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 Allegato B) 
 
SINDACO 
 
 
SERVIZO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO 
 
 
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 
 
SEGRETARIO GENERALE – Staff del Segretario 
Assistenza e consulenza giuridico amministrativa agli organi istituzionali. Attribuzioni da TUEL, Statuto, Regolamenti, Contratti, 
Contenzioso e Controlli Interni 
 
 
DIRETTORE GENERALE – Staff del Direttore 
Organizzazione risorse umane, relazioni sindacali, Attribuzioni da TUEL, Statuto, Regolamenti, Controllo di Gestione 
 
 
I° SETTORE: SERVIZI AMMINISTRATIVI ECONOMICO FINANZIARI E AUSILIARI 
1° Servizio: Staff del Dirigente  
2°Servizio: Sistemi informatici 
3° Servizio: Contabilità, bilancio, entrate 
4° Servizio:  Provveditorato, economato 
5° Servizio: Entrate tributarie  
6° Servizio: Amministrazione del Personale 
7°Servizio: Servizi amministrativi di segreteria ed ausiliari 
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II°  SETTORE: EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, 
VIABILITA’, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO 
1° Servizio: Staff del Dirigente  
2° Servizio: Urbanistica, SIT 
3° Servizio: Edilizia Privata 
4° Servizio: Opere e strutture pubbliche, manutenzioni, viabilità  
5° Servizio: Ambiente, ecologia 
6° Servizio: Patrimonio ed espropri 
7° Servizio: Sportello Unico Attività Produttive 
 
 
III° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA 
1° Servizio: Staff del Dirigente  
2° Servizio:  Politiche della casa 
3° Servizio: Politiche sociali 
4° Servizio: Servizi cimiteriali 
5° Servizio: Cultura,turismo e associazionismo 
6° Servizio:  Pubblica istruzione 
7° Servizio: Sport 
8° Servizio: Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale, Anagrafe 
9° Servizio: Sportello Polifunzionale Punto Comune 
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SINDACO 
Il sindaco si avvale del personale assegnato al servizio autonomo capo di gabinetto. 
 
SERVIZO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO 
Gestione sito internet; elaborazione campagne informative e di comunicazione pubblica; rilevazioni customer satisfaction; 
predisposizione comunicati stampa; organizzazione conferenze stampa; gestione rapporti con i mass media; gestione comunicazione 
interna. Cerimoniale; gestione relazioni istituzionali. Sovrintendenza amministrativa segreteria del Sindaco e degli Assessori. 
Piani e progetti strategici. Supporto amministrativo all'attività del Sindaco. 
 
SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Polizia amministrativa locale; pubblica sicurezza; polizia urbana; polizia stradale, polizia edilizia; polizia commerciale; polizia 
ambientale; polizia rurale; polizia giudiziaria. Al Servizio sono attribuite le competenze che la legge speciale assegna 
inderogabilmente al corpo. Ogni altra competenza è attribuita ratione materiae ai Dirigenti di settore. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Supporto amministrativo e consulenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune; aggiornamento di Statuto e Regolamenti 
comunali; diffusione normativa. Ogni altra funzione e attribuzione prevista dalla legge e dagli atti regolamentari interni del 
Comune.  
Servizio di staff: Contenzioso e Contratti: Gestione contenzioso giudiziario e stragiudiziale; elaborazione schemi di contratti e 
convenzioni; convenzioni urbanistiche; assistenza alla stipula, registrazione e trascrizione di contratti e atti unilaterali; tenuta del 
repertorio. Supporto normativo ed amministrativo ai servizi nelle procedure di gara. Supporto operativo ai controlli di natura 
normativa e amministrativa in capo al Segretario Comunale. 
 
DIREZIONE GENERALE 
Organizzazione risorse umane, relazioni sindacali. Ogni altra funzione e attribuzione prevista dalla legge e dagli atti regolamentari 
interni del Comune.  
Servizio di staff: Controllo di Gestione; programmazione della gestione; coordinamento predisposizione piano esecutivo di gestione 
e relativo; coordinamento processi di valutazione delle prestazioni lavorative del personale dipendente; segreteria tecnica del 
nucleo di valutazione.  
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I° SETTORE: SERVIZI AMMINISTRATIVI ECONOMICO FINANZIARI, DI SEGRETERIA E AUSILIARI 
 
DIRIGENTE DI SETTORE 
 
1. Servizio: Staff del Dirigente 
Gestione partecipazioni societarie; atti d’indirizzo e di coordinamento sull’attività delle società partecipate; modifiche statutarie; 
controllo analogo su attività società in house. Affidamenti incarichi di consulenza ed assistenza legale. 
 
2° Servizio: Sistemi Informatici  
Amministrazione rete informatica, manutenzione ed implementazione hardware e software; sicurezza informatica; assistenza 
tecnica alla gestione del sito internet; pianificazione ed attuazione di misure di e-government. 
 
3° Servizio: Contabilità, Bilancio, entrate  
Programmazione e gestione finanziaria; elaborazione e gestione del bilancio di previsione; predisposizione relazione revisionale e 
programmatica e degli altri documenti di programmazione finanziaria; variazioni e storni di bilancio; accertamento residui; 
elaborazione conto consuntivo; verifiche di cassa, controllo finanziario e sulla regolarità amministrativo-contabile; assunzione 
mutui e gestione dell’indebitamento pregresso; rapporti con il collegio dei revisori dei conti; rapporti con il tesoriere; dichiarazioni 
sostituto d’imposta; contabilità iva; emissione mandati di pagamento. 
 
4° Servizio Provveditorato economato  
Gestione Provveditorato ed economato, acquisti di beni e servizi. Gestione rapporti assicurativi.  
 
5. Servizio: Entrate tributarie 
Gestione Ici; Imu; gestione Tosap; Tares; gestione imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; emissione ruoli; 
contrasto evasione tributaria e recupero crediti. 
 
6° Servizio: Amministrazione del Personale 
Programmazione del fabbisogno di personale; contrattazione collettiva decentrata; gestione giuridica risorse umane; procedure 
selettive e concorsuali per assunzioni di personale, progressioni orizzontali e verticali nel sistema di classificazione del personale 
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dipendente; gestione procedimenti disciplinari, gestione economica e previdenziale. Gestione amministrativa formazione del 
personale. 
 
7° Servizio: Servizi amministrativi di segreteria ed ausiliari  
Gestione e pubblicazione atti deliberativi e determinativi. Gestione dell’albo pretorio; pubblicazione e notificazione atti, tenuta 
dell’archivio generale; servizi di trasporto e di portineria.  Protocollo generale e smistamento posta. Organizzazione e gestione 
Segreteria del consiglio comunale e giunta Comunale. 
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II°  SETTORE: EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, 
VIABILITA’, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO 

 
DIRIGENTE DI SETTORE 
 
1° Servizio: Staff del Dirigente 
Gestione settore tecnico; miniragioneria; Pianificazione Urbanistica di livello superiore; Project financing. Rapporti con Enti 
superiori; Verifica e predisposizione Accordi di programma; avvio e coordinamento conferenze servizi. 
 
2° Servizio:Urbanistica, S.I.T 
Pianificazione Urbanistica; gestione e attuazione Piano Regolatore Generale; varianti e aggiornamenti del Piano Regolatore; 
gestione procedure di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio; Valutazione Ambientale Strategica; Piani Urbanistici 
Attuativi (Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, Piani Integrati, P.I.P, P.E.E.P); predisposizione di schemi 
di convenzioni urbanistiche;  Assistenza tecnico-urbanistica per l’elaborazione di Piani Urbani del Traffico; Sistema Informativo 
Territoriale; toponomastica e numerazione civica; emissione certificati di destinazione urbanistica; consulenza tecnica per 
accertamenti ICI; attività informativa su strumenti urbanistici. 
 
3° Servizio: Edilizia Privata 
Gestione sportello unico per l’edilizia; rilascio permessi di costruire; D.I.A. e asseverazioni edilizie; condoni edilizi; segreteria 
commissione edilizia; attività di vigilanza e repressivo-sanzionatoria in materia di edilizia ed urbanistica; rilascio di certificati di 
abitabilità/agibilità; tenuta registri denunce cementi armati; autorizzazione ascensori e montacarichi.  
 
4° Servizio: Opere e strutture pubbliche, manutenzioni, viabilità. 
Programmazione Opere Pubbliche; Progettazione Interna; procedure d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, direzione 
lavori; contabilità e collaudo lavori; esecuzione lavori in economia; abbattimento barriere architettoniche su fabbricati; sicurezza 
ambienti di lavoro; manutenzione straordinaria ed implementazione impianti a rete e sottoservizi. 
Manutenzione ordinaria fabbricati comunali; manutenzione ordinaria impianti sportivi; manutenzione ordinaria cimiteri e gestione 
servizi cimiteriali, manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità comunale, progettazione nuova viabilità. 
Gestione rapporti RSPP  e adempimenti d. Lgs 81/08; rapporti con la protezione civile. Ordinanze per la disciplina della viabilità. 
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5° Servizio: Ambiente, ecologia 
Regolazione e vigilanza sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; vigilanza sul servizio idrico integrato; gestione 
rapporti con le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale in materia di rifiuti e di servizio idrico integrato; prevenzione e 
contrasto dell’inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e del suolo; bonifica siti inquinati; pulizia strade e 
ambienti urbani; disinfestazioni e derattizzazioni; manutenzione e pulizia dei giardini e delle aree verdi pubbliche; manutenzione e 
pulizia di scoli, canali e rete di raccolta acque bianche. 
 
6° Servizio: Patrimonio ed espropri 
Acquisizioni immobiliari non coattive; alienazioni immobiliari e di beni patrimoniali mobili; redazione inventario dei beni patrimoniali 
e demaniali; sdemanializzazioni; costituzione e rimozione vincoli su beni patrimoniali; concessioni sulla rete di distribuzione del gas. 
Sportello Unico Espropri; dichiarazioni di pubblica utilità; espropri; occupazioni d’urgenza; frazionamenti; stime peritali valori 
indennizzi; accordi bonari; costituzione servitù prediali e vincoli di uso pubblico. 
Gestione locazioni attive. 
 
7° Servizio: Sportello Unico Attività Produttive 
Edilizia produttiva; rilascio autorizzazioni, nulla osta e concessioni in materia di commercio; industria; artigianato; agricoltura; 
autorizzazioni e altri provvedimenti in materia di caccia e pesca; attività alberghiere, agrituristiche e ricettivo-turistiche; 
gestione del mercato; autorizzazione pubblici spettacoli (manifestazioni, pubblici trattenimenti, concerti, circhi e spettacoli 
viaggianti), farmacie comunali. 
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III° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA 
 
DIRIGENTE DI SETTORE 
 
1°. Servizio: Staff del dirigente 
Servizi intersettoriali coordinati rivolti a: famiglie, minori, giovani, anziani, associazioni. 
Rapporti con Enti Istituzionali ( Regione, Provincia, Azienda Sanitaria Locale). 
Progettazione comune di nuovi servizi. 
 
2° Servizio: Politiche della casa 
Gestione politiche per l’accesso all’abitare, gestione alloggi E.R.P., gestione alloggi per emergenze abitative, attivazione nuovi 
progetti per reperimento alloggi, gestione contributi per spese di locazione. 
 
3° Servizio: Politiche sociali 
Assistenza sociale, domiciliare ed interventi a sostegno della domiciliarità (telesoccorso ecc) assistenza persone in stato di 
bisogno, servizio trasporto sociale per disabili e anziani, politiche per la famiglia, politiche per la terza età: azioni per favorire la 
socializzazione degli anziani, soggiorni climatici, ricoveri anziani in case di riposo, organizzazione di progetti di lavoro socialmente 
utili, assistenza minori, ricovero minori e soggetti a rischio in strutture protette, rapporti con l’A.S.L. e altri Enti, rapporti con le 
Associazioni di Volontariato e No-profit, Servizio Civile, integrazione cittadini stranieri. 
Gestione delle politiche giovanili e promozione della partecipazione giovanile, gestione Centro Giovani, azioni di prevenzione per la 
riduzione del disagio sociale. 
Gestione delle politiche per le pari opportunità. 
 
4° Servizio: Servizi cimiteriali 
Operazioni cimiteriali (sepolture, esumazioni, estumulazioni, ecc.), autorizzazioni diverse operazioni cimiteriali, gestione e 
concessione dei manufatti cimiteriali. 
 
5° Servizio: Cultura,turismo e associazionismo 
Organizzazione iniziative ed eventi culturali; erogazione contributi ad associazioni e circoli culturali; tutela patrimonio culturale 
locale; gestione biblioteca civica adulti e bambini; mediateca; gestione del centro culturale “il brolo”. Organizzazione e gestione del 
Premio Letterario Nazionale G. Berto. Gemellaggi.  
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Promozione turistica e piani di sviluppo turistico. 
Gestione politiche per la promozione delle pari opportunità; albo associazioni; gestione rapporti ed erogazione contributi alle 
associazioni locali operanti in tutti gli ambiti di  concerto con il I° servizio; gestione rapporti con la Consulta del Volontariato; 
gestione rapporti con le Associazioni di Quartiere; supporto alle attività del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze; 
rapporti con Enti ( Regione, Provincia, Consorzi, Pro Loco). 
 
6° Servizio: Pubblica istruzione 
Collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la programmazione del calendario scolastico, per il dimensionamento delle scuole, 
per il Piano dell’Offerta Formativa ; contributi per le attività didattico-formative e l’assistenza scolastica; assegnazione borse di 
studio e premi di profitto; fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria; fornitura gratuita totale o 
parziale dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria; acquisto arredi e attrezzature didattiche, organizzazione e 
controllo dei servizi di trasporto e refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; gestione 
pulizie edifici comunali; organizzazione e controllo degli asili nido; organizzazione di centri estivi; organizzazione di doposcuola, di 
pre e post-accoglienza scolastica; promozione e realizzazione di progetti educativi. 
 
7° Servizio: Sport 
Organizzazione e controllo impianti sportivi comunali; procedure di affidamento impianti sportivi e palestre, organizzazione e 
controllo palestre; rapporti con le associazioni sportive locali; promozione e diffusione della cultura sportiva; organizzazione 
attività sportive per i ragazzi; organizzazione eventi sportivi; erogazione contributi e patrocini. 
 
8° Servizio: Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale, Anagrafe 
Tenuta ed aggiornamento registri demografici; A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all’estero); atti di stato civile; tenuta ed 
aggiornamento delle liste elettorali ed organizzazione dei servizi elettorali; supporto alla C.E.C. (commissione elettorale 
circondariale); autenticazione e legalizzazione sottoscrizioni; predisposizione moduli per autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive; rilascio carte d’identità e passaporti; statistica e censimenti Istat; flussi migratori. 
 
9° Servizio: Sportello Polifunzionale Punto Comune 
Gestione sportello polifunzionale; servizio ricezione atti e documenti per enti e soggetti convenzionati. 


