
Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una superficie 
maggiore agli 11.800.000 mq.
L’amministrazione comunale si avvale di circa 670 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato 
(alla data del 31/12/2016), 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 descrive una direzione per Aree organizzative 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 le attività di supporto al  funzionamento degli  organi e della 
struttura dell’Ente, l’organizzazione, pianificazione e controllo, l’amministrazione del personale, le 
attività di carattere economico-finanziario tributario e gestione e valorizzazione del patrimonio.
Nell’area dei Diritti di cittadinanza e della qualità dei servizi confluiscono tutte le attività legate 
all’erogazione dei servizi alla città.
Nell’area  Pianificazione,  attuazione  e  gestione  del territorio confluiscono  tutte  le  attività  di 
carattere essenzialmente tecnico attinenti alle materie di progettazione e manutenzione.
Nell’ambito delle aree trovano collocazione i seguenti settori:

• Area Strutturale: settore complesso Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane e 
I.C.T., settore semplice Affari Giuridico istituzionali; settore semplice Economico finanziario e tri-
butario; settore semplice Demanio, patrimonio, sport

• Area dei Diritti di cittadinanza e della qualità dei servizi: settore semplice Socio educativo; set-
tore complesso Comunicazione, cultura e servizi ai cittadini; settore semplice Polizia locale

• Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio:  settore complesso Territorio, attività 
produttive, lavori pubblici; settore semplice Ambiente

Le interdipendenze tra le diverse direzioni di settore del Comune indicano un elevato fabbisogno 
di  integrazione  per  l’elevato  e  diversificato  bisogno  dei  cittadini  e  delle  imprese,  per  la 
necessaria sollecita risposta alle richieste di  interventi,  per il  rapporto con i  fornitori  dei servizi  
affidati  all’esterno  ed  infine  per  gli  obiettivi  che  coinvolgono  i  Comuni  limitrofi  e  tutti  gli  
stakeholders nella gestione condivisa delle attività sul territorio. 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI

ESPERTO PER LA PIANIFICAZIONE E LE ATTUAZIONI URBANISTICHE (GEOMETRA) CAT. C

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO GESTIONE CATASTO



Il  settore  semplice  Economico  finanziario  e  tributario  presidia  i  processi  di  programmazione  e 
gestione  delle  risorse  economiche  e  finanziarie,  di  gestione  amministrativa-contabile,  di 
programmazione e controllo di gestione e gestione delle morosità. Presidia la gestione dei tributi 
locali dell’Ente e l’attuazione dei processi e progetti relativi alle funzioni catastali. Assicura i servizi 
permanenti di consulenza alla cittadinanza in ordine a tutti gli adempimenti. 

La struttura organizzativa del settore prevede la presenza di sei servizi:  il  servizio Economato, il  
servizio  Assicurazioni,  il  servizio  Spesa,  il  servizio  Contabilità,  il  servizio  Gestione  attività  di 
accertamento gestione catasto, il servizio Gestione imposte tasse comunali. 

Oltre al direttore di settore, all’Alta Specializzazione del servizio Contabilità e Gestione imposte 
tasse  comunali  ed ai  responsabili  dei  servizi  sopracitati  (titolari  di  posizione organizzativa),  nel 
settore operano due alte professionalità (uno specialista contenzioso tributario ed uno specialista 
valutazioni problematiche attinenti agli immobili) e 70 persone con diverse professionalità.

L’esperto  per  la pianificazione  e le attuazioni  urbanistiche  (geometra)  previsto  in  organico è 
inserito  nel  servizio  Gestione  attività  di  accertamento  gestione  catasto che  si  occupa  delle 
seguenti funzioni:
- gestione IMU/TASI/ICI annualità arretrate
- gestione sportello catastale
- rilascio ISEE istantaneo
- informazioni per certificazioni ISEE

Funzioni e compiti  

Nell’ambito  del  servizio  Gestione  attività  di  accertamento  gestione  catasto,  l’esperto  per  la 
pianificazione e le attuazioni urbanistiche lavora per lo sportello catastale, all’interno del quale si 
svolgono le seguenti attività:
- consultazione della banca dati  catastale  con rilascio di  visure,  planimetrie  ed estratti  di 

mappa
-  assistenza all’utenza per la compilazione e la trasmissione ad Agenzia delle Entrate –      Uffi -

cio Provinciale Territorio di Milano del “modello unico istanza” per l’aggiornamento      e/o 
correzione dei dati catastali relativi a: intestatari di immobili, dati anagrafici e/o di      codici  
fiscali, diritti/quota di possesso, toponomastica (via, numero civico…)

-    rendicontazione relativa alla riscossione dei tributi speciali catastali

In generale  il  lavoro  assegnato  richiede di  svolgere funzioni  puramente  tecniche,  relative  al 
profilo  professionale che si  ricerca e funzioni  amministrative  in  collaborazione con gli  esperti 
amministrativi, il funzionario responsabile del servizio e l’alta professionalità.

Nello specifico sono previste attività di front office ed attività di back office:

Front office ai cittadini per:
-  consultazione banca dati catastale
-  rilascio di visure, planimetrie ed estratti di mappa
- assistenza  all’utenza  per  richieste  di  aggiornamento  e/o  correzione  dati  catastali  da 

inoltrare ad Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Milano

Back office:
-  analisi  di pratiche edilizie/piani urbanistici per estrazione dati  rilevanti  ai fini  dell’attività di 

accertamento dei tributi locali 
- gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Milano per 

la  risoluzione  di  problematiche  tecniche  rilevate  dagli  uffici  tributi  o  segnalate  in  front 
office



-  estrazione ed analisi di elenchi immobili/visure catastali  ai fini dell’attività di bonifica della 
banca dati catastale da segnalare ad Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale  Territorio
di Milano 

-  allineamento della banca dati catastale con la banca dati tributaria
-    sopralluoghi, rilievi e verifiche per immobili insistenti  sul territorio comunale anche ai fini di 

segnalazioni ad Agenzia delle Entrate - Territorio
-  redazione tavole grafiche relative all’attività di accertamento aree fabbricabili
-  monitoraggio dell’andamento del mercato immobiliare nel territorio comunale 

Conoscenze   

- conoscenza di base della normativa in materia catastale 
- conoscenza dei principi civilistici inerenti alla proprietà immobiliare

E’ gradita anche la conoscenza:
- delle varie tipologie di visure catastali
- del decentramento delle funzioni catastali ai comuni – D.P.C.M. 14 giugno 2007 
- delle competenze dei comuni ai sensi della Legge 30/12/2004 n. 311 art. 1 comma 336      
- dei servizi erogati dall’Agenzia delle Entrate – Territorio

Capacità 

- buon utilizzo dei principali strumenti informatici: prodotti di office automation (excell – word – 
open office) e di disegno su supporto informatico (autocad)

- essere autonomi nel rispetto del proprio ruolo ed interpretare in maniera efficace i compiti  
assegnati sapendo proporre soluzioni adeguate

- scrupolosità e precisione nell’esecuzione del lavoro affidato 
- efficace orientamento all’utente
- gestione della comunicazione e della relazione interpersonale, sia con l’utente interno sia 

con l’utente esterno, sapendo operare con professionalità ed efficienza
- sviluppare una buona collaborazione con tutti i colleghi coinvolti ed interpretare in  maniera 

efficace i compiti assegnati dai diretti responsabili  
- apprendimento dall’esperienza e flessibilità nella gestione dei contenuti  e degli strumenti  

tecnici, con attenzione al risultato finale (rispetto dei tempi e della qualità del risultato)


