
Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una superficie  
di 11.700.000 mq.
L’amministrazione comunale si avvale di circa 650 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato 
(alla data del 31/12/2017), per la gestione diretta dei servizi ed il controllo delle funzioni affidate  
all’esterno.
Il dimensionamento organico quali-quantitativo è stato strutturato prevedendo un forte apporto 
delle funzioni manageriali, specialistiche e di ruoli impiegatizi dedicati a processi diversificati e 
rivolti all’utenza.
La nuova macrostruttura comprende 3 aree, definite Strutture complesse, che sono le strutture di 
massimo livello e dimensione che rispondono direttamente agli Organi di Governo dell’Ente ed 
hanno il compito di assicurare unitarietà all’attività programmatica, organizzativa ed operativa 
del Comune.

Nell’Area Strutturale  confluiscono:  il  Settore Organizzazione,  pianificazione strategica e risorse 
umane, il Settore Economico finanziario e tributario ed il Settore Socio educativo. il Servizio ICT.

Nell’Area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione confluiscono: il Settore Cultura e sport, il
Settore Pari opportunità, politiche giovanili, associazionismo, partecipazione democratica. Infine 
vi fanno parte anche il Servizio Demografico e ausiliario, il  Servizio Comunicazione e il Servizio 
Politiche attive del lavoro.

Nell’Area Pianificazione,  attuazione e gestione del  territorio -  Ambiente  confluiscono tutte  le 
attività  di  carattere  essenzialmente  tecnico  attinenti  alle  materie  di  progettazione  e 
manutenzione, nello specifico: il Settore Territorio e lavori pubblici, il Settore Ambiente, il Settore 
manutenzioni e valorizzazione stabili - strade, il Settore Demanio e patrimonio, il Settore Attività 
produttive  e  servizi  cimiteriali  ed  infine  il  Settore  Gestione  digitale  del  territorio  e  marketing 
urbano.
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Vi sono inoltre, un'area autonoma di Sicurezza e protezione civile, un Servizio autonomo di Uffici 
Staff del Sindaco e della Giunta comunale-Ufficio di Gabinetto, il  Servizio Affari Istituzionali e il  
Servizio autonomo Avvocatura.

Oltre ai Direttori di Area, ai Dirigenti di Settore ed alle Alte Specializzazioni (AS), nell'Ente operano 
figure  con  responsabilità  gestionali  (Posizioni  Organizzative  -  PO)  coadiuvate  da  figure  con 
competenze  altamente  specifiche  e  qualificate  (Alte  Professionalità  -  AP)  che  operano 
all'interno dei diversi settori - servizi o in modo trasversale ad essi.

L'Area Pianificazione,  attuazione e gestione del  territorio -  Ambiente garantisce le funzioni  di 
pianificazione territoriale e di sviluppo e riqualificazione urbana, il  presidio dei servizi tecnici di 
progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, la gestione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare comunale, le funzioni di tutela ambientale, la funzione di Sportello 
unico per l’edilizia ed il presidio ed il controllo della qualità, dell’igiene urbana e lo sport. Tutela 
infine la gestione digitale del territorio ed il marketing urbano.

Il Servizio Tutela ambientale e bonifiche 

Il  Servizio Tutela ambientale e bonifiche è inserito nel  Settore Ambiente,  settore presidiato da 
un'Alta Specializzazione responsabile del Servizio Tutela ambientale, bonifiche e aree verdi. Ad 
essa  rispondono  due  posizioni  organizzative,  responsabili  dei  Servizi:  Tutela  ambientale  e 
bonifiche e Arredo aree verdi. 

Alle  funzioni  del  Servizio  Tutela  ambientale  e  bonifiche,  presso  il  quale  sarà  inserito/a  lo/la 
specialista che si ricerca, sono demandate competenze specifiche in merito alla valutazione sia 
tecnica che economica dei progetti di bonifica (preliminari e definitivi) ed il ripristino ambientale, 
con particolare riferimento agli aspetti di valutazione di impatto ambientale.

Tutte le attività di istruttoria, verifica e conseguente emanazione di provvedimenti autorizzativi di 
competenza comunale devono tener conto della programmazione e pianificazione urbanistica 
del  territorio  comunale  (P.G.T.  -  Piani  Attuativi)  anche con  riferimento  alla  valutazione  della 
sostenibilità degli interventi di bonifica.

In particolare, per quanto riguarda i  siti  di  interesse nazionale, l'attività istruttoria viene svolta 
mediante costanti rapporti con il Settore Ambiente della Regione Lombardia e con il  Ministero 
dell'Ambiente.  Compete,  inoltre,  al  Servizio  Tutela ambientale  e  bonifiche del  Comune ogni 
attività di raccolta informazioni e coordinamento in merito al tema delle acque di falda, nonché 
al tema dei rifiuti  pericolosi ed alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti  
inquinati.

Il Servizio, infine, si occupa degli adempimenti in materia di acustica ambientale, amianto ed 
elettromagnetismo e partecipa ai procedimenti amministrativi  di autorizzazione ambientale di 
competenza di altri enti.

Funzioni e compiti

Si ricerca uno/una specialista tutela ambientale che supporti l'attività del gruppo intersettoriale 
bonifiche appositamente costituito per la raccolta, l'esame, l'istruttoria di tutti i dati conoscitivi 
provenienti dall'attività di caratterizzazione, dalla loro validazione da parte dell'ARPA nonché dai 
pareri espressi nel competente Servizio della Regione e dal Ministero dell'Ambiente.
Supporta, all'occorrenza, Il Servizio Tutela ambientale e bonifiche per il resto degli adempimenti 
di competenza.

Lo/la  specialista  dovrà  curare  periodicamente  la  reportistica  relativa  all'avanzamento 
dell'attività  più  sopra descritte  per  l'Alta  Specializzazione,  per  la Posizione Organizzativa,  per 
l'Assessore e per la Giunta Comunale, tenendo conto delle eventuali criticità.



Tutte le attività svolte devono avere come necessario riferimento la normativa vigente in materia 
sia regionale sia nazionale e, ove applicabile, quella comunitaria.

Conoscenze 

-  Tecniche  ambientali  per  il  recupero  ed  il  ripristino  ambientale  di  siti  inquinati  e  loro 
progettazione 
- Amministrative in merito alle procedure finalizzate all'emissione di decreti autorizzativi della varie 
fasi di bonifica ambientale
- Principali normative in materia ambientale (leggi regionali, nazionali e comunitarie) quali ad 
esempio: D.Lgs n.152 dell'11/05/1999 e correlata norma regionale
- Elementi di normativa urbanistica sui lavori pubblici e sui servizi nonché in generale sulla prassi 
amministrativa degli enti locali

Capacità

• Orientamento al servizio ed al cliente
• Efficacia operativa e tenuta dei tempi di lavoro
• Saper collaborare e lavorare in gruppo
• Apprendimento  dall’esperienza  e  flessibilità  nella  gestione  dei  contenuti  e  degli  strumenti  

tecnici e digitali (utilizzo di CAD, GIS, PRIMUS)
• Flessibilità ed apertura al cambiamento
• Disponibilità all'apprendimento di nuove procedure ed all'aggiornamento professionale
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