seguito della introduzione della Iuc che di fatto dovrà coprire anche 
determinate spese correnti. 

In conclusione il giudizio complessivo è risultato comunque soddisfacente. 

 


