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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 del 06/09/2017

Rif. Proposta n. 321/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO STRUTTURALE CON DECORRENZA 1° 
OTTOBRE 2017

Il giorno sei del mese di Settembre dell'anno 2017, la Giunta Comunale convocata presso il 
Palazzo Comunale alle ore 10:00 nei modi e termini di legge, si è riunita composta dai seguenti 
Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

CECCARDI SUSANNA Sindaco X

ROLLO DARIO Vice Sindaco X

LOGLI GINO Assessore X

LEGNAIOLI DONATELLA Assessore X

NANNIPIERI LUCA Assessore X

ZIELLO EDOARDO Assessore X

AVOLIO SONIA Assessore X

Risultano Presenti n. 6 e assenti n. 1

Presiede la Seduta il Sindaco Susanna Ceccardi, assiste il Segretario Generale D.A. Rosa Priore.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in seguito alle Elezioni Amministrative del mese di Maggio 2016 e all’insediamento dei nuovi 

Amministratori, l’Amministrazione Comunale definisce il nuovo assetto strutturale dell’Ente, onde 

creare una organizzazione funzionale agli obiettivi e ai progetti del proprio programma di mandato;

- nella seduta del 30 agosto c.a. la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, ha ritenuto di rinviare 

l’approvazione del nuovo assetto strutturale per apportare alla stesura originaria dell’atto 

deliberativo alcune modifiche e integrazioni come meglio sotto dettagliate:

− la Macrostruttura 5 deve chiamarsi “Polizia Municipale” anziché “Vigilanza”;

− deve essere modificata, all’interno dell’organigramma, la rappresentazione grafica della 

stessa Macrostruttura 5, facendola dipendere direttamente dal Sindaco;

− Macrostruttura 4: attribuzione di competenze più ampie e specifiche relative alla 

Progettazione di Bandi e finanziamenti;

- a tal fine procede all’adozione di un nuovo organigramma con elencazione per ogni 

Macrostruttura delle materie (funzionigramma) e delle risorse umane e finanziarie assegnate, come 

risulta dall’Allegato n. 1;

Visti:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, che attribuisce alla 

Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle 

dotazioni organiche;

- l’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate 

dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le 

Province e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, 

provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e 

gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli 
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limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l’art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 che  disciplina l’organizzazione degli uffici e delle dotazioni 

organiche;

- l’art. 11 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con delibera di 

G.C. n. 132 del 29 Luglio 1999, e successive modificazioni, che stabilisce che “l’assetto della 

struttura e dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta, in 

coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria pluriennali”;

- il D.Lgs. 75/2017, che ha apportato importanti e numerose modifiche al D.Lgs. 165/2001 Testo 

Unico del Pubblico Impiego, tra le quali il superamento della tradizionale determinazione del 

fabbisogno delle pubbliche amministrazioni ancorata alla dotazione organica. Nello specifico, dalla 

lettura del  nuovo testo dell’art. 6 del D.lgs. 165/2001 si evince la scomparsa dello strumento di 

dotazione organica, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno, come sotto 

dettagliato:

a) dal primo comma, che le amministrazioni pubbliche debbano definire l’organizzazione 

degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti 

dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti 

collettivi nazionali;

b) dalla lettura combinata dei commi 2 e 3, che il piano assunzionale deve indicare la 

consistenza della dotazione organica, intesa come totalità delle figure necessarie 

all’ente, oltre alle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;

Dato atto che le OO.SS. sono state preventivamente informate ai sensi dell’art. 6, c. 1, del 

D.Lgs. 165/01;

Visti:

- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta;



COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERA DI GIUNTA n. 132 del 06/09/2017 COMUNE DI CASCINA

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,dal Responsabile P.O.A. della 

Macrostruttura 1  Affari Generali/Staff che si allega al presente atto (Allegato n. 2);

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile P.O.A.  

della Macrostruttura 2 Economico-Finanziaria che si allega al presente atto (Allegato n. 3);

a voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e della 

normativa citata nella premessa, il nuovo assetto strutturale dell’Ente, con decorrenza dal 1° 

ottobre 2017, secondo quanto risulta nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

2. Di incaricare il Segretario Generale di elaborare la proposta di graduazione delle posizioni 

organizzative per la determinazione della retribuzione di posizione, nel rispetto dei criteri 

definiti con propria precedente deliberazione di G.C. n. 49/2017, dando atto che, ai sensi 

dell’art. 8, comma 3, dei suddetti criteri, la retribuzione di risultato è fissata nella misura 

massima del 25% della retribuzione di posizione;

3. Di demandare a specifico ed autonomo atto di Giunta Comunale l’approvazione della 

pesatura e la conseguente graduazione dell’indennità di posizione delle nuove aree di 

Posizione Organizzativa Apicale, in conformità a quanto stabilito dal vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente;

4. Di dare atto inoltre che tale assetto strutturale potrà essere oggetto di eventuali variazioni e 

modifiche in base alle ulteriori esigenze organizzative e normative che interverranno;

5. Di dare altresì atto che si procederà all'adeguamento del PEG in conseguenza delle 

modifiche adottate con il presente atto;
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6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 

trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di darne attuazione nei tempi stabiliti e con successiva votazione e con voti unanimi resi 

nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale D.a.

Susanna Ceccardi Rosa Priore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del 

Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. ________________.

Cascina
L'addetto Alla Pubblicazione

Rosanna Giannini

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _______________ al ______________ senza 

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva in data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 

n. 267/2000.

Cascina
IL SEGRETARIO GENERALE
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MACROSTRUTTURA 1   

AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE 

MATERIE ASSEGNATE: 

 

� PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA, BILANCIO, ENTRATE, 

�  ECONOMATO,  

� PATRIMONIO, 

�  GOVERNANCE SOCIETA’ PARTECIPATE, 

�  CONTABILITA’ E GESTIONE AMMINISTRATIVA, GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE, 

� GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI,  

� ORGANI ISTITUZIONALI, SINDACO, GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE,  

� SEGRETERIA GENERALE 

� GABINETTO DEL SINDACO; 

� SEGRETERIA ASSESSORI 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

 

�

• Gestione operativa del bilancio comunale nelle impostazioni finanziarie, economiche e contabili, in fase di previsione. Di amministrazione e 

consuntiva; 

• Espletamento di attività atte a garantire il puntuale compimento delle registrazioni contabili, finanziarie ed economiche del bilancio di 

previsione, sia in termini di competenza che di cassa, delle incombenze in materia di IVA, di gestione della fatturazione; 

• Gestione c/c intestati al Comune, in relazione al conto di Tesoreria Comunale, unitamente alla gestione dei mutui del Comune; 

• Svolgimento delle attività di supporto alle strutture comunali, finalizzate alla comunicazione e trasmissione dei dati rilevanti ai fini di 

bilancio, alla verifica della copertura finanziaria e della regolarità contabile dei provvedimenti comportanti oneri economico-finanziari; 

• Svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica sull’andamento dei conti dell’Amministrazione, finalizzata alla sana gestione 

finanziaria dell’ente ed al rispetto del patto di stabilità; 

• Gestione dei rapporti con il Collegio dei revisori e con la Tesoreria Comunale; 



• Svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente in materia fiscale, anche in qualità di sostituto d’imposta; 

• Coordinamento delle iniziative di reperimento di risorse da parte delle varie Macrostrutture dell’Ente; 

• Accesso ai finanziamenti delle Fondazioni bancarie; 

• Servizio di gestione cassa contanti economale e relative anticipazioni. 

 

 

 

• Attuazione delle politiche generali e di gestione amministrativa in materia di risorse umane; 

• Personale staff art. 90 TUEL 267/2000; 

• Gestione economica del personale; 

• Formazione e variazione bilancio spese di personale; 

• Gestione giuridica del personale, salve le funzioni attribuite ad altre Macrostrutture; 

• Gestione procedimenti disciplinari; 

• Programmazione e gestione assunzioni; 

• Gestione cessazioni; 

• Adempimenti inerenti personale già collocato in pensione relativi al casellario INPS, perequazioni quote integrative di pensione, reversibilità 

eredi; 

• Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica; 

• Coordinamento delle attività finalizzate al controllo delle presenze di personale; 

• Gestione distribuzione dei buoni pasto; 

• Formazione del personale; 

• Gestione stage e tirocini; 

• Sorveglianza sanitaria di cui art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e adempimenti amministrativi obbligatori per legge connessi anche al servizio 

di prevenzione. 

 

 

• Gestione governance delle partecipate; 

• Supporto alle Macrostrutture preposte, secondo la rispettiva competenza, nella verifica dei versamenti effettuati dai debitori. L’attività di 

riscossione e recupero crediti rimane di competenza degli uffici che gestiscono le singole entrate; 



• Supervisione contabile dell’andamento operativo degli enti partecipati; 

• Predisposizione di atti di natura amministrativa concernenti la strutturazione ed attuazione delle forme di controllo, anche nella forma di 

controllo analogo, dell’ente locale sugli enti da questo partecipati; 

• Gestione delle attività di natura programmatoria, operativa ed esecutiva riconducibili alla potestà impositiva dell’ente; 

• Tributi; 

• Gestione rapporti con le aziende partecipate; 

• Studi e istruttoria inerenti le società partecipate; 

• Predisposizione bozze di delibere e determine in materia; 

• Redazione prospetti contabili di sintesi sulle partecipate da presentare in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto; 

• Gestione adempimenti normativi sulle partecipazioni dell’Ente; 

• Controllo e verifica degli adempimenti da parte delle società partecipate; 

• Compilazione questionari per Corte dei Conti e Ministero dell’Interno; 

• Gestione sito internet per pubblicazioni atti partecipate; 

• Partecipazione a incontri inerenti la gestione delle società partecipate; 

 

• Anticipazioni a dipendenti e amministratori per missioni; 

• Gestione polizze assicurative dell’Ente e del servizio di brokeraggio; 

• Gestione dei sinistri attivi 

• Gestione dei sinistri passivi 

• Rendiconti economali; 

• Diritti di segreteria e marche segnatasse; 

• Approvvigionamento beni e servizi 

• Gestione servizi di pulizia; 

• Gestione gare; 

• Predisposizione delibera Agenti Contabili. 

 

 

• Svolgimento del complesso di attività inerenti la gestione giuridica ed economica del patrimonio mobiliare inclusi gli adempimenti, i 

procedimenti e le attività connessi al catasto immobiliare comunale, nonché quelli inerenti il controllo dei rapporti contrattuali o concessori; 



• Inventario 

 

 

• Gestione corrispondenza del Sindaco e Assessori; 

• Gestione agenda del Sindaco e Assessori; 

• Gestione auto di rappresentanza e missioni esterne; 

• Organizzazione e coordinamento servizi del Cerimoniale 

• Gestione dell’attività connessa all’utilizzo del gonfalone comunale 

 

 

• Svolgimento delle attività di segreteria del Presidente del Consiglio Comunale; 

• Gestione e cura dei rapporti con i componenti del Consiglio Comunale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e 

delle Conferenze dei Capigruppo e dei relativi ODG, inclusa la verbalizzazione delle sedute; 

• Gestione degli adempimenti connessi alla trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti del Consiglio Comunale, ivi inclusa la 

tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Amministratori. 

 

 

• Redazione di atti e svolgimento di compiti a supporto dell’attività del Segretario generale e del Vice Segretario anche per le materie 

Anticorruzione e controlli interni; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione degli atti  del Sindaco e della Giunta Comunale e dei relativi ODG; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Svolgimento dell’attività finalizzata al controllo di regolarità amministrativa degli atti; 

• Gestione degli adempimenti connessi alla trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti la Giunta Comunale. 

• Organi Istituzionali; 

• Sindaco; 

• Giunta; 

• Consiglio Comunale; 

• Segreteria Generale; 



• Attività connesse al funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari; 

• Attività connesse al funzionamento della Giunta Comunale; 

• Attività di supporto al Segretario Generale per tutte le funzioni attribuite da norme e regolamenti; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale 

 

 

 

• Notifiche di atti inerenti all’ente e per enti terzi; 

• Attività di sportello; 

• Gestione albo on line; 

 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE 

M1 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 28.370.619,71 € 13.639.992,75 € 42.010.612,46 
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�

MACROSTRUTTURA 2   

GOVERNO DEL TERRITORIO 

MATERIE ASSEGNATE: 

 

� PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 

� LAVORI PUBBLICI,  

� EDILIZIA PRIVATA, 

� TUTELA AMBIENTALE, 

� PROTEZIONE CIVILE, 

� CAVE,  

� TUTELA ANIMALI,  

� MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

 

�

• Programmazione, progettazione e Direzione Lavori degli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare comunale da eseguire in 

economia; 

• Servizi connessi alla viabilità pubblica concernenti: 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la rete di trsaporto 

pubblico locale, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con l’autorità amministrativa ed i soggetti gestori del 

servizio o di parti di esso; 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la rete viaria 

comunale (carrozzabile, ciclabile e pedonale), nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con i soggetti gestori del 

servizio; 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la segnaletica 

stradale, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con i soggetti gestori del servizio; 



� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti i parcheggi 

comunali; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi 

scolastici; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 

• Gestione e coordinamento delle squadre comunali di pronta reperibilità h24; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale in materia di opere 

pubbliche e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, affidati a terzi o eseguiti direttamente; 

• Gestione amministrativo contabile utenze comunali Acque, energia elettrica, gas compreso la gestione bollette e i relativi pagamenti; 

• Autoparco Comunale; 

 

• Interventi di edilizia libera e interventi sottoposti a preventivo titolo abitativo; 

• Condono edilizio; 

• Oneri di urbanizzazione; 

• Visure, consultazione ed estrazione di copie e gestione della banca dati dei titoli abilitativi edilizi e dei condoni; 

• Verifiche edilizie nell’ambito di procedimenti relativi all’insediamento di attività produttive; 

• Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili; 

• Regolamento edilizio; 

• Autorizzazioni paesaggistiche; 

• Autorizzazioni per lavori e scavi su strade pubbliche; 

• Accertamento violazioni edilizie; 

• Acquisizione di aree oggetto di abuso edilizio; 

 

• Redazione, aggiornamento e gestione del Piano Generale di Protezione Civile Comunale; 

• Attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di emergenze locali; 

• Gestione operative e funzionale della sede comunale di Protezione Civile; 

• Gestione degli aspetti di protezione civile e sicurezza inerenti progetti, eventi ed attività di varia natura: attività di formazione; 

 



• Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa Pubblica; 

• Progettazione dei Piani urbanistici attuativi, piani di edilizia pubblica, piani per insediamenti produttivi; 

 

• Gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti ivi inclusa l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di 

competenza comunale, interessanti la rete e gli impianti, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con l’autorità 

amministrativa ed i soggetti gestori del servizio o di parti di esso; 

• Presidio delle attività di pianificazione e programmazione in materia di: 

� Acquedotto, fognatura nera, depuratore con particolare riferimento alle utenze pubbliche; 

� Rapporti con la Regione Toscana relativamente alla tutela delle risorse idriche; 

� Rapporti con l’Autorità Idrica Toscana per  interventi sul territorio comunale; 

� Manutenzione fognatura; 

� Ordinanze relative uso acque potabili; 

� Rapporti con Ente Consorzio Bonifica; 

� Sviluppo infrastruttura fognaria bianca, attività ricognizione stato manutentivo e predisposizione elaborati progettuali  per 

l’affidamento servizio manutenzione fognatura 

• Piano telefonia mobile; 

• Rete gas; 

• Impianti di irrigazione, risorse idriche e gestione fontane comunali; 

• Efficentamento energetico e riqualificazione pubblica illuminazione ( compreso pagamento e gestione relative bollette); 

• Efficentamento gestione calore; 

• Intervento sull’amianto; 

• Predisposizione e coordinamento delle attività relative all’acustica; 

• Progettazione interventi di bonifica; 

• Progettazione e coordinamento degli interventi attinenti la manutenzione e gestione del verde pubblico comunale; 

• Gestione del complesso delle attività di natura amministrativa connesse alla conduzione del canile; 

• Attuazione di azioni ed iniziative finalizzate a:  

� Prevenzione del fenomeno del randagismo; 

� Contrasto dell’abbandono di animali di affezione e a fenomeni di maltrattamento di animali; 

� Individuazione di misure finalizzate al benessere degli animali; 



• Gestione dei rapporti con le associazioni animaliste e con l’autorità sanitaria competente; 

• Attuazione delle politiche di sensibilizzazione per il m miglioramento del rapporto dei cittadini con gli animali; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE 

 

M2 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 3.054.077,55              € 13.678.277,11  € 16.732.354,66 

 



 

GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 3  

Servizi alla Persona 

Servizi Demografici, 

Statistica 

Elettorale 

Politiche Educative, 

Sociali e Giovanili 

Sport 

Cultura 

 

 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

 



 

MACROSTRUTTURA 3   

SERVIZI ALLA PERSONA 

MATERIE ASSEGNATE: 

 

� SERVIZI DEMOGRAFICI, 

� STATISTICA,  

� ELETTORALE, 

� POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI E GIOVANILI, 

� SPORT, 

� TURISMO  

� CULTURA 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

 

�

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti la tenuta ed aggiornamento dei registri di stato 

civile, della popolazione ed in materia di leva; 

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i compiti in materia di servizi anagrafici; 

•  Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i servizi in materia elettorale; 

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i servizi statistici; 

• Gestione dell’attività di sportello per l’assolvimento dei compiti (dichiarativi, certificativi ecc..) rientranti nella competenza del servizio; 

• Gestione della toponomastica; 

 

• Progettazione in ambito giovanile; 

• Promozione cultura di pace, solidarietà e legalità; 

• Gestione Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze; 

• Segreteria PAES; 

• Servizi scolastici educativi; 



• Diritto allo studio; 

• Nidi e progettazioni educative; 

• Infanzia e progettazione 3-6 anni; 

• Refezione scolastica; 

• Trasporto scolastico; 

• Gestione del Servizio Sociale e Casa; 

• Sport; 

• Gestione iniziative ed attività sia istituzionali che di terzi nel campo sportivo; 

• Gestione strutture sportive anche con il coinvolgimento di realtà associative; 

• Tradizioni popolari e rapporti con l’associazionismo; 

• Gestione delle iniziative ed attività, sia istituzionali che di terzi, nel campo turistico e sportivo, consistenti nello svolgimento degli 

adempimenti propedeutici e consequenziali alle iniziative da realizzarsi sul territorio comunale; 

• Gestione delle attività di promozione turistica del territorio, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di realtà associative ed economiche 

terze; 

• Gemellaggi; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti i servizi educativi erogati presso le scuole comunali per l’infanzia, inclusa la gestione dei 

finanziamenti e contributi di soggetti terzi; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti l’erogazione di servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, gli interventi di sostegno 

all’istruzione, gli interventi di miglioramento dell’offerta formativa; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti i servizi educativi e di refezione erogati presso i nidi comunali per l’infanzia, nonché delle 

attività amministrative e di controllo concernenti i nidi di infanzia privati; 

• Gestione del complesso delle attività di promozione della genitorialità; 

• Gestione dei rapporti intercomunali ed intersettoriali per le politiche integrate di educazione, istruzione, formazione e orientamento; 

• Attività formative per la prevenzione della violenza contro la persona; 

• Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti di natura amministrativa, tecnica ed operativa connessi agli 

interventi socio assistenziali erogati sia direttamente che attraverso soggetti terzi, delegati o incaricati, per la gestione dei servizi sociali, in 

particolare con riferimento a: 

� Contributi economici a favore di indigenti; 

� Ricoveri in strutture; 



� Interventi per l’emergenza abitativa; 

� Servizi per anziani, famiglie, minori e disabili; 

• Attestazioni per l’idoneità allogiativa; 

• Cura dell’istruttoria, svolgimento degli adempimenti  e formazione di atti amministrativi inerenti l’applicazione della normativa a sostegno 

del diritto alla casa; 

• Gestione dei rapporti, sia contrattuali che operativi, con l’autorità amministrativa ed i soggetti affidatari di compiti istituzionali legati 

all’edilizia residenziale pubblica ed alla gestione amministrativa del patrimonio abitativo comunale; 

 

• Programmazione, organizzazione, promozione e gestione di eventi di spettacolo (cinema, teatro, musica e altre attività) da realizzarsi 

nell’ambito comunale e sovra comunale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblico/privati; 

• Ricerca sponsorizzazioni; 

• Gestione dei rapporti con la Fondazione Sipario; 

• Adempimenti e formazione di atti di natura programmatoria, tecnica ed amministrativa inerenti la gestione della Biblioteca; 

• Gestione dell’archivio storico comunale e del centro documentario storico sezione di storia locale della Biblioteca; 

• Gestione rapporti con enti e soggetti terzi per il sostegno, la promozione, la partecipazione, l’attivazione e l’organizzazione di 

manifestazioni, convegni e iniziative nel settore; 

• Svolgimento degli adempimenti e formazione di atti di natura programmatoria ed amministrativa inerenti la gestione degli edifici storici, la 

loro valorizzazione ed implementazione alla fruizione; 

• Collegamenti organi di informazione, conferenze stampa e comunicati stampa dell’Ente; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 
M3 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 2.758.020,00              € 7.698.348,49 € 10.456.368,49 
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GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 4  

Affari Generali  

Bandi Europei 

Suap , Attività produttive, 

Commercio 

Organizzazione eventi 

Comunicazione 

CED 

URP 

 

 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

 



 

MACROSTRUTTURA 4   

AFFARI GENERALI 

MATERIE ASSEGNATE: 

 

� SUAP  

� ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

� COMMERCIO 

� ORGANIZZAZIONE EVENTI,  

� COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, 

� CENTRO ELABORAZIONE DATI, 

� URP 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

 

• Progettazione per bandi  nazionali, regionali e dell’Unione Europea e relativi finanziamenti: 

� Attività di ricerca dei bandi comunitari, nazionali e regionali da diffondere alle varie Macrostrutture dell’Ente, secondo le materie di 

loro interesse; 

� Promozione dello sviluppo del territorio di riferimento, integrazione delle politiche locali con quelle dell’UE e attivazione 

canali informativi relativi ad opportunità nazionali, regionali e comunitarie; 

� Attività di supporto e di coordinamento degli interventi da finanziare con fondi europei, nazionali e regionali; 

 

• Insieme delle attività tecnico amministrative riconducibili alle funzioni, comprese quelle relative alla pianificazione e regolamentazione in 

materia di: 

� Impianti produttivi destinati ad attività nei settori artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo, attività agricole, trasporti, 

pubblici esercizi, attività motorio ricreative, sanità, nidi, distributori carburante e relativi endoprocedimenti, quali ad esempio la 

prevenzione incendi; 

� Manifestazioni pubblico spettacolo, spettacolo viaggiante e tutte le attività regolamentate dal TULPS; 

� Commercio su aree pubbliche e mercati all’ingrosso, sia gestiti direttamente che da terzi; 



� Autorizzazioni acustiche; 

� Gestione impianti pubblicitari, ad eccezione della riscossione dell’imposta; 

� Tutte le materie di competenza del SUAP DPR 160/2010; 

� Sportello utenti; 

 

• Informatizzazione; 

• Progettazione e gestione della rete telematica comunale, dell’architettura Internet e dei servizi di rete e della rete telefonica; 

• Svolgimento dei compiti ed attività riconducibili alla funzione di Amministratore di Sistema, per la gestione e manutenzione dell’impianto di 

elaborazione, anche in rete, dei relativi apparati di sicurezza, nonché dei sistemi software complessi in uso al Comune; 

• Attività di pianificazione e programmazione in materia di informatizzazione della PA; 

• Svolgimento dell’attività di supporto tecnologico per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di compiti in cui sia presente una 

componente tecnologica a carattere informatico e telematico, fornendo consulenza specialistica per il corretto funzionamento delle reti 

informatiche e telefoniche delle strutture di proprietà del Comune; 

• Definizione ed attuazione degli standard funzionali, operativi e diagnostici tesi ad assicurare e preservare: 

o La sicurezza dei dati; 

o I criteri di protezione e gestione degli accessi alle banche dati; 

o Il corretto funzionamento dei software gestionali, il loro aggiornamento e la loro evoluzione tecnologica; 

o La gestione degli utenti, della posta elettronica e l’accesso alla rete Internet; 

o La continuità operativa ed il disaster recovery; 

• Protocollo; 

• Archivio; 

• Centralino; 

• Attività promozione e gestione eventi istituzionali e di sviluppo del territorio; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Attività di comunicazione istituzionale/Comunicazione Stampa; 

 

• Gestione del complesso delle attività di ascolto, informazione e comunicazione attiva, sia con l’utenza che con la struttura comunale, nonché 

dei compiti in materia di garanzia del diritto di accesso agli atti ed informazioni in possesso del Comune; 

• Deposito atti giudiziari ex art. 140 C.P.C. 



• Gestione del servizio di portineria della sede comunale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 

 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 

 

M4 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 9.900,00              € 454.613,00 € 464.513,00 

 



 

GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Polizia Rurale 

Polizia Ambientale 

 



�

MACROSTRUTTURA 5 

POLIZIA MUNICIPALE 

MATERIE ASSEGNATE: 

 

� POLIZIA MUNICIPALE  

� POLIZIA RURALE 

� POLIZIA AMBIENTALE 

� POLIZIA ANNONARIA  

 

 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

 

�

• Attività di controllo del territorio nell’ambito delle funzioni istituzionali della P.M.; 

• Gestione delle attività di natura operativa, di vigilanza e controllo inerenti il traffico e la circolazione stradale; 

• Gestione delle procedure sanzionatorie, inclusa la fase contenziosa, connesse alla violazione del Codice della Strada e delle leggi speciali e 

conseguente predisposizione dei ruoli e/o liste di carico per sanzioni non pagate; 

• Attività di Polizia Giudiziaria; 

• Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia edilizia, ambiente e demanio finalizzata alla conseguente attività repressiva dei 

fenomeni di abusivismo da parte delle Aree o dei Settori competenti; 

• Attività di Polizia Annonaria; 

• Attività inerente l’infortunistica stradale; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti gli oggetti smarriti ed i veicoli rinvenuti (ricezione denunce, ricezione beni rinvenuti, loro 

custodia e restituzione); 

• Gestione delle attività di regolazione del traffico, ivi inclusa l’adozione di provvedimenti puntuali di disciplina della circolazione, anche in 

deroga ai divieti esistenti; 

• Attività inerente i trasporti eccezionali; 

• Pareri ai sensi del C.d.S., propedeutici a provvedimenti in materia edilizia e di occupazione suolo pubblico; 



• Gestione e controllo delle disposizioni inerenti il Piano degli impianti pubblicitari ed in materia di pubbliche affissioni; 

• Controllo dell’evasione fiscale in ambiti specifici, in coordinamento con il Servizio competente in materia di entrate; 

• Attività di Polizia Rurale; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 

M5 

ENTRATE  USCITE TOTALE 

€ 660.500,00              € 125.978,00 € 786.478,00 

 



GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

 



 

 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA COMUNALE 

 

 

MATERIE ASSEGNATE: 
�

• Patrocinio legale dell’ente avanti il Giudice civile e il Giudice amministrativo nelle quali il Comune sia legittimato attivo o passivo; 

• Consulenza legale interna anche attraverso la formulazione di pareri; 

• Patrocinio legale di amministratori e dipendenti in assenza di conflitto d’interesse; 

• Patrocinio legale dell’ente e gestione del contenzioso e delle procedure esecutive che conseguono all’emissione delle ingiunzioni fiscali e 

alla iscrizione nei ruoli; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza del Servizio Autonomo e gestione residui di competenza del Servizio Autonomo; 

• Gestione contenzioso derivante da pratiche amministrative; 

• Aggiornamento archivio e banca dati delle pratiche legali dell’Ente; 

• Tenuta albo avvocati esterni; 

• Componimento liti extragiudiziarie; 

• Gestione dei sinistri affidati alle Assicurazioni, che hanno avuto un risvolto legale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni del Servizio Autonomo; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate al Servizio Autonomo e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE�

SERVIZIO AVVOCATURA 

ENTRATE GESTITE SPESE GESTITE TOTALE 

€ 34.460,00 € 110.000,00 € 144.460,00 

 



 

GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  

 

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

 



 

SEGRETARIO GENERALE 

 

MATERIE ASSEGNATE: 
�

• Servizio Pianificazione e Controllo; 

• Servizio Contratti; 

• Anticorruzione e Trasparenza;; 

• Tutte le funzioni attribuite dalle Leggi e Regolamenti; 

• Attività Nucleo Tecnico di Valutazione 

• Coordinamento e controllo mirato all’acquisizione delle entrate e alla gestione residui dell’Ente. 

 

PERSONALE ASSEGNATO 
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GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

SEGRETARIO 

GENERALE 

Servizio CONTRATTI  

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 1

Amministrativa 

Istituzionale e Contabile

Macrostruttura 2

Governo del Territorio

Macrostruttura 3 

Servizi alla Persona

  

Macrostruttura 4 

Affari Generali 

Macrostruttura 5

Polizia Municipale



GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

SEGRETARIO 

GENERALE 

Servizio CONTRATTI  

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 1

Amministrativa 

Istituzionale e Contabile

 Art. 90 TUEL 267/2000 

Personale  

Programmazione 

economica e finanziaria 

Economato 

Società Partecipate 

Patrimonio 

Macrostruttura 5

Polizia Municipale



MACROSTRUTTURA 1   

AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE 

MATERIE ASSEGNATE: 

� PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA, BILANCIO, ENTRATE, 

�  ECONOMATO,  

� PATRIMONIO, 

�  GOVERNANCE SOCIETA’ PARTECIPATE, 

�  CONTABILITA’ E GESTIONE AMMINISTRATIVA, GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE, 

� GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI,  

� ORGANI ISTITUZIONALI, SINDACO, GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE,  

� SEGRETERIA GENERALE 

� GABINETTO DEL SINDACO; 

� SEGRETERIA ASSESSORI 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

�

• Gestione operativa del bilancio comunale nelle impostazioni finanziarie, economiche e contabili, in fase di previsione. Di amministrazione e 

consuntiva; 

• Espletamento di attività atte a garantire il puntuale compimento delle registrazioni contabili, finanziarie ed economiche del bilancio di 

previsione, sia in termini di competenza che di cassa, delle incombenze in materia di IVA, di gestione della fatturazione; 

• Gestione c/c intestati al Comune, in relazione al conto di Tesoreria Comunale, unitamente alla gestione dei mutui del Comune; 

• Svolgimento delle attività di supporto alle strutture comunali, finalizzate alla comunicazione e trasmissione dei dati rilevanti ai fini di 

bilancio, alla verifica della copertura finanziaria e della regolarità contabile dei provvedimenti comportanti oneri economico-finanziari; 

• Svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica sull’andamento dei conti dell’Amministrazione, finalizzata alla sana gestione 

finanziaria dell’ente ed al rispetto del patto di stabilità; 

• Gestione dei rapporti con il Collegio dei revisori e con la Tesoreria Comunale; 



• Svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente in materia fiscale, anche in qualità di sostituto d’imposta; 

• Coordinamento delle iniziative di reperimento di risorse da parte delle varie Macrostrutture dell’Ente; 

• Accesso ai finanziamenti delle Fondazioni bancarie;

• Servizio di gestione cassa contanti economale e relative anticipazioni. 

• Attuazione delle politiche generali e di gestione amministrativa in materia di risorse umane; 

• Personale staff art. 90 TUEL 267/2000; 

• Gestione economica del personale; 

• Formazione e variazione bilancio spese di personale; 

• Gestione giuridica del personale, salve le funzioni attribuite ad altre Macrostrutture; 

• Gestione procedimenti disciplinari; 

• Programmazione e gestione assunzioni; 

• Gestione cessazioni; 

• Adempimenti inerenti personale già collocato in pensione relativi al casellario INPS, perequazioni quote integrative di pensione, reversibilità 

eredi; 

• Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica; 

• Coordinamento delle attività finalizzate al controllo delle presenze di personale; 

• Gestione distribuzione dei buoni pasto; 

• Formazione del personale; 

• Gestione stage e tirocini; 

• Sorveglianza sanitaria di cui art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e adempimenti amministrativi obbligatori per legge connessi anche al servizio 

di prevenzione. 

• Gestione governance delle partecipate; 

• Supporto alle Macrostrutture preposte, secondo la rispettiva competenza, nella verifica dei versamenti effettuati dai debitori. L’attività di 

riscossione e recupero crediti rimane di competenza degli uffici che gestiscono le singole entrate; 



• Supervisione contabile dell’andamento operativo degli enti partecipati; 

• Predisposizione di atti di natura amministrativa concernenti la strutturazione ed attuazione delle forme di controllo, anche nella forma di 

controllo analogo, dell’ente locale sugli enti da questo partecipati; 

• Gestione delle attività di natura programmatoria, operativa ed esecutiva riconducibili alla potestà impositiva dell’ente; 

• Tributi; 

• Gestione rapporti con le aziende partecipate; 

• Studi e istruttoria inerenti le società partecipate; 

• Predisposizione bozze di delibere e determine in materia; 

• Redazione prospetti contabili di sintesi sulle partecipate da presentare in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto; 

• Gestione adempimenti normativi sulle partecipazioni dell’Ente; 

• Controllo e verifica degli adempimenti da parte delle società partecipate; 

• Compilazione questionari per Corte dei Conti e Ministero dell’Interno; 

• Gestione sito internet per pubblicazioni atti partecipate; 

• Partecipazione a incontri inerenti la gestione delle società partecipate; 

• Anticipazioni a dipendenti e amministratori per missioni; 

• Gestione polizze assicurative dell’Ente e del servizio di brokeraggio; 

• Gestione dei sinistri attivi 

• Gestione dei sinistri passivi 

• Rendiconti economali; 

• Diritti di segreteria e marche segnatasse; 

• Approvvigionamento beni e servizi 

• Gestione servizi di pulizia; 

• Gestione gare; 

• Predisposizione delibera Agenti Contabili. 

• Svolgimento del complesso di attività inerenti la gestione giuridica ed economica del patrimonio mobiliare inclusi gli adempimenti, i 

procedimenti e le attività connessi al catasto immobiliare comunale, nonché quelli inerenti il controllo dei rapporti contrattuali o concessori; 



• Inventario 

• Gestione corrispondenza del Sindaco e Assessori; 

• Gestione agenda del Sindaco e Assessori; 

• Gestione auto di rappresentanza e missioni esterne;

• Organizzazione e coordinamento servizi del Cerimoniale 

• Gestione dell’attività connessa all’utilizzo del gonfalone comunale 

• Svolgimento delle attività di segreteria del Presidente del Consiglio Comunale; 

• Gestione e cura dei rapporti con i componenti del Consiglio Comunale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e 

delle Conferenze dei Capigruppo e dei relativi ODG, inclusa la verbalizzazione delle sedute; 

• Gestione degli adempimenti connessi alla trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti del Consiglio Comunale, ivi inclusa la 

tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Amministratori. 

• Redazione di atti e svolgimento di compiti a supporto dell’attività del Segretario generale e del Vice Segretario anche per le materie 

Anticorruzione e controlli interni; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione degli atti  del Sindaco e della Giunta Comunale e dei relativi ODG; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Svolgimento dell’attività finalizzata al controllo di regolarità amministrativa degli atti; 

• Gestione degli adempimenti connessi alla trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti la Giunta Comunale. 

• Organi Istituzionali; 

• Sindaco; 

• Giunta; 

• Consiglio Comunale; 

• Segreteria Generale; 



• Attività connesse al funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari; 

• Attività connesse al funzionamento della Giunta Comunale; 

• Attività di supporto al Segretario Generale per tutte le funzioni attribuite da norme e regolamenti; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale 

• Notifiche di atti inerenti all’ente e per enti terzi; 

• Attività di sportello; 

• Gestione albo on line; 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE 

M1 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 28.370.619,71 € 13.639.992,75 € 42.010.612,46 



GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

SEGRETARIO 

GENERALE 

Servizio CONTRATTI  

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 2

Governo del Territorio

Pianificazione del 

Territorio 

Edilizia Privata 

Lavori Pubblici e Tutela 

Ambientale 

Protezione Civile 

Macrostruttura 5

Polizia Municipale



�

MACROSTRUTTURA 2   

GOVERNO DEL TERRITORIO 

MATERIE ASSEGNATE: 

� PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 

� LAVORI PUBBLICI,  

� EDILIZIA PRIVATA, 

� TUTELA AMBIENTALE, 

� PROTEZIONE CIVILE, 

� CAVE,  

� TUTELA ANIMALI,  

� MOBILITA’ SOSTENIBILE 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

�

• Programmazione, progettazione e Direzione Lavori degli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare comunale da eseguire in 

economia; 

• Servizi connessi alla viabilità pubblica concernenti: 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la rete di trsaporto 

pubblico locale, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con l’autorità amministrativa ed i soggetti gestori del 

servizio o di parti di esso; 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la rete viaria 

comunale (carrozzabile, ciclabile e pedonale), nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con i soggetti gestori del 

servizio; 

� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti la segnaletica 

stradale, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con i soggetti gestori del servizio; 



� L’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale, interessanti i parcheggi 

comunali; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi 

scolastici; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 

• Gestione e coordinamento delle squadre comunali di pronta reperibilità h24; 

• Gestione delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di competenza comunale in materia di opere 

pubbliche e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, affidati a terzi o eseguiti direttamente; 

• Gestione amministrativo contabile utenze comunali Acque, energia elettrica, gas compreso la gestione bollette e i relativi pagamenti; 

• Autoparco Comunale; 

• Interventi di edilizia libera e interventi sottoposti a preventivo titolo abitativo; 

• Condono edilizio; 

• Oneri di urbanizzazione; 

• Visure, consultazione ed estrazione di copie e gestione della banca dati dei titoli abilitativi edilizi e dei condoni; 

• Verifiche edilizie nell’ambito di procedimenti relativi all’insediamento di attività produttive; 

• Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili; 

• Regolamento edilizio; 

• Autorizzazioni paesaggistiche; 

• Autorizzazioni per lavori e scavi su strade pubbliche; 

• Accertamento violazioni edilizie; 

• Acquisizione di aree oggetto di abuso edilizio; 

• Redazione, aggiornamento e gestione del Piano Generale di Protezione Civile Comunale; 

• Attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di emergenze locali; 

• Gestione operative e funzionale della sede comunale di Protezione Civile; 

• Gestione degli aspetti di protezione civile e sicurezza inerenti progetti, eventi ed attività di varia natura: attività di formazione; 



• Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa Pubblica; 

• Progettazione dei Piani urbanistici attuativi, piani di edilizia pubblica, piani per insediamenti produttivi; 

• Gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti ivi inclusa l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di 

competenza comunale, interessanti la rete e gli impianti, nonché la gestione dei rapporti contrattuali ed operativi con l’autorità 

amministrativa ed i soggetti gestori del servizio o di parti di esso; 

• Presidio delle attività di pianificazione e programmazione in materia di: 

� Acquedotto, fognatura nera, depuratore con particolare riferimento alle utenze pubbliche; 

� Rapporti con la Regione Toscana relativamente alla tutela delle risorse idriche; 

� Rapporti con l’Autorità Idrica Toscana per  interventi sul territorio comunale; 

� Manutenzione fognatura; 

� Ordinanze relative uso acque potabili; 

� Rapporti con Ente Consorzio Bonifica; 

� Sviluppo infrastruttura fognaria bianca, attività ricognizione stato manutentivo e predisposizione elaborati progettuali  per 

l’affidamento servizio manutenzione fognatura 

• Piano telefonia mobile; 

• Rete gas; 

• Impianti di irrigazione, risorse idriche e gestione fontane comunali; 

• Efficentamento energetico e riqualificazione pubblica illuminazione ( compreso pagamento e gestione relative bollette); 

• Efficentamento gestione calore; 

• Intervento sull’amianto; 

• Predisposizione e coordinamento delle attività relative all’acustica; 

• Progettazione interventi di bonifica; 

• Progettazione e coordinamento degli interventi attinenti la manutenzione e gestione del verde pubblico comunale; 

• Gestione del complesso delle attività di natura amministrativa connesse alla conduzione del canile; 

• Attuazione di azioni ed iniziative finalizzate a:  

� Prevenzione del fenomeno del randagismo; 

� Contrasto dell’abbandono di animali di affezione e a fenomeni di maltrattamento di animali; 

� Individuazione di misure finalizzate al benessere degli animali; 



• Gestione dei rapporti con le associazioni animaliste e con l’autorità sanitaria competente; 

• Attuazione delle politiche di sensibilizzazione per il m miglioramento del rapporto dei cittadini con gli animali; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE 

M2 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 3.054.077,55              € 13.678.277,11  € 16.732.354,66 



GABINETTO ART. 90 

TUEL 267/2000 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

�

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA 

COMUNALE 

SEGRETARIO 

GENERALE 

Servizio CONTRATTI  

Servizio 

Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 3 

Servizi alla Persona

Servizi Demografici, 

Statistica 

Elettorale 

Politiche Educative, 

Sociali e Giovanili 

Sport 

Cultura 

Macrostruttura 5

Polizia Municipale



MACROSTRUTTURA 3   

SERVIZI ALLA PERSONA 

MATERIE ASSEGNATE: 

� SERVIZI DEMOGRAFICI, 

� STATISTICA,  

� ELETTORALE, 

� POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI E GIOVANILI, 

� SPORT, 

� TURISMO  

� CULTURA 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

�

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti la tenuta ed aggiornamento dei registri di stato 

civile, della popolazione ed in materia di leva; 

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i compiti in materia di servizi anagrafici; 

•  Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i servizi in materia elettorale; 

• Gestione e svolgimento del complesso delle attività di natura amministrativa e tecnica inerenti i servizi statistici; 

• Gestione dell’attività di sportello per l’assolvimento dei compiti (dichiarativi, certificativi ecc..) rientranti nella competenza del servizio; 

• Gestione della toponomastica; 

• Progettazione in ambito giovanile; 

• Promozione cultura di pace, solidarietà e legalità;

• Gestione Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze; 

• Segreteria PAES; 

• Servizi scolastici educativi; 



• Diritto allo studio; 

• Nidi e progettazioni educative; 

• Infanzia e progettazione 3-6 anni; 

• Refezione scolastica; 

• Trasporto scolastico; 

• Gestione del Servizio Sociale e Casa; 

• Sport; 

• Gestione iniziative ed attività sia istituzionali che di terzi nel campo sportivo; 

• Gestione strutture sportive anche con il coinvolgimento di realtà associative; 

• Tradizioni popolari e rapporti con l’associazionismo; 

• Gestione delle iniziative ed attività, sia istituzionali che di terzi, nel campo turistico e sportivo, consistenti nello svolgimento degli 

adempimenti propedeutici e consequenziali alle iniziative da realizzarsi sul territorio comunale; 

• Gestione delle attività di promozione turistica del territorio, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di realtà associative ed economiche 

terze; 

• Gemellaggi; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti i servizi educativi erogati presso le scuole comunali per l’infanzia, inclusa la gestione dei 

finanziamenti e contributi di soggetti terzi; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti l’erogazione di servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, gli interventi di sostegno 

all’istruzione, gli interventi di miglioramento dell’offerta formativa; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti i servizi educativi e di refezione erogati presso i nidi comunali per l’infanzia, nonché delle 

attività amministrative e di controllo concernenti i nidi di infanzia privati; 

• Gestione del complesso delle attività di promozione della genitorialità; 

• Gestione dei rapporti intercomunali ed intersettoriali per le politiche integrate di educazione, istruzione, formazione e orientamento; 

• Attività formative per la prevenzione della violenza contro la persona; 

• Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti di natura amministrativa, tecnica ed operativa connessi agli 

interventi socio assistenziali erogati sia direttamente che attraverso soggetti terzi, delegati o incaricati, per la gestione dei servizi sociali, in 

particolare con riferimento a: 

� Contributi economici a favore di indigenti; 

� Ricoveri in strutture; 



� Interventi per l’emergenza abitativa; 

� Servizi per anziani, famiglie, minori e disabili; 

• Attestazioni per l’idoneità allogiativa; 

• Cura dell’istruttoria, svolgimento degli adempimenti  e formazione di atti amministrativi inerenti l’applicazione della normativa a sostegno 

del diritto alla casa; 

• Gestione dei rapporti, sia contrattuali che operativi, con l’autorità amministrativa ed i soggetti affidatari di compiti istituzionali legati 

all’edilizia residenziale pubblica ed alla gestione amministrativa del patrimonio abitativo comunale; 

• Programmazione, organizzazione, promozione e gestione di eventi di spettacolo (cinema, teatro, musica e altre attività) da realizzarsi 

nell’ambito comunale e sovra comunale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblico/privati; 

• Ricerca sponsorizzazioni; 

• Gestione dei rapporti con la Fondazione Sipario; 

• Adempimenti e formazione di atti di natura programmatoria, tecnica ed amministrativa inerenti la gestione della Biblioteca; 

• Gestione dell’archivio storico comunale e del centro documentario storico sezione di storia locale della Biblioteca; 

• Gestione rapporti con enti e soggetti terzi per il sostegno, la promozione, la partecipazione, l’attivazione e l’organizzazione di 

manifestazioni, convegni e iniziative nel settore; 

• Svolgimento degli adempimenti e formazione di atti di natura programmatoria ed amministrativa inerenti la gestione degli edifici storici, la 

loro valorizzazione ed implementazione alla fruizione; 

• Collegamenti organi di informazione, conferenze stampa e comunicati stampa dell’Ente; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 
M3 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 2.758.020,00              € 7.698.348,49 € 10.456.368,49 
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MACROSTRUTTURA 4   

AFFARI GENERALI 

MATERIE ASSEGNATE: 

� SUAP  

� ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

� COMMERCIO 

� ORGANIZZAZIONE EVENTI,  

� COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, 

� CENTRO ELABORAZIONE DATI, 

� URP 

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

• Progettazione per bandi  nazionali, regionali e dell’Unione Europea e relativi finanziamenti: 

� Attività di ricerca dei bandi comunitari, nazionali e regionali da diffondere alle varie Macrostrutture dell’Ente, secondo le materie di 

loro interesse; 

� Promozione dello sviluppo del territorio di riferimento, integrazione delle politiche locali con quelle dell’UE e attivazione 

canali informativi relativi ad opportunità nazionali, regionali e comunitarie; 

� Attività di supporto e di coordinamento degli interventi da finanziare con fondi europei, nazionali e regionali; 

• Insieme delle attività tecnico amministrative riconducibili alle funzioni, comprese quelle relative alla pianificazione e regolamentazione in 

materia di: 

� Impianti produttivi destinati ad attività nei settori artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo, attività agricole, trasporti, 

pubblici esercizi, attività motorio ricreative, sanità, nidi, distributori carburante e relativi endoprocedimenti, quali ad esempio la 

prevenzione incendi; 

� Manifestazioni pubblico spettacolo, spettacolo viaggiante e tutte le attività regolamentate dal TULPS;

� Commercio su aree pubbliche e mercati all’ingrosso, sia gestiti direttamente che da terzi; 



� Autorizzazioni acustiche; 

� Gestione impianti pubblicitari, ad eccezione della riscossione dell’imposta; 

� Tutte le materie di competenza del SUAP DPR 160/2010; 

� Sportello utenti; 

• Informatizzazione; 

• Progettazione e gestione della rete telematica comunale, dell’architettura Internet e dei servizi di rete e della rete telefonica; 

• Svolgimento dei compiti ed attività riconducibili alla funzione di Amministratore di Sistema, per la gestione e manutenzione dell’impianto di 

elaborazione, anche in rete, dei relativi apparati di sicurezza, nonché dei sistemi software complessi in uso al Comune; 

• Attività di pianificazione e programmazione in materia di informatizzazione della PA; 

• Svolgimento dell’attività di supporto tecnologico per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di compiti in cui sia presente una 

componente tecnologica a carattere informatico e telematico, fornendo consulenza specialistica per il corretto funzionamento delle reti 

informatiche e telefoniche delle strutture di proprietà del Comune; 

• Definizione ed attuazione degli standard funzionali, operativi e diagnostici tesi ad assicurare e preservare: 

o La sicurezza dei dati; 

o I criteri di protezione e gestione degli accessi alle banche dati; 

o Il corretto funzionamento dei software gestionali, il loro aggiornamento e la loro evoluzione tecnologica; 

o La gestione degli utenti, della posta elettronica e l’accesso alla rete Internet; 

o La continuità operativa ed il disaster recovery; 

• Protocollo; 

• Archivio; 

• Centralino; 

• Attività promozione e gestione eventi istituzionali e di sviluppo del territorio; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Attività di comunicazione istituzionale/Comunicazione Stampa; 

• Gestione del complesso delle attività di ascolto, informazione e comunicazione attiva, sia con l’utenza che con la struttura comunale, nonché 

dei compiti in materia di garanzia del diritto di accesso agli atti ed informazioni in possesso del Comune; 

• Deposito atti giudiziari ex art. 140 C.P.C. 



• Gestione del servizio di portineria della sede comunale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 

M4 

ENTRATE  USCITE  TOTALE 

€ 9.900,00              € 454.613,00 € 464.513,00 
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�

MACROSTRUTTURA 5 

POLIZIA MUNICIPALE 

MATERIE ASSEGNATE: 

� POLIZIA MUNICIPALE  

� POLIZIA RURALE 

� POLIZIA AMBIENTALE 

� POLIZIA ANNONARIA  

FUNZIONIGRAMMA DELLE MATERIE ASSEGNATE: 

�

• Attività di controllo del territorio nell’ambito delle funzioni istituzionali della P.M.; 

• Gestione delle attività di natura operativa, di vigilanza e controllo inerenti il traffico e la circolazione stradale; 

• Gestione delle procedure sanzionatorie, inclusa la fase contenziosa, connesse alla violazione del Codice della Strada e delle leggi speciali e 

conseguente predisposizione dei ruoli e/o liste di carico per sanzioni non pagate; 

• Attività di Polizia Giudiziaria; 

• Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia edilizia, ambiente e demanio finalizzata alla conseguente attività repressiva dei 

fenomeni di abusivismo da parte delle Aree o dei Settori competenti; 

• Attività di Polizia Annonaria; 

• Attività inerente l’infortunistica stradale; 

• Gestione del complesso delle attività inerenti gli oggetti smarriti ed i veicoli rinvenuti (ricezione denunce, ricezione beni rinvenuti, loro 

custodia e restituzione); 

• Gestione delle attività di regolazione del traffico, ivi inclusa l’adozione di provvedimenti puntuali di disciplina della circolazione, anche in 

deroga ai divieti esistenti; 

• Attività inerente i trasporti eccezionali; 

• Pareri ai sensi del C.d.S., propedeutici a provvedimenti in materia edilizia e di occupazione suolo pubblico; 



• Gestione e controllo delle disposizioni inerenti il Piano degli impianti pubblicitari ed in materia di pubbliche affissioni; 

• Controllo dell’evasione fiscale in ambiti specifici, in coordinamento con il Servizio competente in materia di entrate; 

• Attività di Polizia Rurale; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza della Macrostruttura e gestione residui di competenza della Macrostruttura; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni della Macrostruttura; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate alla Macrostruttura e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE  ASSEGNATE 

M5 

ENTRATE  USCITE TOTALE 

€ 660.500,00              € 125.978,00 € 786.478,00
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SERVIZIO AUTONOMO 

AVVOCATURA COMUNALE 

MATERIE ASSEGNATE: 
�

• Patrocinio legale dell’ente avanti il Giudice civile e il Giudice amministrativo nelle quali il Comune sia legittimato attivo o passivo; 

• Consulenza legale interna anche attraverso la formulazione di pareri; 

• Patrocinio legale di amministratori e dipendenti in assenza di conflitto d’interesse; 

• Patrocinio legale dell’ente e gestione del contenzioso e delle procedure esecutive che conseguono all’emissione delle ingiunzioni fiscali e 

alla iscrizione nei ruoli; 

• Attività mirata all’acquisizione delle entrate di competenza del Servizio Autonomo e gestione residui di competenza del Servizio Autonomo; 

• Gestione contenzioso derivante da pratiche amministrative; 

• Aggiornamento archivio e banca dati delle pratiche legali dell’Ente; 

• Tenuta albo avvocati esterni; 

• Componimento liti extragiudiziarie; 

• Gestione dei sinistri affidati alle Assicurazioni, che hanno avuto un risvolto legale; 

• Gestione delle procedure di formazione e conservazione delle determinazioni del Servizio Autonomo; 

• Atti e procedimenti amministrativo-gestionali per tutte le materie assegnate al Servizio Autonomo e supporto alle commissioni consiliari di 

riferimento; 

• Atti e procedimenti amministrativi assegnati dal Segretario Generale e supporto per l’Anticorruzione ed i controlli interni. 



PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE�

SERVIZIO AVVOCATURA 

ENTRATE GESTITE SPESE GESTITE TOTALE 

€ 34.460,00 € 110.000,00 € 144.460,00 
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SEGRETARIO GENERALE 

MATERIE ASSEGNATE: 
�

• Servizio Pianificazione e Controllo; 

• Servizio Contratti; 

• Anticorruzione e Trasparenza;; 

• Tutte le funzioni attribuite dalle Leggi e Regolamenti; 

• Attività Nucleo Tecnico di Valutazione 

• Coordinamento e controllo mirato all’acquisizione delle entrate e alla gestione residui dell’Ente. 

PERSONALE ASSEGNATO 
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RISORSE ASSEGNATE�

ENTRATE GESTITE SPESE GESTITE TOTALE 

€ 0 € 49.170,00 € 49.170,00 


