
 

 

 

Città  di  Potenza 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

UNITÀ DI DIREZIONE “PATRIMONIO - MANUTENZIONI PATRIMONIO EDILIZIO - 
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ” 

L’Unità di Direzione si occupa di tutte le attività di gestione tecnico/amministrativa e valorizzazione dei 
beni immobili assegnati e degli interventi manutentivi sul patrimonio edilizio dell’Ente. Cura, inoltre, la 
gestione tecnico/amministrativa della Cittadella di Bucaletto e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008.  

Patrimonio immobiliare 

Provvede a: 

 registrazioni inventariali per il patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente con aggiornamento 
annuale degli immobili iscritti al costo di acquisizione e relative registrazioni per alienazione di 
immobili con aggiornamento dei fondi di ammortamento e dei valori complessivi dei beni di 
proprietà distinti per centri di costo; 

 aggiornamento annuale dell’incremento dei valori dei beni immobili, in rapporto agli interventi 
eseguiti, per manutenzione straordinaria completata nel corso dell’anno di riferimento, calcolo 
degli ammortamenti relativi in rapporto ai coefficienti dettati dall’art. 229 del TUEL, in 
diminuzione, delle scritture relative alle manutenzioni straordinarie in corso d’opera, per le quali 
è previsto l’aggiornamento dei valori inerenti alle liquidazioni intervenute annualmente, senza 
l’imputazione degli ammortamenti che vengono calcolati al momento del completamento e, 
quindi, dell’inserimento in uso con relativo aumento del valore patrimoniale del centro di costo 
di riferimento; 

 aggiornamento annuale del conto del patrimonio contenente tutte le movimentazioni contabili 
dell’anno, come sopra descritte, ed invio all’Unità di Direzione Bilancio su modello all’uopo 
imposto dal Ministero; 

 aggiornamento dei registri dei beni immobili da sottoporre a polizza assicurativa “Incendi ed 
Altri Rischi"; 

 piani di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente ed attuazione delle 
relative procedure (Piano di cui alla Legge 133/2008, Trasferimenti ope-legis immobili del 
Demanio dello Stato, immobili di cui al Piano Straordinario di vendita della Commissione 
Liquidatrice); 

 adempimenti previsti dalla legge per l’inserimento dei dati sui beni immobili dell’Ente e le 
relative forme di gestione, sui siti istituzionali (Portale Tesoro, Ministero Economia e Finanze); 

 definizione dei rapporti con altri Enti (Provincia, Azienda Ospedaliera San Carlo, etc.) riguardanti 
la proprietà di beni immobili; 

 verifiche tecnico/amministrative sui beni immobili comunali; 

 procedure di acquisizione al patrimonio comunale di immobili trasferiti dal Demanio dello Stato 
(c.d. Federalismo demaniale); 

 gestione contabile amministrativa degli immobili comunali attestati alla U.D (fabbricati e terreni) 
dati in concessione d’uso, a titolo oneroso e/o gratuito, ad associazioni e privati; 



 

 

 stime dei valori dei beni immobili oggetto di trasferimento a qualsiasi titolo, di proprietà del 
Comune; 

 cura delle fasi di riscossione diretta, anche attraverso un c.c.p. dedicato, dei fitti attivi relativi a 
tutti gli immobili dell’Ente mediante elaborazione di liste di carico per la riscossione spontanea e 
successiva attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle eventuali morosità; 

 supporto alla U.D. affari legali nella gestione dell’eventuale contenzioso connesso all’attività 
della Unità di Direzione; 

 sviluppo, controllo, gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio demaniale; 

 stipulazione delle convenzioni di gestione del patrimonio attestate alla U.D.; 

 gestione immobili ad uso diverso (concessioni, locazioni, affitti, calcolo canoni, fatturazione, 
bollettazione, solleciti, diffide, rapporti con l’utenza); 

 gestione dei rapporti con la società concessionaria COSAP per i procedimenti di pertinenza 
dell’Unità di Direzione; 

 pagamento imposte, tasse e concessioni di diversi Enti impositori connessi agli atti di 
competenza della U.D., pagamento spese condominiali; 

 aggiornamento e tenuta corrente dei terreni sottoposti ad uso civico e relativi procedimenti di 
eliminazione del gravame (affrancazioni, legittimazioni e sdemanializzazioni); 

 gestione del demanio civico affidamento in fida pascolo, rilascio certificazioni di conduzione, 
asservimento di diritti edificatori, riscossione e verifica di canoni civici; 

 aggiornamenti cartografie e banche dati; 

 aggiornamenti catastali (rilievi topografici, frazionamenti, tipi mappale, accatastamenti, etc.), 
trascrizione atti presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, volture; 

 alienazioni, acquisti, permute, concessioni demaniali, dismissioni. Predisposizione dei bandi. 
Archiviazioni degli atti; 

 gestione del Piano informatico del patrimonio comunale; 

 rapporti con Enti e Società esterne per i procedimenti assegnati all’Unità di Direzione; 

 supporto alle UU.DD. dell’Ente per la certificazione di proprietà comunale dei siti interessati alle 
varie richieste; 

 gestione del patrimonio immobiliare disponibile inerente agli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica di proprietà dell’Ente, ivi compresa la vendita degli alloggi e locali accessori ricompresi 
nei fabbricati. Le funzioni connesse a tale gestione comprendono: 

 calcolo dell’ammontare dei canoni di locazione, da determinarsi con cadenza biennale ed ogni 
qualvolta intervengano eventi di rilevanza; 

 predisposizione degli atti inerenti alla stipula del contratto e relativa registrazione e 
repertoriazione; 

 consegna degli alloggi con successiva predisposizione delle autorizzazioni a tutti gli atti inernti 
agli allacci alle utenze; 

 gestione contabile amministrativa di riscossione dei relativi canoni di locazione nonché delle 
quote condominiali di pertinenza ed elaborazione delle contabilità finali delle gestioni 
condominiali connesse ai pagamenti dovuti per servizi e forniture effettuati per la gestione in 
forma diretta. 

Manutenzioni  

1.  Manutenzione straordinaria su tutti i beni immobili ad uso abitativo di proprietà: 

 sopralluoghi, accertamenti e verifiche tecniche, relazioni tecniche-economiche, 
predisposizioni di perizie e stime degli interventi  da effettuarsi; 

 predisposizione di tutti gli atti amministrativi tecnici e contabili (determinazioni di 
prenotazione delle spese – scelta dei contraenti -  affidamenti dai lavori); 

 direzione lavori, contabilità  e  misura,  e tutti gli atti necessari di rendicontazione finale; 



 

 

 gestione rapporti con cassa DD. e PP.  per  lavori eseguiti con mutui, per il tramite 
dell’ufficio   bilancio dell’Ente.  

2. Manutenzione ordinaria  e straordinaria su tutti i beni immobili ad uso uffici  e diversi (Sedi Uffici 
Comunali, Teatro F. Stabile – Cappella Celestini -  Galleria Civica - Mercati coperti – Centro Sociale 
– Biblioteca per l’infanzia – Archivio Storico – Palazzetto del Volontariato –  ex scuole rurali  
utilizzate in maniera diversa, ecc.) : 

 sopralluoghi, accertamenti e  verifiche tecniche , relazioni tecniche-economiche, 
predisposizioni di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive degli interventi  da 
effettuarsi; 

 predisposizione di tutti gli atti amministrativi tecnici e contabili (determinazioni di 
prenotazione delle spese – scelta dei contraenti -  affidamenti dai lavori); 

 direzione lavori, contabilità  e  misura,  e tutti gli atti necessari di rendicontazione finale; 

 gestione rapporti con cassa DD. e PP.  per  lavori eseguiti con mutui, per il tramite 
dell’ufficio   Bilancio dell’Ente;  

 lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli immobili comunali; 

 piccoli interventi di edilizia, e sugli impianti tecnologici e lavori diversi, eseguiti in 
economia diretta; 

 verifica periodica e collaudi  su tutti gli immobili comunali (ove esistenti ) degli ascensori; 

 verifica periodica  su tutti gli immobili comunali  degli impianti di messa a terra. 

3. Gestione e manutenzione  ordinaria, straordinaria, del Palazzo di Giustizia: 

 conduzione degli impianti tecnologici, termici condizionamento, antincendio ,igienico 
sanitario, di sollevamento liquami, impianto di supervisione; 

 conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione generale, di illuminazione esterna, di 
forza motrice, di trasformazione MT/bt di produzione di energia elettrica, impianto rete 
trasmissione dati, impianto fotovoltaico rilevazione antincendio e orologi; 

 controllo guardiania e  portierato; 

 controllo pulizia interna ed esterna; 

 predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi atti alla liquidazione dei corrispettivi 
del   dovuti per le prestazioni effettuate.  

4.  Gestione e manutenzione straordinaria della cittadella di Bucaletto: 

 sopralluoghi, accertamenti e  verifiche tecniche , relazioni tecniche-economiche, 
predisposizioni di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive degli interventi  da 
effettuarsi; 

 conduzione dell’impianto antincendio  della cittadella di Bucaletto; 

 predisposizione di tutti gli atti amministrativi tecnici e contabili (determinazioni di 
prenotazione delle spese – scelta dei contraenti -  affidamenti dai lavori ); 

 direzione lavori, contabilità  e  misura,  e tutti gli atti necessari di rendicontazione finale; 

 predisposizione e consequenziali adempimenti per la verifica per i requisiti per la conferma 
o revoca dell’assegnazione del  prefabbricato ai sensi dell’art.4 del regolamento per 
l’assegnazione dei prefabbricati di C.da Bucaletto (approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.45 del 2 aprile 1997); 

 predisposizione e consequenziali adempimenti, ai sensi dell'art. 39, comma l, della L. R. 
n.24/2007, come modificato dall'art. 51 della L. R.  n. 4/2015, per l'assegnazione in sanatoria 
degli alloggi occupati senza titolo. 

5.  Manutenzione  ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (Piscina Comunale – Palestra 
Caizzo – Palestra Bramante – Palestra Vito Lepore – Complesso Sportivo Via Roma – Palestra ex 
Enaoli – Campo Sportivo Viviani – ecc.): 



 

 

 conduzione degli impianti tecnologici, termici condizionamento,antincendio,igienico 
sanitario, di  sollevamento liquami, impianto di supervisione; 

 conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione generale, di illuminazione esterna, di 
forza motrice, di trasformazione MT/bt di produzione di energia elettrica, impianto rete 
trasmissione dati, impianto fotovoltaico rilevazione antincendio e orologi; 

 predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi atti alla liquidazione dei corrispettivi 
del   dovuti per le prestazioni effettuate.  

6. Logistica degli ambienti di lavoro: 

 curare la dislocazione più funzionale degli uffici sul territorio attraverso l’analisi delle 
organizzazione e dei rapporti funzionali fra le unità di direzione; 

 provvedere alla distribuzione degli spazi alle singole U. D. in ragione delle risorse umane e 
delle professionalità  e gli assessori di riferimento; 

 obbiettivo è ottimizzare il lavoro degli uffici, la correlazione fra loro, ridurre i costi 
energetici per il funzionamento di alcuni edifici, liberare altri immobili da alienare e/o da 
utilizzare per altre funzioni.  

Edilizia scolastica  

Gestione edilizia scolastica e sociale (asili nido): 

 osservatorio permanente edilizia scolastica attraverso razionalizzazioni operative innovative 
nell’ambito della qualità e della sicurezza finalizzate all’attuazione di una politica di 
miglioramento continuo, rivolta alla riduzione dei costi di manutenzione, dei costi di esercizio e 
dei consumi energetici; 

 interventi di manutenzione ordinaria, con squadra di lavoratori dell’Ente, e straordinaria delle 
strutture scolastiche di competenza; 

 redazione di studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori 
e collaudo relativi alla messa a norma delle strutture scolastiche ed adeguamento degli impianti 
termici, tecnologici e speciali (antincendio); 

 attivazione procedure per ricerca finanziamenti per adeguamento strutture scolastiche: 
Ministero dell’Università e della Ricerca; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Regione Basilicata; 

 attuazione, in collaborazione con il Servizio Gare, di procedure di appalto di evidenza pubblica e 
negoziate; 

 predisposizioni schemi di deliberazioni, espressione dei relativi pareri di competenza ed adozioni 
dei successivi atti di gestione comprese le contabilizzazioni e le liquidazioni; 

 attivazione delle procedure inerenti l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture; 

 cura degli atti amministrativi e contabili per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture; 

 collaborazione e supporto alle Dirigenze Scolastiche e ai loro Responsabili della Sicurezza al fine 
di conseguire reali risultati di miglioramento della sicurezza; 

 supporto tecnico all’U.D. Istruzione sulle problematiche tecniche e di sicurezza delle strutture 
scolastiche di competenza; 

 realizzazione di un sistema informativo per trattare, classificare, ritrovare le informazioni 
relative al patrimonio scolastico, utilizzando soprattutto tecnologie informatiche; 

 monitoraggio di tutti gli impianti termici delle strutture scolastiche in conformità all’art.7 del D. 
Lgs.192 del 19/08/2005, verificandone lo stato d'uso, l'adeguatezza alle norme di sicurezza e 
dando impulso ad una adeguata politica di manutenzione predittiva per migliorarne rendimento 
e continuità di funzionamento; 

 attività di gestione e verifica periodica dell’efficienza e della funzionalità degli impianti elettrici in 
conformità al DPR 37/2008 (ex L. 46/90); 



 

 

 gestione delle procedure per la verifiche degli impianti ascensore ubicati presso le strutture 
scolastiche. 

 supporto tecnico-amministrativo alle Dirigenze Scolastiche finalizzate al rilascio e/o rinnovo 
delle certificazioni di prevenzione incendi. 

 

Sicurezza, salubrità, qualità dei luoghi di lavoro 

Provvede a: 

 supporto ai Dirigenti “Datori di lavoro” dell’Ente per l’attuazione degli adempimenti relativi alle 
problematiche sulla sicurezza e prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro in cui operano i propri 
dipendenti ex D.lgs. n. 81/2008; 

 gestione rapporti con il Medico Competente e con gli Enti preposti al controllo delle condizioni 
di abilità/inabilità alle mansioni del personale dipendente e la gestione delle relative pratiche, in 
collaborazione con i Dirigenti “Datori di lavoro”;  

 coordinamento delle figure sensibili della sicurezza: Addetti interni al Servizio di Emergenza, 
Antincendio e Primo Soccorso; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; Medico 
Competente; Consulenti specialistici (impiantisti, strutturali, antincendio, igiene); 

 definizione degli interventi di sensibilizzazione alla sicurezza e alla tutela della salute per le 
figure apicali e integrazione degli stessi nei programmi di formazione manageriale 
dell’Amministrazione; 

 elaborazione dei Documenti di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08, 
secondo le indicazioni dei Dirigenti “Datori di lavoro” dell’Ente, previa individuazione dei fattori 
di rischio, loro valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità delle sedi 
di lavoro dell'Ente; 

 revisione e/o approfondimento della documentazione relativa alla sicurezza in edifici o specifici 
ambienti, sedi di lavoro di dipendenti comunali.  

 progettazione e/o aggiornamento Piani di Emergenza e prove di evacuazione, in collaborazione 
con il Responsabile di Protezione Civile; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alle riunioni periodiche, di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/08; 

 progettazione corsi di formazione e informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, svolta utilizzando le professionalità presenti nel Servizio di Prevenzione e Protezione, 
o ricorrendo a Enti o Organismi specializzati nella didattica sulla sicurezza di cui alle disposizioni 
del D.Lgs. 81/08; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 verifica sulla corretta attuazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 in caso di contratto d'appalto o 
contratto d'opera da parte dell’Ente per l'affidamento di lavori e servizi ad imprese appaltatrici o 
a lavoratori autonomi ed elaborazione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi 
interferenziale); 

 cura delle relazioni istituzionali in materia di sicurezza con Prefettura, MIUR - Ufficio Scolastico 
Regionale; Assessorato Regionale competente, Direzioni Scolastiche;  

Attivazione di relazioni istituzionali con Enti esterni (INAIL, ASP, Vigili del Fuoco, SIAN) al fine di 
migliorare i rapporti con gli organi di vigilanza e predisporre percorsi condivisi di miglioramento della 
sicurezza negli edifici pubblici. 

 


