Funzioni d'indirizzo politico-amministrativo

SINDACO
CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

SEGRETARIO GENERALE
responsabile anticorruzione, trasparenza, privacy, assistenza agli organi istituzionali

COMANDO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE (vigilanza stradale, ordine pubblico, stranieri,
controllo del territorio, servizio notificazioni, pianificazione e coordinamento protezione civile, videosorveglianza) - Posizione
organizzativa

SETTORE 1
Area Amministrativa, economico - finanziaria e dei servizi alla persona
posizione dirigenziale

U.O.C.
Programmazione e gestione risorse finanziarie
Servizio
finanziario
Bilancio,
gestione
economico
finanziaria,
controllo di
gestione, IVA,
stipendi,
economato,
assicurazioni,
partecipazioni,
utenze energia,
gas, acqua

Tributi
Tributi comunali,
canone unico
patrimoniale,
gestione
ordinaria, attività
di accertamento
e procedure
coattive

U.O.C.
Sportello polivalente per i servizi ai cittadini
Sportello unico
poli-funzionale

Servizi
demografici

Info desk,
sportello
qualificato,
protocollo,
attività di
coordinamento
SUP/Settori

Anagrafe, stato
civile, elettorale,
polizia mortuaria

U.O.C.
Segreteria generale, Risorse Umane e Organizzazione

U.O.C.
Servizi sociali, scolastici e culturali
Servizi sociali
Progetto
giovani, scuole
dell'infanzia,
assistenza
sociale, rapporti
con la casa di
riposo,
segretariato
sociale
OCC

Servizi
scolastici
Assistenza
scolastica,
trasporto e
mensa
scolastica,
rapporti con le
scuole, diritto
allo studio

Cultura

Segreteria

Risorse Umane

Tempo libero,
biblioteca,
rapporti con le
associazioni,
organizzazione
eventi culturali,
ricreativi e
sportivi

Contratti, affari
legali, segreteria
del sindaco e
comunicazione,
sito istituzionale,
trattamento
giuridico
economico organi
istituzionali,
attività inerenti la
rappresentanza
negli organismi
partecipati,
centralino

Trattamento
giuridico,
previdenziale ed
economico
contrattazione,
coordinamento
dei processi
organizzativi e
performance,
assunzioni e
cessazioni

SETTORE 2
Area tecnica, Lavori pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio
posizione dirigenziale

U.O.C.
Lavori pubblici e Manutenzione
Servizio urbanistica edilizia
privata ambiente
Opere e
lavori pubblici
e patrimonio
Acquisizioni, espropri, alienazioni,
canoni demaniali, ecc.
Gare di appalto (unità di progetto di
supporto all'intera struttura)

Servizi manutentivi
Manutenzioni e pulizie edifici,
scuole, cimiteri, impianti sportivi
Impianti tecnologici (reti di
distribuzione gas, acqua,
telecomunicazioni, wifi)
Locazioni e concessioni impianti
sportivi ed in genere locali ed
attrezzature
Sicurezza nei luoghi di lavoro
(datore di lavoro)

SUAP

Sviluppo economico
Commercio fisso
e ambulante, pubblici esercizi,
pubblici spettacoli,
turismo

Servizi informativi e
innovazione tecnologica
Amministratore di sistema
transizione al digitale, piano
triennale dell'informatica
sicurezza informatica

