




SETTORE SERVIZI AI COMUNI  
 

Funzioni 
Stazione Unica Appaltante Enti locali (S.U.A.) – Gestione procedure di gara per l’appalto di lavori, 
servizi e forniture dell’Ente - Assistenza Tecnico-Amministrativa ai Comuni. SEAV - Politiche 
Comunitarie. Sistemi informativi e gestione rete informatica interna – Gestione documentale interna – 
Gestione informatica del sito internet istituzionale – Progettazione sviluppo tecnologico – Gestione 
interventi di e-government. Gestione del centralino dell’Ente; Supporto alla Direzione Generale per lo 
svolgimento delle indagini di customer satisfaction. Statistica. Programmazione negoziata. 
Archivio e Protocollo Generale - Archivio storico provinciale - Biblioteca giuridica e raccolta degli atti 
e dei Regolamenti dell’Ente. 
Supporto alla Direzione Generale nell’attività di coordinamento intersettoriale di gestione e 
implementazione del Geoportale. 

 
 

Dirigente  

CASTALDO Ciro 

 

Numero dei 
servizi  

5 

 
Numero degli uffici 3 

 

Numero dei 
dipendenti 
assegnati 

D3 D1 C B3 B1 Totale 

5 2 10 2 8 27 

 
 

Servizi 

Uffici 
 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E GARE 

competenze 

� Gestione delle procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture 
dell’Ente; 
� Stazione Unica Appaltante (S.U.A.); 
� Rapporti con i Settori/Servizi competenti all’esecuzione dell’appalto; 
� Relazioni con le autorità competenti in materia di appalti; 
� Svolgimento di attività e servizi previsti dal Regolamento S.U.A. dell’Ente. 

 
 

Responsabile del servizio cat. 

COPPOLA Carmela D3 

 

Personale assegnato cat. 

DONNARUMMA Marco (a scavalco con 

Settore Viabilità e Trasporti) 
D1 

ANDREOLA Antonietta C 

 

 

 

 



Ufficio Gestione amministrativa 
competenze � Controlli e verifiche 

� Adempimenti amministrativi  
� Segreteria del Settore 

 

Responsabile dell’ufficio cat. 

PEPE Antonio C 

 

Personale assegnato cat. 

CAPUANO Maria Concetta  (a scavalco 
con Servizio Assistenza Tecnico-Amministrativa 
agli Enti Locali) 

C 

BELLO Antonietta C 

 
 

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 

competenze 

� Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
� Predisposizione dei documenti di gara; 
� Monitoraggio dei contratti di servizio; 
� Assistenza specialistica ed informatica; 
� Organizzazione di concorsi e procedure selettive dei Comuni interessati; 
� Gestione delle procedure e delle modalità con cui viene garantita l’assistenza 

tecnica agli enti locali per le attività di progettazione, gestione, direzione 
tecnico-amministrativa dei lavori pubblici, e delle attività di formazione ed 
aggiornamento dei dipendenti; 

� Consulenza e pareri agli enti locali in materia normativa, tecnica, di gestione di 
procedure informatiche; 

� Istruttoria e stesura di convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma e 
accordi amministrativi con gli enti locali; 

� Supporto al Servizio STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E    
GARE 

 
 

Responsabile del servizio cat. 

PADULA Nicola D3 

 

Personale assegnato cat. 

SAMMARTANO Giacoma  Annamaria  D3 

RESCIGNO Aniello (a scavalco) C 

CAPUANO Maria Concetta   C 

 

Ufficio  
competenze �  

 

Responsabile dell’ufficio cat. 
  

 

Personale assegnato cat. 
  

 

SERVIZIO SEAV - POLITICHE COMUNITARIE  

competenze 
� Gestione dei progetti cofinanziati a livello comunitario, nazionale e regionale; 
� Monitoraggio e rendicontazione dei progetti cofinanziati a livello comunitario, 



nazionale e regionale; 
� Assistenza tecnica e supporto agli Enti Locali per la realizzazione di progetti e 

programmi cofinanziati dai fondi europei diretti ed indiretti; 
 
 

Responsabile del servizio cat. 

DEL POZZO Annalisa (a scavalco con Settore 

Presidenza) 
D3 

 

 

Personale assegnato cat. 

GAMBINO Anna Rosa (part-time) C 

 

Ufficio  
competenze �  

 

Responsabile dell’ufficio cat. 
  

 

Personale assegnato cat. 
  

 
 

SERVIZIO STATISTICA E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

competenze 

� Promozione e realizzazione di rilevazioni, elaborazione, diffusione, 
Archiviazione di dati statistici di interesse dell’ente e di quelli previsti dal 
Sistema Statistico Nazionale; 
� Collaborazione con altre amministrazioni per gli adempimenti previsti dal 
programma statistico nazionale; 
� Gestione delle procedure di accesso a tutti i dati statistici 
dell’amministrazione ed elaborazione dei dati necessari alle esigenze statistiche 
previste dal programma statistico nazionale; 
� Collaborazione ed assistenza tecnica alle rilevazioni sul benessere 
organizzativo interno e sui carichi di lavoro;  
� Supporto alla Direzione Generale per lo svolgimento delle indagini di 
customer satisfaction. 
� Programmazione negoziata; 
� Supporto al Servizio STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E    

GARE 

 

Responsabile del servizio cat. 

FRASCA Girolamo D3 

 

 

Personale assegnato cat. 

MARZULLO Rossella B1 

 

 

 

Ufficio  
competenze �  

 



Responsabile dell’ufficio cat. 
  

 

Personale assegnato cat. 
  

SERVIZIO 
SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE 
– CENTRALINO  

 
 

competenze 

� Gestione rete informatica interna; 
� Gestione documentale; 
� Sviluppo tecnologico; 
� Interventi di e-government; 
� Supporto tecnologico ai servizi dell’Ente; 
� Installazione e manutenzione delle apparecchiature informatiche in tutti gli 

uffici dell’Ente; 
� Dismissione e inventario delle attrezzature informatiche; 
� Gestione del protocollo generale dell’ente (protocollazione mediante procedure 

cartacee ed informatiche, protocollazione di emergenza, spedizione e ricezione 
posta); 

� Archiviazione di deposito in sede e in out-sourcing; 
� Implementazione e gestione dell’archivio storico provinciale; 
� Supporto alla Direzione Generale nell’attività di coordinamento intersettoriale 

di gestione e implementazione del Geoportale. 
� Gestione del centralino dell’Ente 

� Supporto al Servizio STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E    
GARE 

 
 

Responsabile del servizio cat. 

PISANI Alfonso D1 

 

Personale assegnato cat. 

BONIFACIO Valeria B1 

DE SIMONE Carmelo B1 

 

Ufficio SISTEMI INFORMATIVI 
competenze � Gestione rete informatica interna; 

� Sviluppo tecnologico; 
� Interventi di e-government; 
� Supporto tecnologico ai servizi dell’Ente; 
� Installazione e manutenzione delle apparecchiature informatiche in tutti gli 

uffici dell’Ente; 
� Dismissione e inventario delle attrezzature informatiche 

� Supporto alla Direzione Generale nell’attività di coordinamento 
intersettoriale di gestione e implementazione del Geoportale; 

� Supporto al Servizio STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E    
GARE 

 
 
 

Responsabile dell’ufficio cat. 

VUOLO Gianluca C 

 



Personale assegnato cat. 

COSTABILE Mario C 

DONADIO Antonio  B3 

BIZZANTINO Bianca  B1 

SENATORE Gennaro B1 

 
 
 

Ufficio ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
GENERALE  

competenze � Gestione documentale; 
� Gestione del protocollo generale dell’ente 

(protocollazione mediante procedure cartacee 
ed informatiche, protocollazione di 
emergenza, spedizione e ricezione posta); 

� Archiviazione di deposito in sede e in out-
sourcing; 

� Implementazione e gestione dell’archivio 
storico provinciale; 

 

Responsabile dell’ufficio cat. 

SCIROCCO Massimo C 

 

Personale assegnato cat. 

DI MAIO Annamaria (attualmente non a 

disposizione poiché inserita a tempo pieno nell'unità 
operativa sinistri) 

C 

SELITTO Antonietta B3 

BOCCIA Felice B1 

DE ROSA Gennaro B1 

RAGO Aniello B1 

 
 
 
 
 
 



dipendenti assegnati 
Cognome e nome categoria 

COPPOLA Carmela D3 

DEL POZZO Annalisa (a scavalco con Settore Presidenza) D3 

FRASCA Girolamo D3 

PADULA Nicola D3 

SAMMARTANO Giacoma (attualmente non a disposizione poiché inserita a 

tempo pieno nell'unità operativa sinistri) 
D3 

DONNARUMMA Marco (a scavalco con Settore Viabilità e Trasporti) D1 

PISANI Alfonso D1 

ANDREOLA Antonietta C 

BELLO Antonietta C 

CAPUANO Maria Concetta C 

COSTABILE Mario C 

DI MAIO Annamaria (attualmente non a disposizione poiché inserita a tempo pieno 

nell'unità operativa sinistri) 
C 

GAMBINO Anna Rosa C 

PEPE Antonio C 

RESCIGNO Aniello C 

SCIROCCO Massimo C 

VUOLO Gianluca C 

DONADIO Antonio  B3 

SELITTO Antonietta B3 

BIZZANTINO Bianca  B1 

BOCCIA Felice B1 

DE ROSA Gennaro B1 

MARZULLO Rossella B1 

RAGO Aniello B1 

SENATORE Gennaro B1 

BONIFACIO Valeria B1 

DE SIMONE Carmelo B1 

 


