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COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
Croce di Guerra al Valore Militare 

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: Approvazione ridefinizione struttura organizzativa dell’Ente. 
Rimodulazione dotazione organica 

 
 
L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Marcelli Claudio Sindaco Presente 
Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Assessore Presente 
Gradi Luca Assessore Assente 
Cangi Sofia Assessore Assente 
 
 
Totali presenti n.    3       Totali assenti n.    2 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE. RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA 

 
*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 
 
          VISTI e richiamati: 
- gli articoli 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che dettano importanti principi 

generali in materia di rideterminazione delle proprie dotazioni organiche e di organizzazione 
e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, 
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; gli enti locali disciplinano con propri 
regolamenti in conformità allo statuto l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in 
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 
professionalità e responsabilità; 

- l’articolo 91 prevede, in particolare, che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei 
servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, programmano le 
proprie politiche di assunzioni, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa 
del personale definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza in 
termini di funzioni e compiti assegnati, curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; 

 
          CONSIDERATO che: 
- la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di 

costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete 
esigenze d’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto 
dall’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, sulle norme in materia di 
organizzazione del lavoro pubblico e volto al miglioramento continuo, con adeguamenti 
progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e del contesto esterno e/o interno 
all’Ente; 

- la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 
discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al 
raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e di perseguire una gestione ottimale 
sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità, in relazione agli strumenti di 
programmazione (DUP 2021/2023 approvato il 30/12/2020 con atto C.C. n. 32), in 
applicazione delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo 
dell’Amministrazione comunale, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma di 
governo ed adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze in relazione al perseguimento 
dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente; 

 
          RICORDATO che l’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che gli 
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la 
definizione di obiettivi, programmi e direttive generali e l’articolo 5 del medesimo, afferma 
che le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di 
assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 
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          RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17/12/2013; 
 
          RAVVISATA l’opportunità di prevedere nel Regolamento di cui sopra la figura del 
Vicesegretario Comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 5 del Decreto Legislativo 
n.267/2000; 
 
          RILEVATA l’utilità dell’istituzione di tale figura, per una migliore funzionalità 
dell’organizzazione e dei servizi resi dall’Ente, oltre che per evidenti economie di spesa che si 
realizzerebbero per i casi di assenza od impedimento del Segretario Comunale; 
 
          TENUTO CONTO del Decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997; 
 
          PRESO ATTO della delibera n. 111 dell’11/11/2013, con la quale la Giunta Municipale 
ha modificato la struttura organizzativa; 
 
          RITENUTO opportuno modificare la macrostruttura dei servizi comunali, rendendola 
funzionale sia agli obiettivi ritenuti strategici dall’Amministrazione in carica pro-tempore, sia 
alle esigenze di organizzazione interna che attualmente si manifestano, avendo comunque 
presenti i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;  
 
          RITENUTO necessario, in particolare, individuare tre settori, ciascuno dei quali abbia 
al proprio vertice una posizione organizzativa, al fine di assegnare in modo puntuale il PEG e 
rideterminare con esattezza all’interno di ogni settore i compiti e le funzioni; sarà così 
possibile avvalersi di un adeguato strumento organizzativo di sintesi direzionale complessiva 
dell’Ente, al fine di favorire una migliore integrazione tra i servizi comunali, limitare la 
frammentazione delle responsabilità, accrescerne il valore aggiunto in termini di 
professionalità, performance e di risultati attesi; 
 
          RITENUTO inoltre, di procedere ad un riordino nell’organizzazione dei Servizi 
comunali, al fine di perseguire criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione delle 
competenze, con accorpamento di settori e spostamento di uffici, consentendo in tal modo di 
sfruttare meglio le specifiche professionalità del personale ivi impiegato e di rendere 
maggiormente coerente ai principi di semplificazione, efficienza, razionalizzazione della 
spesa e delle competenze l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente. In tale ottica, si 
procederà anche ad un riequilibrio delle competenze tra i vari servizi; in particolare, le 
numerose attribuzioni fino ad oggi svolte ad interim dal Segretario Generale, vengono 
suddivise in due settori, onde assicurare una maggiore funzionalità ed un più efficace 
controllo amministrativo degli atti; 
 
          RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una diversa ripartizione delle competenze 
inerenti la responsabilità gestionale e per l’effetto, ad una parziale modifica dell’assetto 
organizzativo quale risultante, come struttura organizzativa allegata; 
 
          RICHIAMATO il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 
per gli anni 2016-2018, stipulato in data 21 maggio 2018, che ha dettato una nuova disciplina 
dell’area delle posizioni organizzative; 
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          CONSIDERATI, in particolare, gli articoli 13, 14 e 15 del predetto C.C.N.L. del 
21/5/2018; 
 
          TENUTO PRESENTE l’atto G.M. n. 50 del 29/4/2019, con il quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative ai sensi del C.C.N.L. del 
21/5/2018; 
  
          PRESO ATTO dell’articolo 50, comma 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
          VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla presente, 
espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, rispettivamente 
dal Segretario e dal Ragioniere Comunale; 
 
          CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME, resa nei modi di legge; 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1.  che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, 

anche ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 
2.  di rimodulare la dotazione organica di cui all’allegato “A” e l’organigramma del 

personale a tempo indeterminato di cui all’allegato “B”, quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 

 
3. di approvare la modifica della Struttura Organizzativa dell’Ente, come meglio precisato 

in narrativa e riportato in allegato “C”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

 
4. di istituire n. 2 nuove figure di posizione organizzativa, coincidenti con le seguenti 

posizioni di lavoro, rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) 
del C.C.N.L. 21/5/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità 
organizzative, che insieme alla P.O. tecnica già presente, risultano essere le seguenti: 
 Posizione Organizzativa Affari Generali, Demografici, Personale, Scuola e Sociale 

(Area Amministrativa); 
 Posizione Organizzativa Economico Finanziaria, Tributaria e di Programmazione 

(Area Finanziaria); 
 Posizione Organizzativa Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica ed Ambiente, 

Sportello Unico (Area Tecnica); 
 

5. di modificare il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, 
aggiungendo dopo l’articolo 5 il seguente articolo 6: 

 Art. 6 “Il Sindaco può nominare un vicesegretario tra i Responsabili dell’Ente per 
coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento”; 
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6. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno adottate le opportune 
determinazioni in ordine all’istituzione del vicesegretario, delle posizioni organizzative, 
della loro pesatura e determinazione della retribuzione di risultato, nonché gli atti di 
natura tecnico finanziaria volti ad individuare le risorse a ciò necessarie; 

 
7. di dare atto che tale nuovo modello organizzativo comunale sarà sottoposto a costante 

monitoraggio e verifica finale al termine del triennio, in relazione agli aspetti 
organizzativi ed i risultati attesi evidenziati nelle linee programmatiche di azione e nei 
progetti da realizzare nell’ambito del mandato elettorale del Sindaco;  

 
8. di prendere atto dell’elenco delle unità di personale assegnate ai diversi Servizi contenuto 

nell’allegato “B”, in relazione alle necessità per lo svolgimento dei compiti istituzionali 
delle strutture cui sono preposti; 

 
9. di dare atto che le categorie ed i profili professionali presenti nella struttura organizzativa 

rappresentano la situazione attuale, fatta salva ogni determinazione successiva degli 
organi competenti; 

 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui 

all’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, stante l’urgenza; 

 
11. di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari ed 

ai soggetti sindacali (RSU ed OO.SS.) ai sensi dell’articolo 4 del C.C.N.L. 21/5/2018, 
nonché al Nucleo di Valutazione, al fine di provvedere alla pesatura dei Settori interessati 
in conseguenza della modifica di competenze. 

 
 
 
SB/pb 
 
 
 
 
VISTI: per i pareri favorevoli di 
            regolarità tecnica e contabile, 
            ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
            Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come 
            sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera  
            b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
            IL  SEGRETARIO  COMUNALE                            IL  RAGIONIERE  COMUNALE 
     F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci                                                         
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Allegato “A” 
 
 
 
DOTAZIONE ORGANICA - Comune di Pieve Santo Stefano - Anno 2021 
 

CAT. PROFILI PROFESSIONALI 
dotazione 
organica 

coperti vacanti 

B1 
Esecutore assistenziale  
Esecutore area 
manutentiva/autisti  

5  
2 

5  
2 

0 
0 

TOT. B1 7 7 7 0 
B3 
Collaboratore amministrativo   
Collaboratore professionale   
Collaboratore professionale 
cuoco  

1  
4  
2 

1 
2 
2 

0 
2 
0 

TOT. B3 7  7 5 2 
C1 
Istruttore Polizia Municipale   
Istruttore Amministrativo   
Istruttore Tecnico   
Istruttore infermieristico   

1  
4 
1  
2 

1 
2 
1 
2 

0 
2 
0 
0 

TOT. C1 8  8 6 2 
D1 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Contab.   

5 4 1 

TOT. D1 5  5 4 1 
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA  27 22 5 
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Allegato “B” 
 
 
 
INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO DEL COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO - ORGANIGRAMMA 
ANNO 2021 
 
CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

UNITÀ 
LAVORATIVA 

UFFICIO/SERVIZIO 

D1  Istruttore Dir. Amm.  Ciancio Bruno  Tributi/Anagrafe e Stato Civile 
D1  Istruttore Dir. Amm.  Tempestini Mara  Anagrafe/Stato C./Elett./Cimit. 
D1  Istruttore Dir. Cont.  Ricci Sara  Ufficio Finanziario 
D1  Istruttore Dir. Amm.  Ceccherini Sonia  Serv. Gen./Segreteria/Protocollo 
C1  Vigile Urbano  Senesi Claudio  Polizia Municipale 

C1  
Istruttore 
Amministrativo  

Baldini Patrizia  Serv. Gen./Segreteria/Protocollo 

C1  
Istruttore 
Amministrativo  

Grassini Loredana  Ufficio Tecnico/Imu/Metano 

C1  Istruttore Tecnico  Donati Sarti Paolo  
Ufficio 
Tecnico/Urbanistica/Suap 

C1  
Infermiere 
Professionale  

Costa Claudia  Residenza Sanitaria Assistita 

C1  
Infermiere 
Professionale  

Meozzi Gabriella  Residenza Sanitaria Assistita 

B3  
Collaboratore 
Amministrativo  

Casi Stefania  
Servizi 
Generali/Scuola/Economato 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Burioni Sisto  Manutenzione 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Tizzi Marco  Autista TPL/Manutenzione 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Balzoni Niccoletta  Cucina /Supporto RSA 

B3  
Collaboratore 
Professionale  

Meazzini Luciana  Cuoca/Cucina Scuola/RSA 

B1  Esecutore  Barfucci Michele  Autista TPL/Manutenzione 
B1  Esecutore  Sideri Giuseppe  Autista TPL/ Manutenzione 
B1  Esecutore  Butteri Emanuela  Assistenza RSA 
B1  Esecutore  Cascianini Brunella  Assistenza RSA 
B1  Esecutore  Cheli Adriana  Assistenza RSA 
B1  Esecutore  Moraldi Angiolina  Assistenza RSA 
B1  Esecutore  Tizzi Rita Livia  Aspettativa 
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Allegato “C” 
 

STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 
 
 

STAFF ORGANI DI DIREZIONE POLITICA  
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Il Segretario Comunale attiva gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei Responsabili di Servizio, ne coordina l’attività ed assicura la direzione 
complessiva degli uffici e dei servizi dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, 
efficienza ed economicità. Partecipa alle sedute di Consiglio Comunale e cura la 
verbalizzazione. Assiste gli organi istituzionali, fornisce consulenza giuridico amministrativa, 
svolge attività di sovrintendenza, coordinamento delle Posizioni Organizzative e direzione 
complessiva degli uffici e dei servizi dell’Ente, svolge attività contrattuale, provvede alla 
trascrizione e registrazione dei contratti, attività anticorruzione e trasparenza, autorizza le 
ferie, i permessi, i recuperi, le missioni, la partecipazione a convegni o seminari, assemblee, 
incontri di studio ed iniziative analoghe delle Posizioni Organizzative, autorizza/revoca gli 
incarichi extra delle Posizioni Organizzative e valuta la sussistenza di eventuali conflitti 
d’interesse, vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi 
ed incarichi di lavoro delle Posizioni Organizzative, solleva nei confronti delle Posizioni 
Organizzative contestazioni di addebiti ed adotta le conseguenti sanzioni. Risponde a 
domande e proposte dei cittadini non rientranti in procedimenti individuati. Autentica scritture 
private ed atti nell’interesse dell’Ente, ha potere-dovere di vigilanza, avocazione degli atti e di 
proposta di sostituzione in caso di accertate inadempienze od inefficienze dei responsabili di 
Posizione Organizzativa. Decide sui conflitti di competenze dei responsabili di Posizione 
Organizzativa, sostituisce i Responsabili dei Servizi in assenza di altri funzionari, predispone 
il PEG. 
 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISMO COMMERCIO ambiti di competenza: 
attività di back office ed istruttoria: esercizi di somministrazione; esercizi di acconciatori ed 
estetisti; allevamento animali; attività agrituristiche-banca dati sito ARTEA; autorizzazioni 
medie strutture; accompagnatori turistici; guide ambientali, studi veterinari, bolli CEE-
istruttoria nulla-osta; farmacie; edicole; notifiche igienico-sanitarie; suolo privato 
temporaneo; attività ricettive: alberghi, affittacamere, cav, residenze d’epoca, strutture 
sanitarie e studi odontoiatrici, sagre. Coordinamento attività e personale per gestione e 
organizzazione fiere; istruttoria e predisposizione atti per autorizzazioni aree pubbliche fiera 
ambulante: istruttoria domande; redazione graduatorie; redazione cartografia; assegnazione 
posti in ordine di graduatoria istruttoria e predisposizione atti per autorizzazioni aree 
pubbliche fiera espositiva: istruttoria domande; redazione graduatorie; sopralluoghi nelle aree 
espositive; redazione cartografia; assegnazione posti; fatturazione pagamento fiere. Attività 
amministrativa per valorizzazione Centro Commerciale Naturale: attività di pianificazione e 
regolamentazione nei vari settori attività connesse alla gestione dell’Ufficio Turistico 
Comprensoriale; progetti di promozione turistica: percorsi francescani, valorizzazione 
percorsi turistici e siti di promozione.  
 
POLIZIA MUNICIPALE ambiti di competenza: Polizia locale, amministrativa, stradale, 
giudiziaria ed ambientale, pubblica sicurezza, vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti 
di Stato, Regione, Provincia e Comune, soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché 
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servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del 
Comune, collaborazione ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla 
legge al Comune, servizi in occasione di emergenze atmosferiche, come previsto dal Piano 
neve della Prefettura, collaborazione con le altre forze di Polizia, controllo attività edilizia ed 
urbanistica, spettacoli viaggianti, permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti 
centro storico e permessi handicap e loro rinnovi. Notificazioni, uscite con il gonfalone, 
interventi in occasioni ufficiali, servizi per TSO ed ASO, ricevimento denunce smarrimento 
documenti e disposizioni per l’inserimento nello SDI, servizio oggetti smarriti, vigilanza alle 
scuole. Verifiche e controlli presenze mercati e fiere, pubblici esercizi, esercizi commerciali 
su aree private, controllo locali di pubblico spettacolo, discoteche, campi sportivi, attività di 
giochi leciti e sale giochi. Rilascio di matricola ad ascensori interni ai fabbricati. Pareri su 
rilascio passi carrabili e suolo pubblico. 
 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
 
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO 
Segreteria, assistenza organi istituzionali, affari generali, affari legali e gestione contenzioso 
del Comune, cura scadenze, pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e nelle sezioni preposte 
del sito. Protocollo, gestione archivio documentale del protocollo informatico, gestione della 
posta elettronica certificata, formalizzazione e pubblicazione ed archiviazione delle delibere 
di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni. Registrazione audio sedute 
consiliari. Redazione ordine del giorno del Consiglio Comunale e preparazione 
materiali/pratiche, assistenza sedute consiliari. Preparazione ordine del giorno della Giunta 
Municipale e preparazione pratiche/materiali. Gestione, rendicontazione e pubblicazione delle 
presenze in Consiglio comunale e nelle Commissioni degli Amministratori, liquidazione 
gettoni di presenza per predisposizione cedolino. Rilascio attestazione presenze 
Amministratori. Custodia archivi storici degli originali delle Delibere e delle Determine ed 
accesso agli stessi, preparazione per la rilegatura, Determine del Sindaco di competenza degli 
Affari Generali. Gestione ed aggiornamenti Statuto e Regolamenti. Formalizzazione ed 
archiviazione informatica dei contratti pubblici e delle scritture private, invio telematico 
all’Ufficio del Registro, trascrizione, tenuta e vidimazione Repertorio presso l’Agenzia delle 
Entrate. Predisposizione sala consiliare ed esposizione bandiere, distribuzione corrispondenza, 
collaborazione con l’Ufficio Elettorale per consegna tessere, gestione del sistema informativo 
centrale (sala server), rete informatica comunale, aggiornamento delle procedure gestionali 
software, gestione del sito internet dell’Ente ed adempimenti in materia di trasparenza. 
 
PERSONALE/SOCIALE RSA/SCUOLA  
Gestione giuridica ed economica del personale, degli Amministratori e dei redditi assimilati, 
elaborazione dei cedolini degli stipendi per dipendenti, amministratori e tutti gli altri redditi 
assimilati, liquidazione cedolino gettoni presenza, adempimenti e rimborsi a datori di lavoro 
degli amministratori, predisposizione atti di fabbisogno, avvisi di mobilità, gestione di tutti i 
concorsi e procedure per reclutamento di personale, redazione atti relativi ad 
assunzioni/cessazioni, formulazione e sottoscrizione contratti, rapporti con enti di 
provenienza, previdenziali od assistenziali, esame posizioni giuridiche, previdenziali, 
ricongiunzioni, riscatti, contribuzioni figurative per maternità, contribuzione forfetaria 
amministratori, gestione rapporti e versamenti alle casse di previdenza, gestione TFR e TFS, 
studio normativa e redazione modelli per liquidazione, rapporti con le organizzazioni 
sindacali ed invio documentazioni ed atti attinenti, fondo per le risorse decentrate, 
autorizzazioni incarichi extra dipendenti, comunicazioni incarichi extra agli organi competenti 
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e pubblicazione sul sito, trasferte dipendenti, gestione contenzioso dipendenti, rapporti con 
studio della medicina del lavoro, gestione sezione amministrazione trasparente per i dati 
inerenti il personale. Assistenza ai tirocini formativi, convenzioni con Università od altre 
Istituzioni. Adempimenti e scadenze sulla rendicontazione delle spese del personale. 
Gestione amministrativa RSA, verifica presenze ospiti, solleciti riscossioni, adempimenti 
burocratici quali rilascio certificazioni, inserimento “tessere sanitarie”, moduli e statistiche 
verso ASL di competenza, Cucina, supporto RSA. 
Benefici sociali ai cittadini, bonus bebè, sostegno alle famiglie.  
Mense scolastiche, trasporti scolastici, diritto allo studio, iscrizioni al nido e gestione 
graduatoria ed ingressi, iscrizione al servizio di mensa scolastica, iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico. Riduzione della quota per il servizio di trasporto scolastico e mensa 
scolastica, contributo per diritto allo studio a studenti delle Scuole Primaria e Secondarie di 
primo e di secondo grado, assegnazione buoni libro Scuola Primaria, provveditorato materiale 
refettori scolastici e nido. Organizzazione attività estive Scuole Infanzia, Primaria e nido, 
Progetto Educativo Zonale (PEZ), SIRIA. Rilevazioni ed adempimenti verso la Regione e 
verso la Provincia. Servizio Economato. 
 
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE CIMITERI  
Certificazioni anagrafiche; autentiche di documenti e di firme; dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà; autentiche di firme per passaggi di proprietà di beni mobili; Carte d’identità; 
Pratiche di immigrazione da altri Comuni o dall’estero; richieste di cancellazione per l’estero; 
rilascio di attestati di soggiorno permanente ed attestati di regolarità d’iscrizione per cittadini 
comunitari; cancellazioni per irreperibilità; tenuta dell’archivio dei cittadini stranieri; 
scadenzario per rinnovo permesso di soggiorno ed adempimenti connessi; ricerche 
genealogiche; gestione della toponomastica e della numerazione civica; controllo e 
mantenimento allineamento codici fiscali; gestione informatica INA-SAIA; gestione 
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e dei contatti con i consolati all’estero e 
gestione del sistema informatico di trasmissione; istruttoria per adempimento nuova legge 
sulle coppie di fatto. Redazione atti di nascita; pubblicazioni di matrimonio, redazione atti di 
morte; autorizzazione al trasporto di salme; autorizzazione alla cremazione, passaporto 
mortuario; redazione atti di separazione/divorzio; redazione atti in adempimento della nuova 
legge sulle unioni civili; redazione atti di matrimonio civile; trascrizione atti di nascita, 
matrimonio e morte trasmessi da altri Comuni o dai consolati esteri; variazioni nel regime 
patrimoniale ed annotazione negli atti; annotazioni degli eventi della vita sugli atti di stato 
civile; gestione del sistema informatico di connessione con il Tribunale per le sentenze di 
omologa-separazione-scioglimento matrimoni; procedimenti di riconoscimento della 
cittadinanza; trascrizione decreti concessione di cittadinanza e giuramento; trascrizione di atti 
di stato civile redatti da autorità estere nel rispetto della Legge n. 218/1995; gestione delle 
statistiche demografiche. Certificazione elettorale; iscrizione negli albi degli scrutatori e dei 
giudici popolari; tenuta delle liste elettorali: revisioni elettorali semestrali e dinamiche; tenuta 
ed aggiornamento dei fascicoli elettorali, aggiornamento degli albi. Consultazioni elettorali: 
revisioni straordinarie, organizzazione fasi del procedimento e gestione del personale 
aggiuntivo assegnato, gestione rapporti con Prefettura. Rapporti con Arezzo Casa per gestione 
graduatorie alloggi popolari. Gestione cimiteri, assegnazione loculi, procedure per 
tumulazioni ed estumulazioni, cremazioni. Autorizzazioni trasporto salme. 
 
 
AREA FINANZIARIA 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO TRIBUTI 
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Ragioneria, contabilità, predisposizione del Bilancio annuale, pluriennale e relativi allegati, 
predisposizione delle variazioni al Bilancio annuale e pluriennale ed al PEG, supporto alla 
redazione del DUP, predisposizione e gestione del Piano esecutivo di Gestione, 
predisposizione del Rendiconto annuale, dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
secondo la normativa vigente, redazione di dichiarazioni fiscali (modello IVA) e gestione 
fiscale, gestione fiscale delle ritenute, dell’IRAP e dell’IVA e SPLIT PAYMENT, gestione 
della banca dati dei soggetti privati partecipati dal Comune, controlli interni, gestione delle 
comunicazioni relative alla piattaforma crediti gestita dal MEF, gestione della riscossione 
coattiva su specifici indirizzi del Responsabile del Servizio Finanziario, tesoreria, entrate 
patrimoniali, programmazione economica, controllo di gestione, alienazioni, comodati, 
locazioni immobili comunali, inventari. Assicurazioni. Gestione contrattuale, locazioni attive 
e concessioni patrimoniali. 
Gestione tributi, contenzioso tributario, accertamento con adesione, predisposizione dei 
regolamenti, delibere per le tariffe, ritiro e caricamento nel sistema informativo delle 
comunicazioni, controllo dei versamenti, accertamento con invio dei relativi avvisi, gestione 
delle riscossioni e dei rimborsi, elaborazione dei ruoli coattivi, controlli interni, procedimento 
di autotutela. Provvedimento di accoglimento o diniego, rimborsi o sgravi relativi a tributi, 
risposte ad istanze di interpello. Dati finanziari partecipate, piano vendite. Rapporti con ASL 
per ingressi RSA, verifica riscossione RSA. Gestione utenze comunali, gestione parte 
amministrativa rete metano. Bollo mezzi comunali.  
 
 
AREA TECNICA 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA 
PRIVATA, AMBIENTE 
Progettazione e gestione di nuove opere, manutenzione ordinaria/straordinaria su edifici 
scolastici e su edifici pubblici, liquidazione acconti e saldi, certificato di regolare esecuzione 
per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia, direzione lavori, esecuzione di 
servizi o forniture, approvazione varianti in corso d’opera, controllo e contabilità finale di 
contratti pubblici di lavori, gestione parchi e giardini, acquisizione certificazioni immobili 
comunali, viabilità, impianti cimiteriali, pubblica illuminazione, gestione tecnica dei contratti 
di somministrazione a favore del Comune (luce, acqua, gas), sicurezza sull’ambiente di 
lavoro, protezione civile, procedure espropriative, transazioni nell’ambito di procedimenti 
giudiziali in materia espropriativa, indicazioni ed assistenza tecnica per la redazione dei tipi di 
frazionamento catastali.  
Ambiente, ecologia igiene e sanità pubblica, emissioni sonore, adempimenti di competenza 
comunale attinenti l’igiene e sanità pubblica, esalazioni moleste e nocive provenienti da 
esercizi pubblici ed insediamenti produttivi, stato di degrado ed abbandono di proprietà 
private (giardini, aree scoperte, ecc…), valutazione dell’impatto ambientale, bonifica di aree 
contaminate, recepimento esposti igienico sanitari ed ambientali ed atti conseguenti, servizi 
pubblici locali in concessione/cura adempimenti obblighi, tenuta dei registri e compilazione 
dei formulari dei rifiuti, monitoraggio stazioni di raccolta, isola ecologica, certificazioni ed 
altri adempimenti in materia sanitaria, interventi di disinfestazioni, autorizzazione per 
l’abbattimento piante di proprietà privata, Case dell’acqua, cave ed attività estrattive. Servizi 
pubblici locali in concessione, rapporto con le partecipate, controllo dei servizi pubblici locali 
in concessione, coordinamento e programmazione del servizio (anche in considerazione di 
manifestazioni ed eventi) di igiene urbana con il gestore del servizio, collaborazione con 
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, rinnovo delle convenzioni in 
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scadenza con i gestori dei servizi in concessione, cura adempimenti obblighi, servizio 
distribuzione gas naturale. 
Pianificazione urbanistica (redazione, collaborazione alla redazione od affidamento degli 
eventuali incarichi esterni): Piano strutturale, Regolamento Urbanistico, elaborazione delle 
varianti urbanistiche, redazione dei regolamenti di attuazione degli strumenti urbanistici 
generali, valutazione ambientale e strategica, gestione corrente degli strumenti urbanistici 
generali. Aggiornamento della cartografia tecnica, gestione corrente del SIT e del sito web 
dell’area, cura dei lavori della “Commissione Urbanistica Tecnica Assetto del territorio e 
Lavori pubblici” e della “Commissione Urbanistica Consiliare Assetto del territorio e Lavori 
pubblici”. Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. Procedimenti paesaggistici, 
rilascio dei pareri preventivi in merito ad interventi urbanistici ed edilizi sul centro storico del 
capoluogo caratterizzati da elevata complessità e rilevanza e/o relativi ad immobili di 
particolare pregio; PEEP.  
Edilizia Privata: controllo delle comunicazioni di inizio lavori, istruttorie tecniche delle SCIA, 
gestione del SUAP. Cura dei procedimenti di accertamento degli abusi edilizi e formulazione 
dei relativi provvedimenti sanzionatori, rilascio delle autorizzazioni per interventi da eseguire 
o delle autorizzazioni in sanatoria nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Verifica e 
controllo delle attestazioni di agibilità. Rilascio dei certificati di idoneità alloggi, controllo dei 
frazionamenti catastali dei terreni depositati presso il Comune ai sensi dell’articolo 30, 
comma 5 del D.P.R. n. 380/2001, rilascio delle autorizzazioni per occupazioni di suolo 
pubblico relative a pertinenze esterne, rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di 
cartelli pubblicitari. Gestione ascensori. Organizzazione e gestione del Trasporto Pubblico 
Locale - TPL. Gestione tecnica rete metano. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 CHE la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23-04-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 è stata comunicata, con lettera n. 4202, in data 23-04-2021 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 non è soggetta al controllo preventivo;  
 

 è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 
prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-2021: 
 
 

 dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
 CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì,  23-04-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì,  23-04-2021 
 

Visto:  IL  SINDACO IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


