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SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA, CONTRATTI,  

ORGANI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

CONTROLLI INTERNI 

COORDINAMENTO DIRIGENZA 

PIANIFICAZIONE  E MACRO 

ORGANIZZAZIONE 

PARI OPPORTUNITA 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Segreteria 
Attività di supporto amministrativo e tecnico alle funzioni della Provincia, funzionamento del consiglio e della Presidenza 
Attività di coordinamento delle varie articolazioni della struttura Provinciale 

Contratti  
Assistenza al Segretario Generale quale Ufficiale rogante degli atti di natura contrattuale in forma pubblica, riguardanti alienazioni, locazioni, concessioni, contratti 
d’appalto nell’interesse esclusivo della Provincia. 
Custodia degli atti e tenuta del relativo repertorio cronologico. 

Organi Istituzionali  
Convocazione delle adunanze degli organi di direzione politica, con predisposizione del materiale necessario allo svolgimento delle stesse. 
Redazione dei verbali delle sedute e dei testi delle deliberazioni adottate sulla base delle proposte predisposte dai servizi 
Assistenza ad amministratori ed organi attraverso attività di consulenza, predisposizione di documentazione e di quanto necessario all’esercizio delle cariche o funzioni e 
relativi diritti e facoltà connesse; gestione atti e documentazione per rimborsi spese ad esse dovuti. 
Elaborazione e stesura regolamenti attinenti gli Organi Istituzionali. 

Trasparenza  Anticorruzione 
Redazione del Piano della trasparenza e supervisione degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e formazione specifica del personale 

Controlli Interni 
Controllo di regolarità amministrativa sugli atti effettuato a campione su determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata, atti di liquidazione della 
spesa, contrati e altri atti amministrativi, in applicazione delle disposizioni legislative in materia di controllo di atti. 
Controlli previsti dal regolamento dei controlli interni . 
Verifica dell’efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obbiettivi 
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati 

Coordinamento Dirigenti 
Elaborazioni indirizzi generali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, coordinando l’attività dei Settori. 
Programmazione e gestione progetti, iniziative 
Contrattazione del personale dirigente 

Pianificazione e Macro Organizzazione 
Progettazione e  rivisitazione riassetto organizzativo  
Redazione del DUP 
Pianificazione e reingegnerizzazione  dei processi e dei sistemi informatici dell’Ente  

Gestione amministrativa e contabile organi di controllo e disciplina 

Pari Opportunità 
Attività amministrativa per la Consigliera di Parità 
Promozione delle pari opportunità 
Commissione provinciale Pari Opportunità 
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AVVOCATURA 

 

 
 
 
 
 

 
 

AVVOCATURA 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Avvocatura 

Come previsto dall’art 23 della Legge n. 247 del 23 dicembre 2012, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, e dal vigente Regolamento 

dell’Avvocatura, garantisce, nella piena indipendenza e autonomia: 

 La trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia e la gestione del contenzioso; 

 La rappresentanza e difesa della Provincia in ogni causa attiva e passiva presso le diverse giurisdizioni (amministrativa, civile, penale e tributaria); 

 Il supporto giuridico ai Settori/Servizi provinciali; 

 La consulenza legale agli Organi Istituzionali e interna all’Ente; 

 La predisposizione e puntualizzazione degli accordi transattivi per la risoluzione del contenzioso in via transattiva e in sede stragiudiziale; 

 La cura dei contenziosi insorti in relazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture svolti dalla Provincia anche 

nell’esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, su delega dei Comuni e previo convenzionamento 

 La formulazione di pareri legali per la soluzione di liti potenziali o in atto, ai contratti pubblici anche nella fase istruttoria/procedimentale come pure per gli 

affidamenti del SUA 
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SETTORE AFFARI  GENERALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFARI GENERALI 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Affari Generali 

Gestione ed organizzazione del cerimoniale 

Gestione delle attività di rappresentanza della Provincia di Taranto 

Erogazione di contributi, liberalità e patrocini 

Comunicazione istituzionale con gli organi di informazione, gli enti e i cittadini 

Cura e promozione dell’immagine istituzionale della Provincia 

Sviluppo nuove forme di comunicazione 

Elaborazione piani integrati e progetti di comunicazione con l’adozione delle modalità e degli strumenti di comunicazione più efficaci per garantire la massima 

trasparenza delle informazioni, sia all’interno che all’esterno della Provincia 

Uscierato 

Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi agli uffici, fornendo le informazioni richieste al pubblico 

Recapito posta, pratiche fra gli uffici interni e fra questi e l’esterno, supporto agli uffici. Versamenti e operazioni postali richieste dagli uffici. Allestimento di sale 

per riunioni, conferenze ecc. su richieste della Presidenza o dei Settori. 

Fotocopiatura di atti su richiesta degli uffici 

Ricevimento e smistamento delle telefonate agli uffici competenti 

Protocollo 

Protocollo e registrazione della corrispondenza.  

Assegnazione e registrazione della corrispondenza agli uffici di competenza 

Classificazione, archiviazione e tenuta dei documenti. 

Gestione e conservazione dei flussi documentali e relativo scarto, secondo le disposizioni vigenti in materia 

Spedizione della posta con relativo rendiconto 

Gestione della casella di posta elettronica certificata dell’Ente 

Albo Pretorio 

Pubblicazione di deliberazioni,  ordinanze, manifesti e atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge  

Gestione Parco Mezzi ed Autisti 

Adempimenti connessi alla gestione del parco automezzi e degli autisti provinciali (bolli auto e formalità connesse, assicurazioni RCA) 

Servizi di pulizia dei locali della Provincia  e del Palazzo del Governo 
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SVILUPPO INFORMATICO 

 

Gestione e assistenza software ed  hardware 

Manutenzione delle reti (internet, intranet e Voip), delle attrezzature hardware e dei prodotti software, con acquisizione del materiale informatico e servizi 

informatici per i Settori, Servizi e gli uffici provinciali 

Supporto alle scelte tecniche ed organizzative per i progetti di informatizzazione dei diversi Settori della Provincia 

Gestione banca dati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPALTI –  
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
     

Appalti 

Attività di supporto al RUP nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione. 

Predisposizione ed espletamento delle procedure di gara dei Settori per l’affidamento di lavori, servizi, forniture 

 Redazione degli atti amministrativi di gara, lettere invito, disciplinari di gara, avvisi di gara in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 

50/2016 

Adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di appalto nelle sue fasi amministrative fino alla proposta di aggiudicazione provvisoria e poi definitiva, 

necessarie alla stipula dei relativi contratti 

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in collaborazione con il RUP 

Esecuzione dei controlli d’ufficio, nei confronti delle società aggiudicatarie dei lavori, delle forniture e dei servizi 

Adempimenti di pubblicità e di comunicazione rapportati al valore economico dell’appalto, in conformità a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti 

Adempimenti relativi alla comunicazione all’aggiudicatario e ai controinteressati dei provvedimenti di esclusione, aggiudicazione provvisoria e definitiva 

Cura di ogni altra attività amministrativa funzionale all’espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture  

Acquisto di beni di consumo e attrezzature, riparazioni di apparecchiature e automezzi delle Provincia 

Supporto giuridico-amministrativo alle funzioni dei Settori dell’Ente 

Acquisti CONSIP e MEPA 

Attivazione delle procedure di acquisto tramite convenzioni CONSIP, richieste di offerte e gestione delle gare telematiche su piattaforma MEPA e su altre 

piattaforme telematiche 

Stazione Unica di Committenza 

Convenzionamento con i Comuni per l’accesso alla Stazione Unica Appaltante 

Collaborazione con l’Ente aderente per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, a garanzia della piena rispondenza del lavoro, del 

servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati 

Programmazione delle attività in relazione alla tempistica degli appalti prevista dalla normativa 

Verifica dello schema di bando e degli atti di gara predisposti dall’ente aderente rispetto ai bandi tipo emanati dall’ANAC, apportando, in collaborazione con l’ente 

aderente, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie 

Nomina, tenuto conto delle indicazioni dell’ANAC, della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, e  costituzione del seggio di gara in tutti gli altri casi 

Cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in 

materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativa 
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Indizione ed espletamento della procedura di gara fino all’aggiudicazione provvisoria 

Verifica dell’anomalia delle offerte 

Effettuazione dei controlli di legge sull’aggiudicatario funzionali all’aggiudicazione definitiva 

Aggiudicazione definitiva (rimettendo all’ente aderente per l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente) 

Cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, con la collaborazione dell’Avvocatura 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Contratti di Locazione attivi e passivi 

Gestione dei contratti di concessione, di locazione e di affitto, attivi e passivi di immobili scolastici e palestre in condivisione con il Servizio Beni Demaniali e 

Patrimoniali 

Gestione proventi da Concessioni 

Gestione proventi da occupazione e concessioni di spazi aree pubbliche e di immobili della Provincia di Taranto da parte di aziende erogatrici di servizi 

Attuazione convenzioni per la gestione diretta di bar, distributori automatici di bevande e palestre degli Istituti scolastici e relativa gestione dei contratti, 

contabilizzazione  e riscossione dei canoni di affitto attivi 

Acquisto di beni di consumo e attrezzature, riparazioni di apparecchiature e automezzi delle Provincia 

Supporto giuridico-amministrativo alle funzioni dei Settori dell’Ente 

 

 
 

CONTRATTI  DI  LOCAZIONE   
ATTIVI E PASSIVI 

GESTIONE  UTENZE 
 

Gestione Utenze 

Gestione dei contratti e pagamento dei relativi canoni per le utenze elettriche, telefoniche, acqua ecc.. di tutti gli immobili della Provincia di Taranto 
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PIANIFICAZIONE E 
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 

 
 

 

Programmazione piano provinciale dei servizi del sistema educativo territoriale-offerta percorsi dell’istruzione e di formazione 

Interventi attuativi delle politiche dell’istruzione e della formazione 

Obbligo formativo ex legge 196/97 

Coordinamento attività provinciali 

Programmazione fabbisogno e gestione spazi scolastici 

Definizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo d’Istruzione 

Programmazione piano provinciale dei servizi del sistema educativo territoriale offerta percorsi dell’istruzione e di formazione 

Interventi attuativi delle politiche dell’istruzione e della formazione 

Programmazione e gestione del piano orientamento scolastico e formativo 

Coordinamento attività provinciali e gestione Palestre 

Programmazione piano provinciale dimensionamento scolastico 

Programmazione fabbisogno e gestione spazi scolastici 

Definizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo d’Istruzione 

Programmazione tecnica finalizzata all’erogazione di servizi per il funzionamento degli Istituti Scolastici e trasferimento di eventuali risorse finanziarie necessarie 

a: 

 Programmazione dell’utilizzo di strutture sportive di terzi a favore degli Istituti Scolastici carenti di palestre 

 Ricognizione fabbisogno arredi ed attrezzature degli Istituti scolastici  

Rapporti con Enti ed Istituzioni 

 

 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 

DISABILI 
 

Programmazione ed armonizzazione trasporto disabili presso gli istituti scolastici di scuola media superiore 

Garanzia del diritto allo studio attraverso l’erogazione di servizi di assistenza specialistica ed assistenza alla comunicazione per i disabili presso gli istituti 

scolastici di secondo grado  

Assistenza alla comunicazione per i sordi e i videolesi per le scuole di ogni ordine e grado 

 
TURISMO 

 

Funzioni delegate dalla Regione Puglia: 

Autorizzazioni agenzie turistiche; 

Classificazione strutture ricettive 

 
UFFICIO  RECUPERO  SANZIONI 

 

Recupero sanzioni amministrative in violazione al D. Lgs. n. 152/2006 
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  E  PERSONALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE GESTIONE GIURIDICA DEL 
PERSONALE 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Regolamento di organizzazione provinciale sull’ordinamento dei servizi: stesura ed aggiornamento 

Organizzazione e ridefinizione strutturale dell’Ente 

Dotazione organica: determinazione e variazione sulla base delle esigenze istituzionale decise dall’Organo di vertice e relativa gestione 

Pianificazione e programmazione occupazionale a lungo e breve termine 

Reclutamento di personale mediante selezioni pubbliche sia mediante contratti a tempo indeterminato che determinato, nonché 

mediante procedure di mobilità esterna 

Riqualificazione del personale e ricollocazione interna 

Mobilità esterna, comandi, distacchi di personale da altre pubbliche amministrazioni in entrata e in uscita, compresi i trasferimenti di 

personale collegati al trasferimento di funzioni 

Trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa, nonché variazioni rapporti di lavoro a tempo parziale; 

regolamento sul part-time 

Contratti individuali di lavoro 

Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale per la parte giuridica 

Gestione e controllo, diretti o indiretti, di permessi e assenze del personale dal servizio a vario titolo; controlli sulle assenze per malattia 

dei dipendenti 

Contrattazione decentrata del personale dipendente non dirigente 

Direttive sugli incarichi extra lavorativi del personale e gestione delle relative autorizzazioni 

Direttive per il personale dipendente in materia di rapporto di lavoro istituti normativi e contrattuali 

Statistiche del personale e aggiornamento dei dati del personale per gli adempimenti in materia di trasparenza 

 
 
 

GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

Trattamento economico e previdenziale del personale 

Conservazione e aggiornamento del fascicolo personale per la parte economico previdenziale 

Gestione degli adempimenti del sostituto d’imposta per dipendenti, amministratori e collaboratori, per i provvedimenti finali di 

competenza del Settore 

I.N.A.I.L. autoliquidazioni 

Accertamento inabilità e invalidità 

Gestione cessazione di personale con o senza diritto a pensione e prepensionamenti 

Riscatti, ricongiunzioni ai fini pensionistici e previdenziali 

 
VALUTAZIONE E PREMIALITÀ DEL PERSONALE 

Studio, elaborazione, assistenza, consulenza in materia legislativa e contrattuale anche con riferimento ad altri Enti. 

Informazione, consultazione e contrattazione in riferimento alle specifiche materie previste da norme legislative e contrattuali con la 

R.S.U. e le OO.SS. 
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Impostazione ed elaborazione criteri da cui far discendere, sulla base del piano della performance e in collegamento al O.I.V., il sistema 

contrattuale aziendale inerente la valutazione e l’incentivazione del personale provinciale e relativa attuazione.  

 
FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 

Piano Programmatico Triennale della Formazione: rilevazione fabbisogno formativo, adozione e attuazione piano formativo annuale, 

gestione attività formative interne ed esterne, statistiche di competenza, circolari regolamentari di rilevanza trasversale a tutti i settori 

provinciali in materia 

Gestioni di istituti contrattuali flessibili quali telelavoro, stage, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL BILANCIO  

ENTRATE  

TRIBUTI 

ECONOMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione del progetto di bilancio sulla base delle proposte avanzate dai dirigenti 

Verifica della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai dirigenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che 

di proposte di variazione allo stesso in corso d’anno 

Formulazione delle proposte di modifica del bilancio e del PEG da sottoporre all’approvazione degli organi competenti a seguito di 

richiesta dei dirigenti 

Predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all’approvazione degli organi competenti 

Assistenza alla programmazione degli investimenti con particolare riguardo all’individuazione delle fonti di finanziamento 

Gestione di mutui e prestiti 

Fase della spesa: attività istruttoria di verifica rispetto principi contabili per il rilascio del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 

del TUEL, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183 e art. 153 comma 5 del TUEL 

Rilevazione contabile degli impegni di spesa di cui all’art. 183 del TUEL 

Controllo e salvaguardia degli equilibri finanziari 

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 

Formazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico rilevando le scritture integrate attribuite con l’emissione di reversali di 

incasso e mandati di pagamento dal Servizio Gestione del Bilancio, dal Servizio Economato e dal Servizio Economico previdenziale del 

Personale, rappresentando la consistenza delle immobilizzazioni immateriali e materiali dell’attivo patrimoniale comprese 

capitalizzazioni di beni mobili ed immobili con relativo ammortamento di competenza del Servizio Patrimonio oltre che delle 

immobilizzazioni finanziarie derivanti dalle partecipazioni in imprese di competenza del Servizio Partecipate 

Collaborazione con il Servizio Partecipate nella predisposizione ed illustrazione del bilancio consolidato delle società e/o aziende 

partecipate. 

Certificazioni dati di bilancio e rendiconto al Ministero competente ed alla Corte dei Conti 

Rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario relativamente alle attività di bilancio di previsione e rendicontazione 

Verifica liquidazioni incentivi alle progettazioni 

Gestione piano dei conti previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e anagrafica dei capitoli di bilancio per il corretto monitoraggio degli equilibri 

finanziari previsti dalla nuova contabilità 

Raccolta dei dati necessari alla compilazione e trasmissione agli organi competenti dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura 

economica. 

Determinazione somme non soggette ad esecuzione ed espropriazione forzata 
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Rilevazione contabile accertamenti, riscossioni, liquidazioni e pagamenti e verifiche contabili conseguenti 

Gestione del bilancio in riferimento all’accertamento delle entrate 

Verifica della veridicità delle previsioni di entrata 

Atti inerenti la contabilità fiscale e adempimenti del sostituto d’imposta 

Rapporti con il Servizio Tesoreria 

Verifica Conto del Tesoriere e predisposizione e gestione degli atti per l’affidamento del servizio di tesoreria e gestione del contatto di 

tesoreria 

Predisposizione ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate provinciali 

Adempimenti e monitoraggio Patto di Stabilità Interno e verificazioni relative, supporto  istruttoria atti di impegno di spesa ai fini della 

realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio, con particolare riferimento alle spese escluse per 

effetto di norma 

Adempimenti e gestione piattaforma MEF, certificazioni dei crediti implementazione e gestione del registro unico delle fatture e delle 

fatture scadute, indicatore di tempestività dei pagamenti 

Verifiche sugli atti di accertamento di entrata dei servizi provinciali competenti rispetto alla nuova contabilità ed al piano dei conti 

integrato 

Linee di indirizzo ai Settori per adempimenti connessi alla gestione delle fatture elettroniche, split payment, alla realizzazione degli 

obbiettivi di finanza pubblica 

Servizio di cassa economale per tutti i Settori (valori bollati, spese minute trasferte) con predisposizione del rendiconto periodico dei 

pagamenti effettuati con le somme a disposizione 

Predisposizione delle informazioni e dei dati necessari all’organo per le scelte in materia di entrate e tributi 

Gestione dei tributi provinciali 

Acquisizione, forniture di beni durevoli e prodotti di consumo necessari al normale funzionamento di tutti i Settori e servizi provinciali 

(quali ad es. cancelleria, prodotti di consumo igienici, informatici, carta in risme ecc…) 

 

 

 

POLITICHE DEL LAVORO  

E  

CENTRI TERRITORIALI 

PER L’IMPIEGO 

 

Promozione accesso sistema dotale regionale e Garanzia Giovani 

Promozione e sostegno azioni di rete territoriali nell’ambito del mercato del lavoro 

Centri per l’Impiego (D.lgs. 276/03 – 181/00 – 297/01 l. 92/2012 l. 183/2014 D.lgs. 150/2015) 

Tirocini formativi e di orientamento 

Crisi Aziendali 

Sistema informativo lavoro Sintesi 

Osservatorio Mercato del Lavoro 

Promozione e sostegno iniziative per la prevenzione, l’anticipazione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro 

Collocamento mirato disabili (L. 68/99) 

Accreditamento e certificazione di qualità centri per l’Impiego e Collocamento mirato disabili  
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PARTECIPATE 

 

 Partecipate 

Gestione delle partecipazioni e predisposizione annuale del Piano di Razionalizzazione e dismissione 
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SETTORE  TECNICO 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENI DEMANIALI  

PATRIMONIALI 

ESPROPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione degli immobili di proprietà provinciale utilizzati per fini istituzionale, inventario, pagamento imposte e tasse diverse correlate 

Gestione della concessione delle sale provinciali 

Vendita ed acquisto immobili per le finalità istituzionali secondo le direttive di indirizzo politico curandone le operazioni necessarie e conseguenti 

Messa in atto delle misure necessarie per la tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Rimborso oneri accessori immobili di proprietà provinciale ed Istituti scolastici 

Ricognizione reliquati stradali e relative vendite e concessioni 

Collaborazione per l’archiviazione dei dati tecnici relativi agli immobili provinciali di tutti i Settori sia su supporto cartaceo che informatizzato  

Atti relativi al procedimento di esproprio per la realizzazione di opere provinciali nonché di opere di pubblica utilità realizzate da privati in qualità di autorità 

espropriante 

Predisposizione di frazionamenti 

Verifica della legittimità degli atti, della conformità urbanistica ai fini del deposito degli atti presso il Settore per le società private 

Partecipazione alle conferenze di servizi anche preliminari-istruttorie per la dichiarazione di pubblica utilità; in caso di mancato accordo attivazione di tutta la 

procedura espropriativa e dei relativi atti per l’ablazione delle aree 

Atti di trascrizione e registrazione dei decreti definitivi d’esproprio o di asservimento nonché effettuazione di pagamenti ai fini dell’imposta di registro, catastale e 

ipotecaria  

Memorie difensive nel contenzioso giudiziario relativo all’esproprio 

Consulenza ai Comuni e Enti diversi in materia di espropri 

Autorizzazioni/ nulla osta in materia di richieste di opere stradali nelle fasce di rispetto, accessi, diramazioni, nuove rotatorie e ogni altra manomissione della sede 

stradale ai sensi del vigente Codice della Strada previa richiesta di privati o enti pubblici, ponteggi, gru, chioschi, linee aeree, espressione di pareri richiesti da altri 

Settori, Conferenze di Servizi 

Incontri preliminari con tecnici progettisti delle opere per valutarne la fattibilità in relazione alle norme vigenti, sopralluoghi preliminari 

Gestione contenzioso nei casi di provvedimenti denegatori delle Autorizzazioni / Nulla Osta 

Canone occupazione spazi aree pubbliche dovuto alla Provincia di Taranto da parte di aziende erogatrici di servizi che siano titolari di autorizzazioni di 

attraversamento o percorrenza di servizi lungo la rete stradale provinciale 

Regolamento dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

Autorizzazioni / nulla osta in materia di insegne e cartellonistica stradale ai sensi del vigente Codice della strada previa richiesta di privati o di aziende 

specializzate 

Monitoraggio e vigilanza delle autorizzazioni pubblicitarie ed attivazione di eventuali procedimenti di revoca 
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Memorie difensive a seguito di contenzioso giudiziario 

 

 

PIANIFICAZIONE  OPERE  PUBBLICHE  
E PIANIFICAZIONE ACQUISTI BENI, 

SERVIZI E FORNITURE 
(in collaborazione col Settore 

Economico-Finanziario) 

 

Programmazione triennale e piano annuale delle Opere Pubbliche 

Gestione e aggiornamento dell’elenco fornitori della Provincia in ottemperanza al D.lgs. n. 50/2016 

Predisposizione piano degli acquisti di beni, servizi e forniture 

 
 
 
 
 
 
 

SICUREZZA SUL LAVORO  
INTERNA 

 

Individuazione delle fonti potenziali di pericolo e dei fattori di rischio e valutazione delle misure per garantire sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro sulla 

base della specifica organizzazione aziendale. Elaborazione di misure preventive e protettive, nonché sistemi di prevenzione in relazione a mutamenti 

organizzativi. Elaborazione di sistemi d controllo e di procedura di sicurezza per l attività svolte nell’ambito dell’Amministrazione. Attività di studio e verifica 

finalizzata all’individuazione dei soggetti esposti ai rischi 

Predisposizione di programmi per formazione, informazione e addestramento lavoratori 

Convocazione e partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

Informazione a ciascun lavoratore sui rischi specifici cui è esposto in relazione alla mansione svolta, sulle normative di sicurezza, sulle disposizioni dell’Ente in 

materia di prevenzione e protezione attuate 

Tenuta dei rapporti con i Dirigenti e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché con il medico competente ai fini della sottoposizione del personale 

a sorveglianza sanitaria 

Tenuta dei dati inerenti gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e programmazione delle relative misure preventive e protettive 



14 
 

Relazione sullo stato di attuazione delle misure di valutazione e prevenzione rischi 

Documento Valutazione Rischi: stesura, revisione e aggiornamento periodici 

Stesura ed aggiornamento Piani di emergenza ed evacuazione nonché effettuazione delle relative prove annuali 

Sopralluoghi sui luoghi di lavoro per la conseguente valutazione degli interventi da attuare per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle sedi della 

Provincia a cura per la parte tecnica del servizio competente (manutenzione degli immobili e del patrimonio provinciale) 

Fornitura dei dispositivi di protezione individuale in base ai rischi residui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILITA’ 
PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E 

CONTROLLO INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazioni/ nulla osta in materia di richieste di opere stradali nelle fasce di rispetto, accessi, diramazioni, nuove rotatorie e ogni altra manomissione della sede 

stradale ai sensi del vigente Codice della Strada previa richiesta di privati o enti pubblici, ponteggi, gru, chioschi, linee aeree, espressione di pareri richiesti da altri 

Settori, Conferenze di Servizi 

Incontri preliminari con tecnici progettisti delle opere per valutarne la fattibilità in relazione alle norme vigenti, sopralluoghi preliminari 

Gestione contenzioso nei casi di provvedimenti denegatori delle Autorizzazioni / Nulla Osta 

Canone occupazione spazi aree pubbliche dovuto alla Provincia di Taranto da parte di aziende erogatrici di servizi che siano titolari di autorizzazioni di 

attraversamento o percorrenza di servizi lungo la rete stradale provinciale 

Regolamento dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

Autorizzazioni / nulla osta in materia di insegne e cartellonistica stradale ai sensi del vigente Codice della strada previa richiesta di privati o di aziende 

specializzate 

Monitoraggio e vigilanza delle autorizzazioni pubblicitarie ed attivazione di eventuali procedimenti di revoca 

Memorie difensive a seguito di contenzioso giudiziario 

Amministrazione e controllo delle Infrastrutture Viabilistiche  delle Opere di Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Realizzazione e gestione della rete stradale provinciale: 

 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla rete stradale di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità collaudo 

Amministrazione e controllo delle Infrastrutture Viabilistiche  delle Opere di Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Realizzazione e gestione della rete stradale provinciale: 

 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla rete stradale di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità collaudo 

 Rapporti con Enti ed Istituzioni 

secondo le priorità fissate dall’Amministrazione nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

Trasporti eccezionali (nulla osta e autorizzazioni) 

Manutenzione straordinaria e ordinaria della rete stradale provinciale con cura della segnaletica orizzontale e verticale e dei manti bituminosi, barriere stradali, 

impianti di sicurezza ed illuminazione, verde 

Ripristino della sede stradale in relazione ad incidenti, frane ed eventi atmosferici-calamitosi 
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Coordinamento del servizio di presidio delle strade provinciali attraverso l’operato del personale cantoniere 

Coordinamento e gestione di sgombero neve e disgelo durante la stagione invernale 

Realizzazione piste ciclabili 

Segnaletica direzionale ex art. 134 D.P.R. 495/92 

Svolgimento di prestazioni tecniche( progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudo) anche per altri Enti territoriali ed 

amministrazioni pubbliche 

Programmazione e progettazione delle grandi infrastrutture viabilistiche e delle opere speciali: 

 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alle grandi infrastrutture di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità, collaudo 

Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla realizzazione dei ponti e dei relativi manufatti e dei beni immobili demaniali e patrimoniali 

provinciali di loro competenza, provvedendo al collaudo ed alla presa in consegna delle opere 

Manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero strutturale dei all’interno del territorio provinciale 

Progettazione e realizzazione di interventi di somma urgenza per messa in sicurezza dei ponti 

Piano del Traffico e della Viabilità extraurbana secondaria 

Accordi di programma in coordinamento con il Pianificazione Territoriale 

Aggiornamento catasto strade attraverso la gestione delle informazioni relative alle strade e la loro classificazione 

Catasto ponti 

Canoni demaniali e procedure di classifica e declassifica stradale 

 
 

PROGETTAZIONE  
E MANUTENZIONE SCUOLE ED 

IMMOBILI PROVINCIALI   

 

 

Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato all’opera secondo il Programma triennale delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori 

realizzazione, collaudo), per garantire lo svolgimento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Definitiva ed esecutiva 

Cura diretta o affidamento ad esterni della redazione dei progetti di nuove opere di edilizia scolastica ed istituzionale, nonché di manutenzione straordinaria e di 

messa a norma degli immobili provinciali, dei relativi manufatti finalizzati all’attuazione del Piano pe le Opere Pubbliche, direzione dei lavori e cura della 

contabilità fino alla ultimazione dei lavori, provvedendo al collaudo ed alla presa in consegna delle opere 

Manutenzione ordinaria degli immobili provinciali: tutti gli interventi necessari inclusi quelli sugli impianti speciali e presidi antincendio e in particolare quelli 

finalizzati alla sicurezza 

Svolgimento di prestazioni tecniche (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori realizzazione, collaudo) anche per 

altre amministrazioni pubbliche 

Servizio di presidio ai fini manutentivi degli immobili provinciali attraverso la squadra di manutenzione 
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SETTORE  PIANIFICAZIONE   E  AMBIENTE 

 

 
 
 

AREE PROTETTE  
PARCHI NATURALI  

PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTALE 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Predisposizione di studi, piani, progetti e attuazione d’iniziative per le aree protette e rete Natura 2000 

Attività di coordinamento per la gestione delle aree protette del territorio provinciale (Parchi Regionali, Riserve Naturali, Rete Natura 2000 etc.) 

 Promozione, valorizzazione e tutela delle aree protette e dei parchi, mediante lo sviluppo di progetti finalizzati ivi compreso il PRTA  

 

Rilascio pareri in materia di V.inc.A. (Valutazione di incidenza Ambientale) funzioni delegate ex art. 2 L.R. 17/2007 – livello 1 – fase di screening 

Rilascio pareri in materia di V.inc.A. (Valutazione Appropriata) funzioni delegate ex art. 2 L.R. 17/2007 – livello 2  

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
AUTORITA’ DI GESTIONE 

PROVVISORIA “PARCO TERRA 
DELLE GRAVINE” 

Gestione provvisoria Ente Parco – funzione delegata ex art. 18 L.R. 18/2005 

Rilascio pareri e nulla-osta Ente Parco previsti dalle norme 

Attività di valorizzazione e sensibilizzazione e tutela del Parco – funzione delegata ex art. 2 e ss. LR 18/2005 

Attività sanzionatoria e di sorveglianza del Parco – funzioni delegate ex artt. 12 e 14 LR 18/2005 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFIUTI 

 

Approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti in procedura ordinaria (art. 208 del D.lgs. 

152/2006) o sperimentali ex art. 211 D.Lgs. 152/06, funzioni delegate ex art. 6 L.R. 17/2007 

Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità a V.I.A. coordinata con le corrispondenti autorizzazioni del Servizio (art. 208, del D.Lgs. 152/06) – 

funzioni delegate dalla regione ex LR 17/2007 

Volture, modifiche, diffide, diffide e sospensione e revoche di autorizzazioni per lo smaltimento/recupero di rifiuti  

Autorizzazioni all’importazione ed esportazione di rifiuti transfrontalieri funzioni delegate ex comma 4 art. 6 LR 17/2007 

Accettazione e svincolo di garanzie finanziarie prestate per impianti/attività di gestione rifiuti ex art. 208 comma 11 D.Lgs. 152/06 e art. 14 D.Lgs 36/2003  

 
Gestione Comitato Tecnico Rifiuti ex art. 5 comma 9 L.R. 30/86 
Aggiornamento catasto rifiuti ex comma 17/bis art. 208 e comma 9 art. 214 D.Lgs. 152/06 e raccolta dati statistici  
Autorizzazione per l’esercizio di impianti mobili di trattamento rifiuti e nulla osta all’esecuzione di campagne di trattamento ex art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/06 
Funzioni amministrative di competenza del Servizio 
 

 
BONIFICHE 

Istruttoria endoprocedimentale progetti di bonifica ex comma 12 art. 242 D.lgs. 152/06 

Certificazione completamento interventi di bonifica ex art. 248 d.lgs. 152/06  

Individuazione del responsabile della situazione di inquinamento ex art. 244 D.Lgs. 152/06 
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Pareri endoprocedimentali procedimenti ex art. 252 D.Lgs. 152/06, ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE 

Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06 di impianti diversi dai rifiuti, ex allegato VIII parte II D.Lgs 152/06 

Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06, di impianti di gestione o incenerimento rifiuti  

Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06, di impianti di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ex D.Lgs 36/2003 

Modifiche sostanziali e non sostanziali, volture, rinnovi e revisioni di Autorizzazioni Integrate Ambientali ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06 

Accertamento del rispetto dell’autorizzazione e degli autocontrolli, diffide, diffide e sospensione o revoca di Autorizzazioni Integrate Ambientali ex 29/decies 

comma3 D.Lgs. 152/06 

Procedimenti sanzionatori e misure di sicurezza in materia di violazioni amministrative ex art. 29/quattordecies D.Lgs 152/06  

Pareri endoprocedimentali e partecipazione alla Commissione istruttoria IPPC ministeriale per le A.I.A. di competenza statale  

Pareri endoprocedimentali per le A.I.A. rilasciate dalla Regione (ciclo rifiuti urbani) 

Attività a rischio di incidente rilevante ex legge 334/99 istruttoria nell’ambito del CTR  Comitato Tecnico Regionale 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 
 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Vigilanza e controllo attività di gestione rifiuti e atti conseguenti compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di legge ex art. 197 D.Lgs. 152/06 

Costatazione violazioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi 

Ricevimento dati MUD - attività di controllo e sanzionatoria ex art. 197 D.Lgs 152/06 

Vigilanza e controllo spandimento fanghi in agricoltura ex Legge 99/92 

Controllo interventi di bonifica ex art. 248 ed ex comma 12 art. 242  D.Lgs. 152/06 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 
Vigilanza e controllo periodico scarichi acque reflue di competenza della Provincia e atti conseguenti compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di 

legge ex art. 128 D.Lgs. 152/06 

Gestione delle Guardie ecologiche Volontarie della Provincia: impiego in attività di prevenzione e controllo con particolare riferimento alle funzioni di tutela 

dell’ambiente in campo ittico-venatorio 

 
 
 

VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE ed ELETTRODOTTI 

Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità a V.I.A. – funzioni delegate ex art. 2 L.R: 17/2007 e L.R. 11/2001 

Pareri endoprocedimentali in materia di VIA e VAS 

Espressione pareri e partecipazione al Comitato VIA regionale 

Coordinamento V.I.A. con altre procedure autorizzatorie di competenza del Settore 

Pareri endoprocedimentali ex D.Lgs. 387/03  
Elettrodotti - Autorizzazioni e Comunicazioni DIL ex LR 25/08,, funzioni delegate ex L.R. 5/2002 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE  
UNICA AMBIENTALE 

 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 ai gestori degli impianti di cui all’art. 1 del medesimo DPR, assoggettati ad almeno uno dei seguenti 

abilitativi: 

a. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b. Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 

acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

c. Autorizzazioni all’emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 



19 
 

 
 
 
 
 

d. Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 de decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e. Autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99; 

f. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Modifiche e volture di Autorizzazioni Uniche Ambientali 

Notifiche spandimento fanghi in agricoltura ex legge 99/92 e L.R. 95/92 

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 non rientranti un AUA 

Comunicazioni in materia di emissioni di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 non rientranti in AUA  

Accettazione e svincolo di fideiussioni prestate per impianti/attività di competenza del servizio 

Comunicazioni in materia scarico acque meteoriche sotto i 5000 mq, per attività non ricomprese nell’art. 8 del Regolamento regionale 26/2013 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Predisposizione delle varianti al P.T.C.P. e relative procedure 

Predisposizione Linee per la valutazione preventiva dei pesi insediativi nei PGT, dei piani di settore P.T.C.P, dei Piani d’Area 

Piano Mobilità 

Pianificazione strutture di interesse sovra comunale 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree protette 

Coordinamento e verifica dei Piani di Sviluppo socio-economico, dei Piani di assetto idro-geologico e dei Piani di indirizzo forestale 

Interventi nel settore della mobilità (ferrovie, autostrade, nodi di interscambio, porti) e opere connesse 

Pianificazione delle grandi infrastrutture e coordinamento con il Settore Infrastrutture Stradali e con gli Enti e sovra ordinanti titolari della realizzazione delle stesse 

Accordi di programma anche d’iniziativa regionale o statale aventi ricadute sulla Pianificazione e sugli strumenti urbanistici locali  

Gestione del sistema informatico territoriale 

Cartografia Rilascio pareri per apertura grandi strutture di vendita 

Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione 

degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento rifiuti 

Catasto elettrodotti ed impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ex LR 5/2002 

Catasto scarichi non recapitanti in pubbliche fognature 

Piani sovracomunali di zonizzazione acustica 

Iscrizione tecnici competenti in acustica 

 

 

EDILIZIA SISMICA 

 

Verifica l'idoneità degli elaborati tecnici. In particolare: a) per rilascio dell'attestato di deposito (ex art. 93 del DPR 380/01 e s.m.i.) 

verifica la rispondenza della documentazione relativa a progetti di strutture alle norme in vigore; b) per il rilascio di certificati e autorizzazioni (ex art. 90 e 94 del 

DPR 308/01 e s.m.i.) 

Verifica la rispondenza dei requisiti tecnici del progetto alla normativa dell'edilizia sismica. Il servizio è rivolto ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni 

RAPPORTI CON IL GSE 

FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
Progettazione e gestione efficientamento energetico del patrimonio provinciale e fonti di energia alternativa 
 
Gestione dei rapporti con il GSE per il recupero dei cespiti spettanti all’Ente 
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DEMANIO IDRICO 

 

Autorizzazioni allo scarico in corsi d’acqua superficiali, su suolo/negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue industriali (non ricomprese Autorizzazione 

Unica Ambientale DPR 59/2013) 

Autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in corsi d’acqua superficiali, su suolo/ negli strati superficiali del sottosuolo (non ricomprese 

Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013) 

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie in corsi d’acqua superficiali, su suolo/negli strati superficiali del sottosuolo (depuratori 

pubblici) 

Autorizzazioni allo scarico in falda di acque reflue derivanti da impianti di scambio termico di edifici residenziali 

Predisposizione dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione allo scarico su suolo o in corpo idrico superficiale da rilasciare nell’ambito dei 

procedimenti di Autorizzazione Unica: impianti ex art. 12 del D.lgs. 387/03, impianti rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/06, impianti AIA 

Esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di scarichi in corso d’acqua superficiale o suolo (nulla osta, volture, sospensioni, revoche, accertamenti di 

violazioni, diffide, ecc.) 

Gestione/aggiornamento del catasto degli scarichi nei corsi d’acqua superficiali e su suolo per le autorizzazioni di competenza 

Coordinamento del Comitato Tecnico Provinciale in materia di scarichi 

Autorizzazione scavo di pozzi/concessione di derivazione di acque sotterranee 

Autorizzazioni scavo di pozzi/concessioni di derivazione di acque/scarico per impianti di scambio termico 

Concessione di derivazione di acque superficiali per usi diversi 

Autorizzazione scavo di pozzi domestici 

Licenze di attingimento/licenze di uso temporaneo 

Subprocedimenti (volture, varianti, rinnovi, revoche, adeguamenti, nulla osta) 

Adeguamento al rilascio del deflusso minimo vitale 

Nulla osta per indagini ambientali 

Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. 387/03 

Collaudo tecnico – amministrativo impianti idroelettrici con potenza >220KW 

Registrazione atti concessori 

Realizzazione e/o compartecipazione a progetti e studi per la tutela e la gestione delle risorse idriche 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

TRASPORTO 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 

Autoscuole – Centri di istruzione automobilistica – Studi di consulenza L. 264/91 e L. 11/94 – Scuole nautiche – Officine 

Autoscuole: autorizzazioni, variazioni, vigilanza amministrativa e tecnica, Commissione esami di idoneità per insegnati ed istruttori e rilascio dei relativi attestati di 

idoneità 

Studi di  consulenza pratiche automobilistiche: autorizzazioni, variazioni, Commissione esami di idoneità per l’esercizio di attività di consulenza  e rilascio dei relativi 

attestati di idoneità 

Riconoscimento dei Centri di Istruzione automobilistiche, dei Consorzi e delle società consortili 

Officine di revisione auto e autorizzazione responsabili tecnici 

Autotrasportatori 

Commissioni per esami di idoneità relative ad abilitazioni professionali nelle attività di trasporto 

Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 

Trasporto privato 

Autotrasporto di merci in conto proprio 
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

PROVINCIALE 
 

 

Pianificazione del trasporto stradale pubblico sul territorio provinciale 

Appalto e gestione del servizio di trasporto pubblico locale 

 


