MANSIONARIO FUNZIONARIO TECNICO (SOVRASTRUTTURE)
Funzione
Sigla
Grado di occupazione
Classe ROD
Servizio
Superiore
Subalterni
Sostituto
Interazione altri servizi

Tecnico
FUTC SOVRASTRUTTURE
100%
Ufficio tecnico
Capo tecnico
FUTC SOTTOSTRUTTURE
Tutti

Scopo della funzione
È il funzionario di riferimento del capotecnico per le procedure relative alle infrastrutture pubbliche
(sovrastrutture) e svolge i compiti delegatigli come da descrizione.

Responsabilità principali
Manutenzione stabili pubblici
 Cura l’inventario degli stabili comunali (stato attuale, migliorie necessarie, programma di intervento).
 È responsabile della corretta manutenzione degli stabili pubblici e della loro funzionalità. Coordina i
custodi.
 È responsabile della polizia del fuoco degli stabili comunali e ne segue le direttive.
 Cura la consegna/riconsegna degli spazi in locazione e propone interventi di manutenzione.
 Allestisce i piani di emergenza in caso di incendio o altri eventi ritenuti pericolosi.

Parchi giochi e altre attrezzature
 Assicura la sicurezza e la messa a norma dei parchi gioco e delle attrezzature presenti.
 Cura la manutenzione di questi spazi.

Centro sportivo
 È responsabile della gestione del centro sportivo di Cassina.
 Ne coordina l’utilizzo e gli interventi di manutenzione.
 Coordina l’operato del custode.

Sicurezza e accessi stabili e infrastrutture
 Gestisce le autorizzazioni e il piano chiavi di accesso.

Infrastrutture per la raccolta rifiuti
 Dirige i lavori di posa dei contenitori interrati secondo il PGR.
 Supervisiona le modalità di raccolta dei rifiuti e tiene i contatti con le società appaltatrici.
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Ecocentro comunale
 Supervisiona l’attività dell’ecocentro.

Lido e pontile Tropical
 Cura la manutenzione e lo stato generale del Lido e del pontile Tropical.

Lavori forestali
 Tiene i contatti tra la Direzione lavori e il Comune.

Defibrillatori
 Coordina la posa degli apparecchi nel comprensorio comunale e la sottoscrizione dei relativi
contratti d’uso.
 Cura la manutenzione in collaborazione con l’associazione Ticino Cuore.

Manifestazioni
 Supporta in caso di necessità il FUTC SOTTOSTRUTTURE nell’organizzazione delle
manifestazioni organizzate nel comune.

Forniture
 Cura le procedure di assegnazione delle forniture/prestazioni per i suoi settori di competenza
secondo disposizioni interne.

Insegne pubblicitarie
 Allestisce e aggiorna l’inventario delle insegne pubblicitarie nel comprensorio comunale.

Cimitero
 Cura il rinnovo delle strutture del cimitero.
 Coordina la procedura di spurgo delle tombe.

Zanzara tigre
 È responsabile di coordinare gli operai, a seguito di direttive cantonali, per i trattamenti contro la
zanzara tigre.
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