
SETTORE CONTENZIOSO - PERSONALE - SUAP  -
DEMANIO 2020

SERVIZI
ATTIVITA'

Gestione del Contenzioso dell'Ente;
procedura di nomina dei legali designati dall'Amministrazione e attività connesse per impegni di 
spesa,liquidazioni notule , CTU ecc. e rapporti e comunicazioni con legali;
Definizione transattiva delle richieste di risarcimento danni tesa al massimo contenimento delle 
spese dell'ente
Gestione delle richieste di risarcimento danni tese al puntuale controllo delle stesse e delle 
richieste di pagamento franchigie da parte di compagnia di assicurazione;
Polizze assicurative di competenza del settore (RCT/RCO, infortuni, tutela legale e giudiziaria,
responsabilità patrimoniale);

Attività Produttive

Artigianato, Industria e Commercio
Rilascio/Revoca autorizzazioni al commercio ambulante 
Sportello unico
Licenza di Pubblica Sicurezza 
Autonoleggio da rimessa
Autorizzazione Pubblici Esercizi, attività produttive e di servizio 
Fiere e mercati
Autorizzazioni spettacoli (manifestazioni, pubblici intrattenimenti, circhi, spettacoli viaggianti, ecc) 
Autorizzazioni fuochi d'artificio
Autorizzazioni per depositi materiali esplodenti
Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti nelle materie di competenza
Ricognizione delle domande dia autorizzazioni commerciali presentate e verifica requisiti per il 
rilascio

Personale

Gestione giuridica e amministrativa del personale 
Reclutamento personale a tempo determinato e indeterminato 
Corretta applicazione del CCNL dei dipendenti in servizio
Quantificazione delle risorse stabili e variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto dei criteri e delle condizioni 
prescritte dalla legge
Controllo presenze e richiesta di accertamenti sanitari
Collaborazione e assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali



Demanio  Gestione pratiche demanio marittimo



OBIETTIVI INDIVIDUALI

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE Settore Settore Contenzioso – Personale – Suap

- Demanio
Responsabile

Avv. Cosimo Marzano
Peso

20/100

AMBITO DI INTERVENTO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI DI MISURAZIONE VALORI ATTESI PESO DATA FINE PREVISTA

SUAP Completamento pratiche 
SUAP

Report attività svolta

Normalizzazione
pratiche SUAP

sospese e
arretrate

10 31.12.2020

legale
Avvio procedure per

contenziosi in materia
demaniale

adozione atti amm.vi per 
costituzioni in giudizio

Controllo e
presidio

dell'azione
amm.va

demaniale

10 31.12.2020


