
SINDACO

Segretario  
Generale

Ufficio di staff  
del Segretario  

Generale

1° Settore 

Affari generali e 
Sportello del 

Cittadino

2° Settore 

Risorse finanziarie 
e Patrimonio

3° Settore  

Sviluppo  
infrastrutturale

4° Settore  

Servizi  
demografici

5° Settore  

Pianificazionee  
gestione del  

territorio

6° Settore  

Servizi sociali,  
educativi e  
Culturali

Programmazione  

Organizzazione  

Supporto alnucleo  

di valutazione

Controllo strategico  

Controllo successivo di  

regolarità amministrativa

7° Settore  

Gare d’appalto, 
contratti e risorse 

umane

Sportello unico dei

servizi

al cittadino(front  

office);

Ufficio relazione con il  

pubblico (URP);  

Gestione reclami;  

Privacy;

Comitati di quartiere  

Accoglienza utenza;  

Controllo sullaqualità  

Dei servizi erogati;  

Controllo di gestione;  

Segreteria generale,  

albo Pretorio,  

pubblicazioni;  

Protocollo generale  

ed archivio;  

Centralino;

Sistemi informativi  

e telematici;  

Telefonia fissa e  

mobile;  

Innovazione  

tecnologica;

Gestione automezzi.

Anagrafe; Stato civile;  

Leva; Statistica;  

Elettorale; Servizi  

Cimiteriali (parte  

amministrativa).

Sportello unico  

dell’edilizia;  

Permessi a costruire;  

DIA/SCIA;

Agibilità;  

Controlli edilizi;  

CDU;

Idoneità alloggi;  

Urbanistica;

PRG-PATI-PAT-PI;

Strumenti urbanistici  

attuativi;

PEEP procedimenti  

afferenti  

l’approvazione dei  

PEEP e

realizzazione opere  

di urbanizzazione;  

Catasto;

SIT.

Servizi Sociali e  

politiche per

la famiglia;  

Politiche giovanili;  

Pari opportunità;

Cultura e biblioteca;  

Servizi Scolastici e  

Asilo Nido;  

Associazionismo;  

Sport, iniziative e  

manifestazioni  

legate allo sport.

Procedure di gara  

Provveditorato  

Supporto stipula

contratti

Personale,  

assunzioni,  

gestione

amministrativa

del Personale;  

Relazioni

sindacali;

Sportello unico dei  

servizi

al cittadino(front  

office);

Ufficio relazione con il  

pubblico (URP);  

Gestione reclami;  

Privacy;

Comitati di quartiere  

Accoglienza utenza;  

Controllo sullaqualità  

dei servizi erogati;  

Controllo di gestione;  

Segreteria generale,  

albo Pretorio,  

pubblicazioni;  

Protocollo generale  

ed archivio;  

Centralino;

Sistemi informativi  

e telematici;  

Telefonia fissa e  

mobile;  

Innovazione  

tecnologica;  

Gestione automezzi  

Gestione Sale

Bilancio; Controllo preventivoe  

Successivo regolarità  contabile;

Controllo equilibri di bilancio;  

Economato;  Mezzi;

Gestione sale;  Riscossioni e  

pagamenti;  Contabilità

fiscale;  Inventario;

Tributi, impostee  tasse

Autorizzazioni

Manifestazioni

Gestione del  patrimonio;

Gestione locazioni;  Ufficio per le  

espropriazioni;  Partecipazione  

societarie; Controlli  sulle 

partecipazioni  Societarie; 

Gestione  alloggi comunali;  

PEEP trasformazione  diritti di 

superficie in  proprietà,  

eliminazione vincoli,  esercizio di

diritto

di prelazione, rilascio  

autorizzazione in  capo al 

Comune nei  confronti dei 

soggetti  assegnatari di aree e  

alloggi PEEP, altri  adempimenti 

previsti  della convezione  

PEEP, assegnazione  aree 

PEEP

Infrastrutture e progetti  

speciali; Arredo urbano;  

Progettazione e

DDLL opere pubbliche;  

Manutenzioni;

Edilizia sociale,  

scolastica

e monumentale;  

Gestione e  

manutenzione degli  

impianti sportivi  

Servizi energetici;

Servizi cimiteriali (parte  

tecnica);

Gestione del traffico;  

Viabilità;

Impianti di pubblica  

illuminazione;  

Manutenzione stradale;  

Trasporto pubblico;  

Mobilità;

Prevenzione e tutela  

della salute

e sicurezza sui luoghi di  

lavoro;

Tutelapaesaggistica-

ambientale;

Ambiente ed ecologia,  

gestione giardini parchi  

e verde pubblico.


