Allegato E) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 8 – gennaio 2021)
– Scheda di dettaglio della Direzione

DIREZIONE
e UFFICIO SEGRETERIA

SCHEDA DI DETTAGLIO
Nome
Ufficio
Direzione

Settori di attività
















Segreteria








Competenze affidate al Direttore dagli articoli 6, comma 4, e articolo
19 dello Statuto aziendale
Pianificazione economica e finanziaria annuale e triennale (atti
fondamentali e piano programma)
Pianificazione interventi del piano investimenti
Controllo di gestione
Controllo dell’equilibrio economico e finanziario della gestione di
competenza
Gestione flusso informativo con Comune di Trento
Prevenzione della corruzione
Responsabile unico del procedimento (RUP) in contratti pubblici con
facoltà di delega
Responsabile della conservazione aziendale
Certificazioni aziendali
Controllo qualità dei servizi erogati in-house
Customer satisfaction
Attività di comunicazione
Raccolta sponsor
Procedure di assunzione, ordinamento giuridico/economico nonché
direzione del personale
Contratti di lavoro subordinato
Datore di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 con facoltà di delega
Istruttoria e adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari
Centralino
Protocollo aziendale in entrata e, limitatamente a direzione e
presidenza, in uscita
Segreteria direzione e presidenza

Tipologia
ufficio/ruolo

Dipendenza
gerarchica

Impianti sportivi di
competenza1

Responsabile
a gennaio 2021

Ufficio
apicale

Consiglio di
amministrazione o
Amministratore unico

 IS
 IS annessi a SP,
SSPG, centri civici
 IS annessi a SSSG e
IP
 IS altri

Travaglia ing.
Luciano

Direzione

---

Travaglia ing.
Luciano

e
Organo
aziendale

1

Staff

Legenda:
IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale
IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti
assunti dal Comune di Trento
IS altri = area Centro sportivo Trento Sud
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DESCRIZIONE
ATTIVITA'

1) Direzione dell’attività amministrativa, economica e tecnica aziendale nonché del personale
2) Ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81
3) Responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sugli appalti, salvo espresse deleghe rilasciate a dipendenti aziendali nel rispetto
della normativa vigente
4) Espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità delle delibere del Consiglio di amministrazione
5) Assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici;
6) Realizzazione e sviluppo di un’organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnicoamministrativa di decisione e di direzione
7) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
8) Ha la responsabilità gestionale dell’Azienda, nell’ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati ad altri
organi dell’Azienda e nello specifico:
• sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Azienda
• dirige tutto il personale
• determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico
• adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l’efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo
• predispone lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del
personale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico
• presenta il bilancio d’esercizio al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico
• partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può richiederne la convocazione al Presidente dell’A.S.I.S.
• sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico i provvedimenti riguardanti l’acquisizione delle
risorse umane, la scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o dell'Amministratore unico
• esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico ed i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente
dell’A.S.I.S. con i poteri del Consiglio
• adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per
questo, proposte al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico
• interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia
• provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell’apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento
normale ed ordinario dell’azienda ed alle spese in economia
• presiede le sedute di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e per le concessioni
• firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui
• firma la corrispondenza dell’Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente dell’A.S.I.S. o all'Amministratore unico
9) Responsabile della conservazione aziendale
10) Responsabile della videosorveglianza aziendale
11) Stipula contratti di lavoro subordinato e relativi atti modificativi e integrativi
12) Responsabile delle certificazioni aziendali
13) Gestione flusso informativo verso Comune di Trento
14) Rilevazione customer satisfaction
15) Comunicazione aziendale verso l’esterno
16) Raccolta sponsor
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ATTI E NORME DI
RIFERIMENTO
NELL’ATTIVITA’
SVOLTA

-

Statuto aziendale
Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
Regolamenti aziendali, Manuali aziendali
Certificazioni aziendali
L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi
MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001
C.C.N.L. e C.P.L. applicati in Azienda
Indirizzi del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione
D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi
Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata
Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati
ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all’attività contrattuale di diritto privato e all’attività contrattuale di diritto pubblico
regolamenti, da qualsiasi fonte emanati;
atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti
normativa e regolamenti dell’ordinamento sportivo
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REATI POTENZIALI
sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 7
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13

sezione 15
sezione 16
sezione 17
sezione 18
sezione 19
sezione 20
sezione 21
ORGANI DI
CONTROLLO

•
•
•
•
•

SEZIONE REATI
Direzione
reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione
X
europea)
delitti informatici e trattamento illecito di dati
X
delitti di criminalità organizzata
X
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
X
abuso d'ufficio
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
X
segni di riconoscimento
reati societari
X
delitti contro la personalità individuale
X
reati di abuso di mercato
X
altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)
X
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
X
del lavoro
delitti in materia di violazione del diritto d’autore
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria
reati ambientali
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
razzismo e xenofobia
frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
reati tributari

X
X
X
X
X
X
X

Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato; Servizio comunale di merito) ai sensi art. 21 e 28 dello Statuto
Presidente
Consiglio di amministrazione o Amministratore unico
Organo di revisione legale dei conti
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
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