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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
PROVINCIA DI CASERTA 

    

    

    

    

    

    

 

    

SETTORE I  

AFFARI GENERALI – PERSONALE – AFFARI LEGALI POLITICHE 

GIOVANILI – DEMOGRAFICI – POLITICHE SOCIALI- SANITA’ - 

SPORT SPETTACOLO 
 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 
L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 
 

 

 



 

 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI STAFF 
 

 

CON FUNZIONI STRUMENTALI O DI SUPPORTO (STAFF) AL CONSIGLIO, SINDACO, 

GIUNTA ED AL VERTICE DIREZIONALE: 

 ATTRIBUZIONI 

� UFFICIO STAFF DEL 

SINDACO;  

 

� Attività di supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite  
al sindaco per il perseguimento degli obiettivi prefissati dall’Ente 

� Informazione sulle attività amministrative, comunicati stampa del 
sindaco etc.; 

� Ricevimento del pubblico per colloqui diretti con il sindaco, gestione 
delle richieste presentate al sindaco, delle proposte e dei reclami a 
lui indirizzati, gestione dell’agenda giornaliera 

� Pubbliche relazioni con enti pubblici, privati, associazioni e cittadini 

� Rapporti con organi istituzionali e singoli membri di tali organi e con 
la struttura comunale 



 

 ATTRIBUZIONI 

� NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

REGOLAMENTO  

 

� Consulenza ed assistenza alla Giunta Comunale ed al Consiglio 
Comunale nella messa a punto degli strumenti relativi al controllo 
strategico, nella predisposizione degli obiettivi strategici, nella 
individuazione di sistemi di valutazione della posizione e della 
prestazione del personale con qualifica dirigenziale nonché del 
personale incaricato delle posizioni organizzative e delle altre risorse 
umane laddove previsto dai contratti collettivi di lavoro. 

� Consulenza per la messa a punto di sistemi di gestione per obiettivi. 

� Assistenza per la messa a punto di sistemi di controllo di gestione. 

� Gestione e valutazione di particolari progetti. 

� Collaborazione con l’Amministrazione nella messa a punto di sistemi 
di rilevazione e valutazione della customer satisfaction. 

� Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 legge 150/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 
 

 

SETTORE 1° 

AFFARI GENERALI – PERSONALE – AFFARI LEGALI POLITICHE GIOVANILI –

DEMOGRAFICI – POLITICHE SOCIALI- SANITA’. SPORT SPETTACOLO. 

    

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

ORGANI 

ISTITUZIONALI 

� cura il funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo 
organizzativo ed assicura la corretta verbalizzazione delle 
riunioni degli stessi , sotto la supervisione del Segretario;  

� cura il funzionamento delle commissioni varie e delle 
conferenze di servizio, l’attività della delegazione trattante di 
parte pubblica; 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO – 

PROTOCOLLO E 

ARCHIVIO 

� organizza e gestisce la corrispondenza, la spedizione e la  
conservazione di atti, il protocollo generale ed informatico, 
l’archivio generale ed il servizio di notificazione degli atti del 
comune, di altri enti e per conto di aventi diritto e le 
pubblicazioni all’Albo Pretorio; 

� uscierato, centralino e servizi ausiliari, copie e fax 



SEGRETERIA – AFFARI 

GENERALI 

� cura le procedure relative alla collazione, tenuta e cronologia 
delle deliberazioni di G.C. e C.C. e determinazioni ed alla  
pubblicità degli atti del Comune; 

� cura le pubblicazioni ondine degli atti dell’Ente contestualmente 
alla comunicazione ai capigruppo; 

� cura l’aggiornamento e la tenuta dell’archivio telematico 
dell’albo pretorio ondine per la parte “segreteria”; 

� assicura l’istruttoria e l’iter degli atti in genere oltre ai contratti, 
determinazioni e deliberazioni di competenza del settore in 
collaborazione con il responsabile del settore; 

� cura la tenuta del registro delle ordinanze dell’Ente; 

� assicura l’iter dell’o.d.g. del Consiglio Comunale in 
collaborazione con gli OO.II.; 

� cura l’iter relativo a riunioni, convegni e deleghe di 
rappresentanza e quant’altro di competenza degli Affari 
Generali; 

� assicura le comunicazioni ai capigruppo; 

� assicura il servizio notifica atti attraverso i messi notificatori. 

RAPPRESENTANZA E 

CERIMONIALE 

� supporta il Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo 
statuto, curandone il servizio di segreteria, il cerimoniale e la 
rappresentanza istituzionale; 



SEGRETERIA 

GENERALE 

� supporta il Segretario del Comune nelle sue funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa , di coordinamento ovvero 
di  direzione generale; 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE E 

TRATTAMENTO 

GIURIDICO  

� Formazione e aggiornamento del personale ; 

� affari giuridici ed economici del personale;  

� cura delle relazioni sindacali; 

� supporto alla  delegazione trattante di parte pubblica, con 
funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute ;  

� rilevazione deleghe sindacali;1 

� tenuta fascicoli personali dei dipendenti; 

� studio, analisi, istruttoria di pratiche e di problematiche 
riguardanti il personale non rientranti nelle materie degli altri 
uffici; 

� regola e coordina le attività di gestione del personale nel 
rispetto dei contratti collettivi ;  

� ripartizione Fondo di Produttivita’; 

� gestione e riscontro  presenze, assenze, congedi e aspettative 
del personale dipendente e tenuta registro ;  

                                       
1 MODIFICA/INTEGRAZIONE ADOTTATA CN DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 25.10.2007 N. 104 



� gestione della dotazione organica e delle  mobilità;  

� Istruttoria procedure concorsuali, ivi compresa l’assistenza alle 
operazioni della commissione giudicatrice ;  

� Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari;  

� Certificazioni di servizio;   

� Inquadramento del personale in applicazione dei contratti 
collettivi  e ricostruzioni di carriera ;  

� Richiesta sottoposizione visita medica collegiale , visite fiscali ;  

� Riconoscimento infermità per causa di servizio;   

� Riconoscimento dei servizi prestati in posizione non di ruolo 
Gestione giuridica riscatti e ricongiunzione di periodi 
contributivi;  

 

URP – 

INFORMAGIOVANI 

 

� gestione del servizio di relazioni con il pubblico; 

� assicura ai cittadini, d’intesa con gli uffici, i diritti di 
partecipazione, informazione e controllo delle attività del 
Comune; 

�  Informagiovani.   

� ricerca fonti di finanziamento provinciali, regionali e nazionali – 



POR e PON2 

2 MODIFICA/INTEGRAZIONE ADOTTATA CN DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 25.10.2007 N. 104_ 

 

CONTENZIOSO E 

AFFARI LEGALI 

� Cause, liti, conflitti riguardanti l’Amministrazione Comunale,, 
ricorsi amministratiti e giurisdizionali, consulenze, 
arbitrati,transazioni, incarichi a legali; 

� raccolta  e ed esame normative; 

� contratti e convenzioni in genere;  

� tenuta repertorio dei contratti rogati dal Segretario Generale; 

� Ufficio  procedimenti disciplinari 

 

3 MODIFICA/INTEGRAZIONE ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 25.10.2007 

 

                                       
2 MODIFICA/INTEGRAZIONE ADOTTATA CN DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 25.10.2007 N. 104_ 



 

DEMOGRAFICO 

 

 

 

� servizi di anagrafe, stato civile, leva militare, servizio 
elettorale; 

� rilascio carte d’identità e passaporti;  

� censimenti, giudici popolari, tutela della privacy 

� rilevazioni statistiche e censimenti, toponomastica ; 

� collaborazione con l’ufficio competente in materia di servizi 
cimiteriali; 

� dichiarazioni sostitutive, atti notori, autenticazioni, 
legalizzazioni, atti vari, attestazioni di  competenza ; 

� riscossioni diritti di stato civile e segreteria e relativa 
rendicontazione 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

POLITICHE SOCIALI 

� Atti relativi alla L. 328/2000; 

� reddito di cittadinanza, contributi canoni di locazione, contributi 
contrasto alla povertà, titoli di viaggio : pratiche e relativi atti 
di controllo (SIATEL); 

� atti relativi alla categoria invalidi civili, contributi ai rimpatriati; 

� rette di ricovero per minori e affidamenti, casa  famiglia ;  

� funzioni proprie dell’assistente sociale ex D.P.R. 14/87 e L. 
84/93;  

� rapporti con le A.S.L. e con l’Ufficio di Piano;  

� concessione di contributi assistenziali e alle associazioni;  

 

 

 

SPORT E SPETTACOLO � promozione delle attività sportive e del tempo libero; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ GENERALI 

DEL SETTORE  

 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni e incarichi di 
collaborazione esterna ex lege 662/96, per quanto di 
competenza;  

� amministrazione del  personale del settore ; 

� gare d’appalto per le materie di competenza;  

� accesso agli atti dell’ufficio;  

� adempimenti di competenza per il controllo di gestione  ;  

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al Segretario 
sull’attività svolta; 

� istruttoria delle pratiche di competenza e pareri  ai sensi del 
decreto leg.vo n. 267/2000; 

�  assicura ai cittadini, i diritti di partecipazione, informazione 
trasparenza e controllo delle attività del Comune. 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  connessa o conseguente alle 
attività assegnate o anche derivante da disposizioni di legge, 
regolamenti  ovvero  da specifici atti di assegnazione da parte 
del Responsabile del Settore  o disposizioni del Segretario 
Generale  

 



 COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE II –  

AMBIENTE  ECOLOGIA  E CIMITERO 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 

L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 

 

 



 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 

 

 

SETTORE II° 

AMBIENTE  ECOLOGIA E CIMITERO 

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

 

 

AMBIENTE ED 

ECOLOGIA  

 

 
�  Coordinamento con Ufficio Tributi per la gestione delle 

anagrafe dei contribuenti; 
 

� Interventi nel campo della tutela dell’inquinamento 
atmosferico, delle acque ed acustico; 

� Prevenzione ed interventi in materia di inquinamento, 
smaltimento rifiuti, riqualificazione ambientale; 

� Manutenzione verde pubblico attrezzato; 

� Compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.       



 

SERVIZIO 

CIMITERIALE 

 

� Gestione Servizio Cimiteriale; 

� Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere 
relative al servizio. 

 

PREVENZIONE  

LEGGE 626 

 

� Prevenzione, legge 626 del 1996, gestione delle pratiche 
inerenti la medicina legale e le visite periodiche dei dipendenti; 

� Compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

GENERALI DEL 

SETTORE  

 

� assunzione mutui di competenza;  

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al Segretario 
sull’attività svolta; 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni e incarichi di 
collaborazione esterna ex lege 662/96, per quanto di 
competenza;  



 
 

� amministrazione del  personale del settore ; 

� gare d’appalto per le materie di competenza;  

� contratti e convenzioni di competenza del settore ; 

� accesso agli atti dell’ufficio;  

� certificazioni di competenza; 

� adempimenti di competenza per il  controllo di gestione  ; 

� istruttoria delle pratiche di competenza e pareri  ai sensi del 
decreto leg.vo n. 267/2000; 

� assicura ai cittadini, i diritti di partecipazione, informazione 
trasparenza e controllo delle attività del Comune. 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  connessa o conseguente alle 
attività assegnate o anche derivante da disposizioni di legge, 
regolamenti  ovvero  da specifici atti di assegnazione da parte 
del Responsabile del Settore  o disposizioni del Segretario 
Generale 



 COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE III – RAGIONERIA E FINANZE 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 

L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 

 

 

 



 

 
 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI STAFF 
 
 

CON FUNZIONI STRUMENTALI O DI SUPPORTO (STAFF) AL CONSIGLIO, SINDACO, 

GIUNTA ED AL VERTICE DIREZIONALE: 

 ATTRIBUZIONI 

� CONTROLLO 

INTERNO DI 

GESTIONE 

 

 

Svolge attività di presidio e di miglioramento del sistema sia sotto il 
profilo tecnico che organizzativo. A tal fine, gestisce e supporta il ciclo 
del controllo di gestione, attraverso il confronto tra la struttura 
organizzativa e gli organismi di pianificazione e controllo, la formazione 
del personale comunale sul corretto utilizzo dei sistemi di budget e di 
controllo, il coinvolgimento nell’elaborazione di procedure gestionali e 
applicazioni informatiche di carattere trasversale. In particolare svolge 
le seguenti attività: 

� supporta la direzione generale per la predisposizione del PEG e 
degli obiettivi; 

� rileva i dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rileva i 



risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di 
costo, ove previsti; 

� valuta i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine 
di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, 
l’efficienza, il grado di economicità dell’azione intrapresa; 

� elabora gli indici e i parametri finanziari, economici e di 
attività, riferiti ai servizi ed ai centri di costo; 

� elabora relazioni periodiche (reporting) riferite all’attività 
complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di attività, alla 
gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli 
programmi e progetti; 

� supporta l’azione di valutazione e controllo delle attività e dei 
risultati della struttura amministrativa. 



 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 
 

 
 

 

SETTORE 3° 

RAGIONERIA E FINANZE 

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

� CONTABILITA’ 
E BILANCIO 

� coordinamento e gestione dell’attività finanziaria ; 

� funzioni di supporto agli organi di governo nella predisposizione degli 
strumenti di programmazione finanziaria , pianificazione delle entrate , 
redazione peg; 

� gestione e redazione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto,  
controllo degli equilibri di bilancio , variazioni, assestamento; 

� verifica di regolarità contabile e attestazioni della copertura finanziaria 



degli impegni di spesa;  

� accertamento e incasso entrate, impegno e liquidazioni spese; 

� rilevazione ed elaborazione degli elementi di costo e dei proventi dei 
servizi;  

� controllo degli investimenti e capacità d’indebitamento;  

� certificato al bilancio ed al consuntivo, conto annuale  e relazione ;  

� patto di stabilità e adempimenti relativi ;  

� rendicontazioni ;  

� statistiche di competenza ;  

� gestione proventi dei diritti di segreteria ed altro;  

� supporto ai vari uffici nella predisposizione di atti contabili per le 
liquidazioni ; 

� CONTABILITA’ 
PAGHE E 
STIPENDI,INFO
RMATIZZAZION
E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICHE 

� contabilità generale  e fiscale ; 

� compiti in materia di sostituto d’imposta; 

� contabilità IVA e modello 770;  

� rapporti con la tesoreria e con il collegio dei revisori,  verifiche di cassa ; 

� riscontro contabilità  speciali, gestione c.c. postali e bancari;  



� gestione contabile mutui e debiti fuori bilancio;  

� gestione contabile e previdenziale del personale, paghe e stipendi ;  

� determinazione importo  fondo di produttività e quote corrispondenti ;  

� conto annuale del personale’; 

� studio e predisposizione di progetti di adeguamento  e di miglioramento 
del sistema informatico dell’Ente; 

� TRIBUTI E 
TASSE 

� predisposizione di atti normativi relativi ai tributi ed alle altre entrate 
gestite; 

� gestione dei tributi locali  e ruoli e di entrate patrimoniali dell’ente; 

� procedure di accertamento e di liquidazione , contenzioso tributario;  

� riscossione volontaria e coattiva e rapporti con l’affidatario, collaborazione 
con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della Provincia; 

� COMPETENZE 
GENERALI DEL 
SETTORE 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni e incarichi di collaborazione 
esterna ex lege 662/96, per quanto di competenza;  

� amministrazione del  personale del settore ; 

� gare d’appalto per le materie di competenza;  

� contratti e convenzioni di competenza del settore ; 

� accesso agli atti dell’ufficio;  



� certificazioni di competenza;  

� adempimenti di competenza per il  controllo di gestione  ; 

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al Segretario sull’attività svolta; 

� istruttoria delle pratiche di competenza e pareri  ai sensi del decreto 
leg.vo n. 267/2000; 

� Istruttoria e pareri di competenza del settore 4 in caso di assenza del 
responsabile; 

� Assicura ai cittadini, i diritti di partecipazione, informazione trasparenza e 
controllo delle attività del Comune; 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  connessa o conseguente alle attività 
assegnate o anche derivante da disposizioni di legge, regolamenti  ovvero  
da specifici atti di assegnazione da parte del Responsabile del Settore  o 
disposizioni del Segretario Generale 

 



 COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE IV – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO – 

ECONOMATO E PROVVEDITORATO – PUBBLICA ISTRUZIONE - 

CULTURA 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 

L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 

 

 

 



 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 

 
 
 
 
 
 

SETTORE 4° 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO – ECONOMATO E PROVVEDITORATO – PUBBLICA 
ISTRUZIONE - CULTURA 

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO  

� Applicazione di tutti i contenuti del Regolamento del Servizio 
provveditorato e della cassa Economale approvato dal Consiglio 
Comunale con provvedimento n° 11 del 28/04/2008; 

� programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso 
generale, spese in economia;  

� gestione contratti manutenzione, contratti assistenza, contratti di 
garanzia non di competenza di altri settori ;  

� gestione inventari, consegna beni mobili,magazzino delle scorte, 



interventi di ripristino funzionalità beni;  

� gestione cassa economale: contabilità, depositi vari , controllo fatture 
e note spese (come da regolamento) ;  

� anticipazioni per missioni , acquisto valori bollati ,acquisto  e 
consegna materiale di consumo;  

� vidimazione repertorio contratti , registrazione contratti  e attività 
inerenti ( servizio di cassa relativo, ecc. )  ;  

�  

COMMERCIO ED 

ANNONA 

� programmazione e pianificazione della rete distributiva;  

� gestione attività di somministrazione alimenti e bevande di tipo A, B, 
C e D ;   

� gestione attività Commercio su aree pubbliche ,mercati settimanali , 
fiere annuali ;   

� gestione attività di commercio in sede fissa, esercizi di vicinato, 
medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita ;   

� vendita con distributori automatici ,giornali e riviste,autorizzazioni 
impianti stradali di distribuzione carburanti,vendita prodotti farmacie , 
attività di parrucchiere  ed  estetisti ,panificatori ;  

� istruttoria per iscrizione all’albo delle imprese artigiane ;  



� licenze ed autorizzazioni varie;  

� gestione licenza circoli culturali-ricreativi, sportivi, del dopo-lavoro;  

� autorizzazioni spettacolo viaggiante;  

� gestione attività alberghi e residenze turistico-alberghiere (alberghi, 
residence, campeggi, villaggi turistici) ;  

� attività di altri esercizi ricettivi ( case per ferie, ostelli, rifugi, affitti);  

� gestione attività per l’esercizio del servizio taxi , noleggio autoveicoli 
con  e senza conducente ; 

 

SERVIZIO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

� attività propria dello Sportello Unico imprese ;  

� controllo e gestione registro insediamenti; 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE        

CULTURA 

� assistenza scolastica per il diritto allo studio: mensa scolastica, 
trasporto alunni,  fornitura dei libri scolastici, presidi e materiale 
didattico;  

� somministrazione di beni e servizi alle istituzioni scolastiche di 
competenza operanti sul territorio; 

� gestione di strutture culturali, biblioteche e teatri comunali; 

� manifestazioni culturali ed attività di promozione culturale; 



� promozione delle attività sportive e del tempo libero;  

 

 

COMPETENZE 

GENERALI DEL 

SETTORE 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni e incarichi di 
collaborazione esterna ex lege 662/96, per quanto di competenza;  

� amministrazione del  personale del settore ; 

� gare d’appalto per le materie di competenza;  

� contratti e convenzioni di competenza del settore ; 

� accesso agli atti dell’ufficio;  

� certificazioni di competenza;  

� adempimenti di competenza per il controllo di gestione  ; 

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al Segretario sull’attività 
svolta; 

� istruttoria delle pratiche di competenza e pareri  ai sensi del decreto 
leg.vo n. 267/2000   ; 

� Istruttoria e pareri di competenza del settore 3 in caso di assenza del 
responsabile ; . 

�   assicura ai cittadini, i diritti di partecipazione, informazione 



trasparenza e controllo delle attività del Comune. 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  connessa o conseguente alle 
attività assegnate o anche derivante da disposizioni di legge, 
regolamenti  ovvero  da specifici atti di assegnazione da parte del 
Responsabile del Settore  o disposizioni del Segretario Generale 
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SETTORE V – POLIZIA MUNICIPALE 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 

L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 

 

 

 



 

LE  

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 

 
 
 
 
 
 

SETTORE 5° 

POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

� POLIZIA 
GIUDIZIARIA – 
EDILIZIA ED 
ANTIABUSIVISMO 
PROTEZIONE 
CIVILE 

� servizi di polizia amministrativa (commerciale, edilizia, mortuaria, 
rurale, sanitaria, urbana, veterinaria e stradale) e giudiziaria; 

� Attivita’ di P.S.; 

� Controlli in materia ambientale ed ecologica, rapporti con i settori 
amministrativi e tecnici di riferimento; 

� prevenzione e controllo igiene urbana, randagismo; 

� rapporti con gli organi di sicurezza pubblica; 



� Organizzazione e controllo nucleo di Protezione Civile; 

� POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

� gestione ricorsi;  

� ordinanze;  

� attività artigianali e commerciali con relativi controlli; 

� SDI e cessioni di fabbricato. 

� SERVIZIO 
STRADALE E 
VIABILITA’ 

� regolazione e controllo della circolazione stradale e pianificazione del 
traffico, segnaletica stradale ; 

� gestione verbali e ricorsi. 

 

� SERVIZIO 
GESTIONE 
ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

� Accesso agli atti di ufficio; 

� Certificazioni di competenza; 

� Infortuni sul lavoro; 

� Amministrazione del personale del settore; 

� Gare d’appalto per le materie di competenza; 

� Contratti e convenzioni di competenza del settore; 

� Rapporti con gli uffici giudiziari; 

� Coordinamento protezione civile con associazioni di volontariato e 



ditte; 

� Coordinamento protezione civile comunale con protezione civile 
sovracomunale; 

� Adempimenti di competenza per il controllo di gestione. 

 

� COMPETENZE 
GENERALI DEL 
SETTORE 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni e incarichi di 
collaborazione esterna ex lege 662/96, per quanto di competenza;  

� amministrazione del  personale del settore ; 

� contratti e convenzioni di competenza del settore; 

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al Segretario sull’attività 
svolta; 

�   assicura ai cittadini, i diritti di partecipazione, informazione 
trasparenza e controllo delle attività del Comune. 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  connessa o conseguente alle 
attività assegnate o anche derivante da disposizioni di legge, 
regolamenti  ovvero  da specifici atti di assegnazione da parte del 
Responsabile del Settore  o disposizioni del Segretario Generale 
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SETTORE VI  

LAVORI PUBBLICI- LEGGE 219/81-  URBANISTICA E 

PROGRAMMAZIONE- EDILIZIA PRIVATA – GESTIONE E 

MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – CAVE ED 

ESPROPRI. 

AMBITI OPERATIVI 

 

Descrizione delle competenze e delle attribuzioni del  Settore. 

L’indicazione non ha carattere esaustivo e immodificabile; la sfera delle competenze potrà sempre 
adattarsi alle esigenze del Comune ed all’evoluzione normativa. 

 

 



 

 

 

 

LE  
STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

CON FUNZIONI DI LINE 
 
 
 
 

SETTORE 6° 

LAVORI PUBBLICI- LEGGE 219/81-  URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE- EDILIZIA PRIVATA – 
GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – CAVE ED ESPROPI 

SERVIZI ATTRIBUZIONI 

 

LAVORI PUBBLICI,  ESPROPRI E 
RICOSTRUZIONE 

 

 

� Redazione dei programmi delle OO.PP.; 

� Ricostruzione legge 219; 

� Progettazione e direzione lavori per la 



realizzazione di opere ed infrastrutture 
pubbliche; 

� gestione delle procedure pubbliche di gara 
e predisposizione di schemi di contratti e di 
convenzioni;  

� Controllo esecuzione  e contabilità dei 
lavori; 

� Ordinanze specifiche del settore; 

� adempimenti statistici in materia di opere 
pubbliche;  

� Comunicazioni OO.PP. all’Autorità di 
vigilanza ;  

� Procedimenti espropriativi 

 

GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

 

� gestione beni demaniali e patrimoniali; 

interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relativi al patrimonio edilizio del 
Comune, alla rete viaria e fognaria, pubblica 
illuminazione , edilizia scolastica,impianti 
sportivi, impianti di depurazione ; 



ASSETTO IDROGEOLOGICO E  ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE 

� difesa del suolo e protezione idrogeologica; 

� interventi delle attività estrattive; 

� gestione delle competenze relative ai 
servizi acquedotti e fognature 

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE –
EDILIZIA PRIVATA 

� Gestione del territorio: strumenti 
urbanistici generali e particolari, piani per 
gli insediamenti produttivi , ecc.; 

� Gestione redazione di regolamenti in 
campo edilizio e urbanistico; 

� Permessi di costruire ed autorizzazioni in 
materia di edilizia privata; 

� Autorizzazione allacci in fogna; 

� Controllo abusivismo; 

� Condono edilizio. 

 

 

 

ATTIVITA’ GENERALI DEL SETTORE  

� assunzione mutui di competenza;  

� relaziona periodicamente al Sindaco ed al 
Segretario sull’attività svolta; 

� attività inerenti l’anagrafe delle prestazioni 
e incarichi di collaborazione esterna ex lege 



662/96, per quanto di competenza;  

� amministrazione del  personale del settore 
; 

� gare d’appalto per le materie di 
competenza;  

� contratti e convenzioni di competenza del 
settore ; 

� accesso agli atti dell’ufficio;  

� certificazioni di competenza; 

� adempimenti di competenza per il  
controllo di gestione  ; 

� istruttoria delle pratiche di competenza e 
pareri  ai sensi del decreto leg.vo n. 
267/2000   ; 

�   assicura ai cittadini, i diritti di 
partecipazione, informazione trasparenza e 
controllo delle attività del Comune. 

� Ogni e qualsiasi altra incombenza  
connessa o conseguente alle attività 
assegnate o anche derivante da disposizioni 
di legge, regolamenti  ovvero  da specifici 



atti di assegnazione da parte del 
Responsabile del Settore  o disposizioni del 
Segretario Generale 

 
 


