
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

15/03/2016

NUOVO FUNZIONIGRAMMA  APPROVAZIONE

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale.

QUINDICI MARZO 13:30

Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILASEDICI

Presente

21

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

SMARINELLI SANDRO SINDACO

SFAIETA ANTONIO VICE SINDACO

NARAMINI ROMEO ASSESSORE

SBERARDINUCCI DAVIDE ASSESSORE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

S = Presenti n. N = Assenti n.3 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

-   il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-   il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 21 del 15/03/2016 - Pagina 1 di 4



                                                         

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  con  deliberazione  G.C.  n.11  del9/ 2/ 2016  veniva  approvat a  la  revisione  della

macrost rut t ura dell'ent e, approvat a con le precedent i delibere  G.C.  n.  91/ 2008,   n.161/ 2009 e

n.51 del 4/ 7/ 2012, n.94 del 26/ 7/ 2013 e n. 6 del 12/ 2/ 2014;

CONSIDERATO che con t ale ult ima modif ica veniva dat a at t uazione alle  pressant i esigenze di:

·  avviare  ogni  possibile  azione  f inalizzat a  a  rendere  operat ivo  il  modello  predispost o  ad

iniziare  dalla  ef fet t iva  presenza di un  numero  di posizione  organizzat ive  compat ibile  con  i

limit i di spesa, ma indispensabile per garant ire funzionalit à alla st rut t ura;

·  di assicurare una part icolare at t enzione alla gest ione delle proprie ent rat e at t raverso:

ü l'organizzazione di un  unico  cent ro  di responsabilit à  per  la  gest ione e  riscossione

dei t ribut i e degli alt ri provent i comunali;

ü la creazione di una unica banca dat i;

ü gest ione  int egrale  di  t ut t e  le  fasi  delle  ent rat e  ( riscossione  volont aria,

liquidazione, accert ament o, riscossione coat t iva) ;

ü considerat o a t ale ef fet t o necessario la creazione della nuova area  “entrate” ove

saranno collocat e le funzioni della precedent e area t ribut i;

·  rimodulazione dell'area  servizi al c it t adino  at t raverso  la  collocazione  dei  servizi  demograf ic i

nell'area  affari  generali,  nella  quale  peralt ro,  sempre  ai  f ini  della  razionalizzazione,  sarà

cost it uit o  un  uff ic io  unico  per  la  gest ione  del  t rat t ament o  giuridico  ed  economico  del

personale;

·  in  un'ot t ica  di  razionalizzazione  e  di  riduzione  dei  t empi  di  at t esa  del  c it t adino,di  allocare

all'int erno  dell'area  gest ione  del  t errit orio,  at t raverso  la  creazione  di  un  unico  uff ic io  sia  il

Suap che Sue;

· di af f idare la gest ione dei sinist ri sot t ofranchigia  all'area vigilanza;

RICHIAMATO il regolament o  sull'ordinament o  degli uf f ic i  e  dei  servizi  approvat o  con   delibera

G.C.  n.  65  del  20/ 6/ 2011  ed  in  part icolare  l'art icolo  6,  in  base  al  quale  l'organigramma  è

approvat o dalla giunt a su propost a della conferenza dei servizi;

RITENUTO necessario apport are  una modif ica  al funzionigramma in  coerenza alla  modif ica  della

macrost rut t ura come sopra riport at a;

VISTO il nuovo funzionigramma, così come predispost o dal segret ario generale;

VISTO il  D.Lgs.  n.  165/ 2001  e  successive  modif iche  e  int egrazioni  recant e  “Norme  generali

sull'ordinament o del lavoro alle dipendenze delle amminist razioni pubblic he”;

DATO ATTO che ai sensi degli art .  49 e 151 del D.Lgs.  18/ 08/ 2000,  n°  267,  sono st at i richiest i

ed  acquisit i  in  allegat o,  i  pareri  espressi  favorevolment e  in  ordine  alla  regolarit à  t ecnica  e

cont abile;

con vot o unanime;

DELIBERA
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1. di approvare, per le mot ivazioni sopra  riport at e,  il nuovo funzionigramma che è  pert ant o  

quello risult ant e dall'allegat o “A” al present e at t o

2. di  st abilire  che  event uali  conf lit t i  di  compet enze  o  discrasie  in  ordine  alle  at t ribuzione

delle funzioni,  degli obiet t i e  delle risorse saranno def init i dal Segret ario generale;

3. di  dichiarare,  con  separat a  e  successiva  vot azione  unanime,  la  present e  deliberazione

immediat ament e eseguibile ai sensi dell'art .  134 – 4°  comma  -  T.U.E.L. 267/ 2000;

4. di t rasmet t ere la present e deliberazione alla R.S.U. dell'Ent e alle OO.SS. t errit oriali;

5. di  comunicare  la  present e  deliberazione  in  elenco  ai  Capi  Gruppo  Consiliari  ai  sensi

dell'art .125 T.U.E.L. 267/ 2000.                                              
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IL SINDACO

MARINELLI SANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODATI FRANCESCADott.ssa

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Pianella, lì ____________________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEPianella, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Pianella, lì ____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

22/03/2016

N._______________Pubblicazione246

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata con lettera prot. n. __________in data_____________ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

22/03/20164443

22/03/2016

22/03/2016 06/04/2016

Avv.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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1 PREMESSA 
1.1 Funzioni strumentali e comuni a tutti le Aree 

Rientra tra le funzioni assegnate a ciascun servizio ogni altra funzione e/o attività strumentale necessaria 
al perseguimento delle funzioni e degli obiettivi assegnati all’Area stessa, tra cui: 

− Adempimenti connessi alle richieste di accesso agli atti di competenza 

− Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

− Redazione delle determinazioni e delle delibere 

− Gestione archivio corrente e di deposito 

− Gestione delle attività di protocollazione in uscita e archiviazione dell’area. Archiviazione del 
materiale giacente. Scarto degli atti di archivio. Evasione, tramite ricerca d'archivio, delle richieste 
di documentazione formulate dagli amministratori comunali e dal pubblico 

− Controllo scadenze imposte annuali di registrazione contratti di locazione attiva e passiva, contatti 
con locatori e/o inquilini e versamenti imposte di registro 

− Gestione gare d'appalto: predisposizione di bandi, lettere d'invito e capitolati in materia di appalti 
di lavori, forniture e servizi e acquisizione di beni e servizi con il sistema di spese in economia 
(DPR. n. 384/01) 

− Gestione amministrativa del sistema di pubblicazione dei bandi d'appalto sul sito regionale 
www.webappalti.it mediante registrazione nel sito, inserimento dati relativi ad ogni nuovo bando 
di gara, eventuali rettifiche ed avvisi esito gara con attribuzione classificazione europea CPV 
(vocabolario comune per gli appalti pubblici) 

− Adempimenti trasparenza inserimento  dati 

− Comunicazione semestrale dei dati relativi agli incarichi conferiti a collaboratori esterni e 
consulenti al responsabile della comunicazione semestrale al Dipartimento 

− Conferimento di incarico per consulenza legale extra giudiziale. Coordinamento e gestione 
amministrativa dell'attività svolta dal consulente legale dell'Ente con gli Uffici interessati 

− Predisposizione atti di incarico di rappresentanza giudiziale dell'Ente, liquidazione parcelle di 
avvocati, consulenti tecnici e medico-legali d'ufficio e/o di parte, liquidazione spese conseguenti 
a sentenze definitive 

− Acquisizione documentazione per stipula contratto di appalto servizi, fornitura e lavori (es: 
regolarità contributiva, casellario giudiziale, antimafia, ecc...) 

− Predisposizione schema contratto per la stipula di contratti sia in forma privata che in forma 
pubblica amministrativa 

− Acquisizione materiali e strumenti necessari all'espletamento delle specifiche competenze 
dell'Area, esclusi i beni necessari al funzionamento di tutte le Aree ai quali provvede l’ufficio 
economato e/o provveditorato; 

− Acquisto vestiario operai e presidi antinfortunistica 

− Gestione parco macchine in dotazione all'Area con relativa tenuta e aggiornamento di apposito 
registro dei mezzi comunali, collaudo, revisione, bollino blu, demolizione e manutenzione. 

− Raccolta ed elaborazione dati statistici relative alla propria Area 

− Progettazione obiettivi annuali strategici e di mantenimento/miglioramento per predisposizione 
PEG. 

− Formulazione proposte in ordine alle previsioni di bilancio relative dell’Area 
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− Amministrazione e gestione delle risorse del bilancio e PEG di competenza 

− Controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta 

− Valutazione performance delle risorse umane assegnate 

− Presidio delle procedure e attività afferenti la prevenzione e la salute e sicurezza delle lavoratrici 
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.Lgs. n. 81/2008 (ex d.Lgs. n. 626/1994 e n. 
494/1996). 

− Per la parte di rispettiva competenza applicazione delle norme del d.lgs. n. 196/2003 in materia 
di riservatezza dei dati personali o sensibili per quanto di competenza dell’Area 

− Partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento dei responsabili di Area presiedute dal 
Sindaco o suo delegato. 



4  

1.2 L’Organigramma 

Di seguito la rappresentazione grafica delle strutture organizzative dell’Ente. 
 

Nel seguito del documento vengono descritte le attività specifiche di Segreteria del Sindaco, Segretario 
Comunale e delle Aree. 

 

2 SEGRETARIO COMUNALE 
2.1 Attività di Formazione 

− Predisposizione del Piano di formazione dell’Ente e relativa attuazione, in particolare: 
o rilevazione dei fabbisogni formativi delle varie Aree, 
o predisposizione e gestione del Piano di Formazione dell’Ente, 
o progettazione di interventi formativi di natura trasversale o comune a più Aree, 
o gestione in termini amministrativi o organizzativi di iniziative formative di natura 

trasversale o comune a più Aree, 
o aggiornamento della Banca Dati Formazione; 

− Invio aggiornamenti legislativi ad altre Aree attraverso la fotoriproduzione di testi legislativi e/o 
articoli tratti da riviste giuridiche la cui individuazione viene effettuata dal Segretario 

 

2.2 Attività di Organizzazione e Gestione del Personale 

− Applicazioni contrattuali e relazioni sindacali 

− Adeguamenti e variazioni norme regolamentari in materia di personale 

− Definizione dotazione organica e piano occupazionale dell’Ente 

− Incarichi di responsabilità, mobilità interna, controllo presenze P.O. 

− Predisposizione, controllo e rendiconto PEG e DUP 

− Coordinamento responsabili di Area 



5  

− Contrattazione decentrata 

− Valutazione performance dei responsabili di P.O. 

− Gestione del sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali (in raccordo 
con ragioneria e a supporto Nucleo di Valutazione) 

− Aggiornamento del regolamento di premialità e gestione del sistema premiante (con il supporto 
dell'ufficio personale) 

− Gestione relazioni sindacali per le materie di competenza 
 

2.3 Attività di Controllo 

− L’ufficio provvede al controllo di regolarità formale delle deliberazioni e delle determinazioni 
predisposte dai Responsabili di Area 

− Controllo successivo della regolarità giuridico-amministrativa di proposte di provvedimento e 
procedure amministrative 

− Predisposizione piano anticorruzione 

− Controlli in attuazione normativa  anticorruzione 

− Assistenza all’attività di controllo di gestione 

− Validazione obblighi di trasparenza 
 

2.4 Attività connesse a Legale e Contenzioso 

− Assistenza giuridica organi elettivi e responsabili di Area 

− Conferimento incarichi a legali ed espletamento conseguenti  adempimenti 

− Formazione pareri in ordine a promozione liti, resistenza in esse, componimento controversie, 
etc 

− Predisposizione modelli e schemi generali per redazione atti e provvedimenti conseguenti a 
modifiche normative, o collaborazione a revisione procedure e processi produzione 

− Rogito di tutti i contratti e atti unilaterali nei quali l’Ente è parte 

− Presidenza dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
 

3 SEGRETERIA DEL SINDACO 
3.1 Attività di Comunicazione 

− Cura i rapporti con gli Organi Istituzionali interni e gestisce le relazioni esterne gestendo i rapporti 
con organi di stampa, radio e televisioni private e pubbliche anche organizzando i servizi, le 
interviste, le notizie, etc. 

− Predispone il piano di comunicazione annuale 

− Predispone note stampa sull'attività degli Organi dell'Ente o di note su specifici argomenti in 
collaborazione con gli uffici competenti 

− Organizza la raccolta e la tenuta della stampa quotidiana e la predisposizione della rassegna 
stampa interessante l'Ente o gli Enti Locali 

− Organizza e gestisce i servizi di comunicazione del portale internet 

− Cura le attività e i procedimenti relativi alla rappresentanza: rapporti con città gemellate, 
ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali, ecc. 

− Gestisce le relazioni con i cittadini al fine di fornire informazioni sui servizi comunali. 
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3.2 Attività di Segreteria Istituzionale 

− Gestisce la segreteria del Sindaco, l'agenda e gli appuntamenti, la corrispondenza particolare e 
quella riservata 

− Supporta la gestione della segreteria degli Assessori, l'agenda, gli appuntamenti e la 
corrispondenza, qualora non direttamente svolta nell'ambito dei singoli servizi 

− Supporto alla predisposizione di determinazioni e/o deliberazioni 

− Cura la tenuta dell'archivio personale del Sindaco 

− Cura le attività connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, i Gruppi consiliari, i Partiti politici 
e le altre Organizzazioni, le Autorità ed i cittadini 

− Organizza il cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive promosse e/o 
partecipate dal Sindaco 

− Supporta il Sindaco in occasione di manifestazioni e incontri di rappresentanza 

− Sottopone ad autorizzazione i regolamenti nelle materie di competenza (concessione patrocini, 
rappresentanza, missioni amministratori) ed i conseguenti atti amministrativi e gestionali 

N.B.: in caso di assenza dell’addetto ufficio di Segreteria del Sindaco, le funzioni ed i compiti ad esso 
attribuite vengono svolte dall’ufficio “Organi Istituzionali e Segreteria”. 

 

4 AREA FINANZA E CONTABILITÀ 
4.1 Attività dell’Ufficio Contabilità e Bilancio 

− Predisposizione bilancio di previsione annuale e pluriennale e certificato al bilancio 

− Predisposizione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte contabile 

− Predisposizione atti per variazioni bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva 

− Relazione di inizio e fine mandato. 

− Predisposizione DUP (parte  economica-finanziaria) 

− Armonizzazione contabile 

− Salvaguardia equilibri di bilancio 

− Assestamento di bilancio 

− Predisposizione determinazione di riaccertamento dei residui 

− Predisposizione conto consuntivo finanziario e del relativo certificato 

− Controllo determinazioni per regolarità contabile e registrazione impegni 

− Emissione mandati di pagamento 

− Monitoraggio per rispetto patto stabilità interno 

− Rapporti quotidiani con la Tesoreria comunale 

− Emissioni reversali d’incasso e controllo costante disponibilità liquide dell’Ente 

− Invio conti degli Agenti Contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti 

− Predisposizione rendiconto “IVA generale” per ottenere il contributo statale 

− Assistenza per quanto riguarda gli aspetti di applicazione della normativa tecnico contabile alla 
predisposizione di pratiche per accensione di mutui o devoluzione di quote di mutui già concessi 

− Consulenze a tutti i colleghi per problemi legati alla contabilità finanziaria 

− Predisposizione modello 770 semplificato 

− Tenuta registri IVA 



 

− Predisposizione modello UNICO, denuncia IVA, denuncia IRAP, modello 770 ordinario 
− Attività di supporto tecnico ed amministrativo al Collegio dei Revisori dei Conti 

− Stesura relazione previsionale e programmatica e relazione al rendiconto di gestione 

− Determinazione fondo risorse decentrate 

− Rilevazione e tenuta inventario beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili 

− Tenuta contabilità economica ed analitica 

− Redazione conto economico, del patrimonio, prospetto di conciliazione e nota integrativa 

− Gestione delle richieste di mutuo e relativa pratica 

− Operazioni di finanza derivata: ristrutturazione dell’indebitamento mediante interest rate swap 

− Operazioni di finanza innovativa in termini di reperimento nuove fonti di finanziamento 
(sponsorizzazione, accordi, etc) 

− Tenuta e aggiornamento inventario beni mobili 

− Etichettatura beni 

− Accertamento, ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria e di rogito attraverso apposita 
determinazione mensile 

− Gestione “Anagrafe dei collaboratori esterni e consulenti” mediante registrazione sul sito internet 
del Dipartimento della Funzione pubblica www.anagrafeprestazioni.it 

 
 

4.2 Attività dell’ufficio Economato e Provveditorato 

− Approvvigionamento beni e servizi strumentali inerenti tutti i servizi e non specifici di un Area 
(carta, cancelleria prodotti pulizia legatoria, tipografia, ect)  e gestione magazzino 

− Manutenzione beni mobili arredi e attrezzature in dotazione agli uffici 

− Affidamento incarichi per fornitura materiale Hard-ware e soft-ware per il funzionamento del 
sistema informatico: richiesta preventivi, redazione determinazioni di affidamento incarico 

− Stipula contratti abbonamenti annuali a carattere generale 

− Gestione albo fornitori 

− Gestione parco veicolare 

− Stipula polizze assicurative e relativa gestione 

− Pagamento tassa di proprietà 

− Gestione della cassa economale 

− Predisposizione rendicontazione agente contabile 

− Contratto e gestione sinistri delle polizze assicurative relative ai beni e al personale comunale: 
o Responsabilità Civile terzi e prestatori d’opera 
o RC Automezzi 
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o Kasko veicoli di proprietà dei dipendenti 
o Polizza RC Patrimoniale colpa lieve 
o Polizza tutela legale 
o Polizza all risk 
o Polizza infortuni cumulativa (alunni, conducenti e dipendenti in missione ect) 

− Supporto all’Uff. Polizia municipale per risarcimento danni a privati 
 

5 AREA ENTRATE 
5.1 Attività legate all’Ufficio Tributi – Entrate Comunali 

− Servizio di sportello all’utenza ed assistenza ai contribuenti 

− Tenuta, aggiornamento e funzionamento banche dati Tributi 

− Controllo e gestione atti e documenti connessi all’imposta (denunce, ecc.) 

− Predisposizione atti (determinazioni, deliberazioni, regolamenti, ecc.) per la gestione dei tributi e 
delle tariffe COSAP 

− Liquidazioni, Accertamenti e Rimborsi ICI/IMU/TASI 

− Redazione risposte ad interpelli ICI/IMU/TASI 

− Svolgimento contenzioso tributario (ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI/TASI) 

− Riscossione diretta ICI/IMU/TASI 

− Riscossione coatta ICI/IMU/TASI 

− Controllo e gestione delle somme riscosse relativamente al canone OSAP e alle entrate tributarie 

− Controllo e gestione delle entrate tributarie riscosse tramite concessionario 

− Predisposizione banca dati sulle riscossioni per l’emissione delle relative reversali da parte 
dell’ufficio  ragioneria 

− Acquisto materiale di consumo specifico del Area Entrate (es. imbustamento, spedizioni etc) 

− Verifica e definizione delle domande di rimborso e/o discarico relative a quote inesigibili relative 
a ruoli emessi dal Area Entrate (ruoli ICI, TARSU, ICIAP) 

− Tarsu - Tari 
o Servizio di sportello all’utenza e assistenza ai contribuenti 
o Controllo e gestione atti e documenti connessi alla tassa (denunce, planimetrie ecc.) 
o Predisposizione dati e atti ai fini della determinazione delle tariffe 
o Predisposizione atti (determinazioni, deliberazioni, regolamenti ecc.) per la gestione della 

tassa 
o Emissione e gestione ruoli per riscossione ordinaria Tarsu 
o Gestione sgravi e rimborsi 
o Emissione e gestione avvisi di accertamento per recupero evasione 

− Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
o Pubblicità sanitaria di cui alla L. 1992/175 i cui impianti sono installati a seguito di DIA 
o Riscossione e affissione manifesti 
o Predisposizione atti (determinazioni, deliberazioni e regolamenti ecc.) per la gestione 

dell’imposta 

− Affidamento dell’incarico per la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari 

− Predisposizione ruoli per riscossione canoni di locazione e spese di amministrazione alloggi 
patrimonio indisponibile 
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− Controllo delle rette corrisposte da privati per il servizio di trasporto scolastico 

− Riscossione canoni di locazione e spese di amministrazione relativi ad alloggi di proprietà 
comunale 

 

6 AREA AFFARI GENERALI 
6.1 Ufficio Protocollo, Trasparenza e web 

− Tenuta dell’albo pretorio, espletamento del servizio notificazioni 

− Protocollo della posta in arrivo e in partenza: monitoraggio continuo del programma di gestione 
del protocollo informatico per l’eliminazione delle criticità operative 

− Pagamento gettone di presenza ai componenti del nucleo di valutazione, ai consiglieri comunali 

− Gestione  adempimenti trasparenza 

− Conservazione e archiviazione digitale documenti informatici 

− Gestione sito internet dell’Ente 

− Gestione Privacy 

− Gestione ed amministrazione rete informatica escluso cablaggio 
 

6.2 Ufficio Anagrafe, Leva, Statistica, Elettorale 

6.2.1 Funzione Anagrafe 

− L’attività di sportello consiste nell’acquisire le istanze di: cambi di indirizzo, iscrizioni anagrafiche, 
rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazione di firme e copie, rilascio delle 
carte d’identità e acquisizione documenti atti al rilascio dei passaporti (invio alla Questura), rilascio 
tesserini di riconoscimento per i quattordicenni e documenti per i minori per l’espatrio, rilascio 
di informazioni alle forze dell’ordine, all’Ufficiale giudiziario, agli incaricati della Gestione per la 
riscossione dei crediti e a chi ne fa richiesta telefonicamente. Tenuta della corrispondenza con i 
privati e gli enti pubblici tramite lettere e/o fax relativamente alle richieste di certificazione e 
anagrafiche 

− Effettuazione di ricerche anagrafiche atte al rilascio dei certificati storici attingendo anche allo 
schedario storico 

− Pratiche dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, dell’anagrafe degli stranieri e relativa 
preparazione per la statistica 

− Trasmissione bimestrale degli elenchi delle carte di identità alla Prefettura. Inserimento dei nuovi 
cartellini nello schedario sostituendo quelli scaduti 

− Trasmissione degli elenchi dei trasferiti, deceduti e nati all’ INPS, e ASL e motorizzazione 

− Operazioni di allineamento della banca dati dell’anagrafe con quella dell’Agenzia delle Entrate 
(Siatel e InaSaia) 

− Per quanto riguarda gli emigrati e deceduti si provvede alla separazione in altro archivio 
annotando l’evento 

− Tenuta del conto ed effettuazione dei versamenti dei diritti incassati quotidianamente allo 
sportello 

− Statistica. Preparazione delle stampe relative a tutti i movimenti del mese, conteggio di tutte le 
istanze di nascita, morte, immigrazione, emigrazione, convivenze e stati di famiglia. Compilazione 
dei modelli e relativo invio mensile all’Istat Regionale, all’Istat Nazionale e alla Prefettura 
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− Trasmissione dei modelli relativi alle patenti di guida inerenti i cambi d’indirizzo e le iscrizioni 
anagrafiche alla Motorizzazione Civile 

− Archiviazione di tutto il materiale inerente la statistica del mese precedente 

− Leva. Applicazione della L.331/2000 e del successivo D.Lgs. 215/2001. Preparazione e 
formazione della lista di leva. Aggiornamento dei ruoli matricolari (carteggio tra Comuni), 
aggiunte alla lista dei cittadini italiani iscritti in AIRE dei quali viene trascritto l’atto di nascita 
(sino ai 45 anni). 

− Tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (iscrizioni, variazioni e cancellazioni), 
adempimenti anagrafici, dichiarazioni anagrafiche, accertamenti d’ufficio, tenuta dello schedario 
della popolazione residente nell’A.I.R.E.). Certificazioni anagrafiche dell’anagrafe degli stranieri 

− Urp front-office per accesso a tutti i servizi comunali: consegna modulistica, indicazione ufficio 
competente, supporto al cittadino nella compilazione modulistica etc. 

− Distribuzione Modello 730 e Modello Unico 
 

6.2.2 Funzione Stato Civile 

− Formazione, ricezione, archiviazione, conservazione ed aggiornamento di tutti gli atti di stato 
civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte) 

− Pubblicazioni di matrimonio 

− Separazioni e divorzi 

− Trascrizione atti dall’estero 

− Cambiamenti del nome e del cognome 

− Rettifica degli atti di stato civile 

− Annotazioni, verificazioni, estratti e certificati di stato civile 

− Autorizzazione di cui all'art. 74 DPR 396/2000 

− Trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta 

− Trasmissione alle P.A. degli estratti e dei certificati di stato civile e rilascio, nei casi previsti, dei 
medesimi nonché delle copie conformi. Applicazione delle disposizioni relative all’adozione ed 
affidamento dei minori 

− Acquisto perdita e riacquisto di cittadinanza: iscrizione e trascrizione atti e relative incombenze 
(es. annotazioni e comunicazioni varie) 

− Autorizzazione al trasporto di cadavere, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regione Abruzzo n. 41 
del 10/08/2012 

 

6.2.3 Funzione Elettorale 

− Rilascio tessera elettorale. Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali. Revisione semestrale e 
dinamica. Tenuta ed aggiornamento albo scrutatori, tenuta albo Presidenti di seggio 

− Revisioni dinamiche straordinarie e revisione blocco liste stampa delle liste sezionali e degli 
elenchi degli elettori rilascio dei duplicati delle tessere elettorali rilascio degli attestati sostitutivi 
della tessera elettorale 

− Rilascio delle autorizzazioni al voto presso ospedali case di cura e di detenzione nomina di 
presidenti, segretari e scrutatori dei seggi comunicazioni istituzionali ai presidenti di seggio 
noleggio dei tabelloni elettorali 
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− Pratiche necessarie per la predisposizione delle linee telefoniche nei seggi adempimenti in ordine 
Alla successiva disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale 

− Acquisto materiale di vario genere (cancelleria ed arredi) per il corretto funzionamento del seggio 

− Preparazione e consegna del materiale per i seggi (verbali, circolari, istruzioni, cancelleria, schede, 
liste per i seggi; conseguente ritiro, smistamento e confezionamento di quanto elencato a scrutinio 
avvenuto) 

− Predisposizione del servizio per la riconsegna delle schede elettorali presso il tribunale rimborso 
spese elettorali 

− Allestimento dei seggi e l’organizzazione tecnica delle elezioni, con la collaborazione del Area 
Manutenzione 

− Raccolta delle firme per presentazione liste elettorali 

− Suddivisione e assegnazione degli spazi elettorali per la propaganda diretta ed indiretta, gestione 
delle problematiche relative alla comunicazione e alla propaganda nel periodo di convocazione 
dei comizi, controllo dell’allestimento dei seggi, coordinamento delle attività dei Presidenti di 
seggio, elaborazione e comunicazione dei dati elettorali. (Con la collaborazione dell’Ufficio 
Segreteria e del Comando di Polizia Municipale) 

− Tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’Assise e di corte d’Assise 
d’Appello 

 

6.3 Ufficio trattamento giuridico ed economico del personale 

− Espletamento procedure concorsuali e assunzioni a tempo determinato e indeterminato, 
mediante concorso pubblico/selezione, richiesta numerica al Centro per l’Impiego, richiesta al 
Area Lavoro dell’Amministrazione Provinciale, collocamento disabili 

− Supporto alla definizione di procedimenti disciplinari 

− Gestione procedure per l’accoglimento in stage di studenti delle scuole superiori e delle università 

− Gestione e aggiornamento delle posizioni economiche del personale 

− Rilascio certificati inerenti lo stato di servizio e la carriera giuridica del personale 

− Supporto alla gestione delle relazioni sindacali per le materie di competenza 

− Gestione presenze/assenze del personale e relativi provvedimenti 

− Programmazione e gestione attività di formazione nell’ambito della promozione delle pari 
opportunità 

− Gestione unilav 

− Predisposizione atti per liquidazioni compensi accessori diversi 

− Gestione fascicoli individuali personale 

− Mobilità esterna 

− Denuncia infortuni dipendenti comunali 

− Richiesta visita fiscale per il personale in malattia 

− Gestione buoni pasto 

− Predisposizione cedolini paga per dipendenti, collaborazioni coordinate e continuate, 
amministratori 

− Emissione di mandati e reversali per regolazione contabile del pagamento degli stipendi 

− Regolazione mensile dei contributi INPS con predisposizione modelli da inviare all’INPS stesso 

− Predisposizione elenchi mensili da inviare all’lNPS relativi a cessioni di stipendio e piccoli prestiti 
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− Predisposizione modelli da inviare all’INPS per dipendenti assunti a tempo determinato 

− Predisposizione denuncia INPS per certificazione periodi lavorati e trattenute effettuate e versate 
al personale che svolge attività in regime di collaborazione coordinata e continuativa 

− Istruttoria pratiche per invio denunce infortuni all’INAIL 

− Predisposizione denuncia INAIL annuale e successiva regolazione premio con calcolo 
dell’autoliquidazione 

− Predisposizione mensile modelli diversi (F24, 124Tes) per attestazione versamenti IRE e 
contributivi 

− Istruttoria pratiche per corresponsione assegno per nucleo familiare agli aventi diritto 

− Ricostruzione carriere per successiva predisposizione pratiche ai fini della richiesta di 
pensionamento 

− Predisposizione pratiche per richiesta all’INPS trattamento fine servizio (liquidazione) 

− Predisposizione pratiche per richieste di cessioni di stipendio, piccoli prestiti e ricongiunzione 
servizi da inviare all’INPDAP 

− Dichiarazione quale terzo pignorato su ammontare emolumenti spettanti ai dipendenti pignorati 

− Predisposizione tabelle conto annuale, ad esclusione dei dati relativi al trattamento economico 
del personale di esclusiva competenza del responsabile del servizio contabilità 

 

6.4 Attività legate all’ufficio Organi Istituzionali, Segreteria e Commercio 

6.4.1 Funzioni affari istituzionali e segreteria 

− Adempimenti in ordine allo Statuto del Comune di Pianella e al Regolamento Comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale: convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e 
della Giunta, pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni adottate, certificazione della loro 
esecutività, trasmissione ai Aree competenti, trasmissione ai capigruppo consiliari dell’elenco delle 
deliberazioni adottate dalla Giunta contestualmente alla loro pubblicazione all’albo, applicazione 
degli artt. 79 e ss. del T.U.EE.LL. in materia di permessi, licenze, oneri ed indennità spettanti agli 
amministratori comunali 

− Pubblicazione delle delibere e delle determinazioni all’albo pretorio 

− Affidamento incarico di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale 

− Allestimento della sala di consiglio in occasione delle sedute e di altre manifestazioni che si 
tengono nel corso dell’anno 

− Aggiornamento della tenuta dell’archivio dei regolamenti dell’ente ed inoltro ai Responsabili degli 
uffici 

− Gestione della Conferenza dei Servizi: redazione ordine del giorno, convocazione della 
conferenza, stesura del verbale delle sedute e trasmissione del medesimo ai Responsabili dei Aree. 

− Centralino 

− Registrazione presso Ufficio del Registro di contratti e atti, tenuta del repertorio generale del 
Comune con vidimazione quadrimestrale presso Ufficio del Registro e tenuta registro delle 
scritture private semplici 

− Tenuta e aggiornamento albo pretorio on line 

− Gestione archivio storico. 
 

6.4.2 Funzione Commercio 

− Pareri in materia di Commercio. In particolare riguardo a: 
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o Fiere, Mercati, commercio su aree pubbliche con posteggio 
o Endoprocedimenti richiesti dal SUAP: 

� per attività di Industria e Commercio su aree private 
� Commercio itinerante 
� Esercizi pubblici 
� Attività ricettive 
� Circoli privati 
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� Artigianato 
� Agricoltura 
� Carburanti 
� Giornali e riviste 
� Farmacie 
� Ambulatori medici ecc 
� NCC. 

 

7 AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
7.1 Funzione Servizi Sociali 

− Pratiche sostegno alle locazioni 

− Assegnazione e gestione pratiche amministrative riguardanti beni immobili (di proprietà 
comunale, di gestione ATER) 

− Gestione logistica locali, arredi ed attrezzature degli uffici Servizio Sociale 

− Pratiche assegni nucleo familiare e sostegno alla maternità 

− Gestione contributi alle associazioni di volontariato 

− Pratiche di sponsorizzazione sociale 

− Revisione regolamenti e studi su ISEE 

− Istruttoria contributi ad associazioni assistenziali e comunità con funzioni sociali 

− Coordinamento attività progetti di promozione diritti infanzia e adolescenza 

− Assunzione impegni di spesa relativi agli interventi sui minori 

− Gestione tecnica valutazione domande assistenza fisica in classe 

− Rapporti con autorità scolastiche in collegamento con progetti promozione infanzia e 
adolescenza 

− Mediatori culturali 

− Servizio di Assistenza Domiciliare - A.D. pesante - A.D. disabili gravi - A.D. cerebrolesi 

− Gestione rapporti con ufficio di piano per funzioni assistenziali a favore di minorati psichici, fisici 
e sensoriali 

− Erogazione contributi a scuole materne non statali 

− Rapporti con autorità scolastiche per progetti di sostegno educativo nelle classi 

− Istruttoria domande contributi economici una tantum 

− Istruttoria contributi minimo vitale e assunzione relativi impegni 

− Istruttoria contributi economici a fasce marginali e assunzioni relativi impegni 

− Istruttoria ricoveri in istituto indigenti inabili e assunzione relativi impegni 

− Istruttoria fornitura casse funebri per i poveri e assunzione relativi impegni 

− Segretariato  Sociale 

− Buoni pasto assistiti servizi sociali 

− Gestione servizio di trasporto disabili a centri riabilitativi 

− Gestione servizio di assistenza fisica in classe a portatori di handicap e predisposizione dei relativi 
contratti 

− Concessione della sala di Consiglio per mostre e manifestazioni. Nei limiti delle disponibilità del 
personale, viene garantita l’apertura e la chiusura dei locali 
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− In occasione di manifestazioni ufficiali, una unità di personale garantisce la presenza del 
gonfalone, anche avvalendosi di personale di altre Aree 

− Servizio pulizia immobili comunali 
 

7.2 Funzione Pubblica Istruzione 

− Rapporti con lo Stato e la Regione per gestione contributi: trasporto e assicurazione alunni scuola 
dell’obbligo e medie superiori, refezione alunni scuole materne e dell’obbligo, acquisto libri di 
testo 

− Rapporti con l’Istituto comprensivo 

− Fornitura materiale e servizi obbligatori alla scuola materna, elementare e media 

− Acquisto attrezzature scolastiche scuola materna, elementare e media 

− Organizzazione Servizio Refezione Scuola Materna e rapporti con la ditta appaltatrice 

− Servizio ispettivo alle mense scolastiche 

− Pratiche fornitura gratuita libri testo alunni scuole elementari scuola media 

− Organizzazione Servizio Trasporto scolastico 

− Gestione servizio assistenza su scuolabus 
 

7.3 Funzioni Cultura, Turismo e Sport 

− Rapporti con la Regione per contributi a manifestazioni legate al movimento turistico e 
salvaguardia tradizioni e con la Provincia per manifestazioni culturali 

− Organizzazione utilizzo sale polivalenti e spazi comunali 

− Gestione contributi da privati per manifestazioni turistiche, culturali e ricreative 

− Gestione e funzionamento biblioteca comunale, gestione collaborazioni esterne biblioteca e 
predisposizione relativi contratti 

− Organizzazione manifestazioni culturali, turistiche e sportive 

− Gestione contributi ad enti comitati ed associazioni culturali e turistici 

− Gestione ordinaria beni storico-culturali 

− Gestione ordinaria musei locali 

− Gestione iniziative promozionali pubblicitarie 

− Gestione impianti sportivi 

− Gestione pratiche contributi a società sportive 

− Gestione rapporti con le Pro Loco 

− Supporto all’organizzazione festività patronali 
 

8 AREA GESTIONE TERRITORIO 
8.1 Ufficio Edilizia e Urbanistica 

8.1.1 Funzione Urbanistica 

− Elaborazione strumenti urbanistici attuativi di iniziativa comunale 

− Elaborazione varianti al Piano Urbanistico Comunale 

− Adempimenti per approvazione di progetti urbanistici mediante procedimento ordinario o 
procedimento  concertativo 

− Rilascio certificati di destinazione urbanistica 



15  

− Rilascio stralci cartografici e normativi 

− Conservazione e aggiornamento di cartografie tematiche su supporto informatico (asservimenti, 
aree percorse dal fuoco, zone vincolate, fasce di rispetto, ecc.) 

− Toponomastica, numerazione civica e titolazione aree, vie e monumenti pubblici 

− Affidamento di incarichi professionali per attività di progettazione e/o consulenza in materia 
urbanistica 

− Piano Comunale di organizzazione degli impianti di telecomunicazione 

− Censimento degli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio e gestione rapporti con 
gestori di telefonia mobile 

− Gestione funzioni connesse alle aree naturali protette e piante monumentali 

− Rapporti con il Catasto e gestione del relativo portale comunale 
 

8.1.2 Funzione Edilizia Privata 

− Esame, controllo ed istruttoria pratiche edilizie (segnalazioni certificate di inizio attività, denunce 
di inizio attività, richieste di permesso di costruire, richieste di permesso di costruire 
convenzionato, richieste di sanatoria, richieste di regolarizzazione) 

− Esame, controllo ed istruttoria richieste di certificato di agibilità 

− Acquisizione pareri di altri Servizi comunali inerenti pratiche edilizie e di enti terzi 

− Rilascio permessi di costruire e permessi di costruire in sanatoria 

− Rilascio certificati di agibilità 

− Adempimenti per determinazione di oneri, oblazioni, indennità  risarcitoria 

− Elaborazione proposte di deliberazione su schemi di convenzione urbanistica 

− Esame ed istruttoria richieste di certificazioni e attestazioni inerenti atti d’archivio 

− Rilascio certificazioni e attestazioni inerente atti d’archivio 

− Adempimenti per accesso agli atti d’archivio da parte di utenti e professionisti 

− Esame, controllo e istruttoria richieste di rilascio autorizzazioni paesaggistiche ed autorizzazioni 
paesaggistiche in sanatoria 

− Assistenza tecnico-amministrativa alla Commissione per il Paesaggio 

− Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria 

− Rilascio pareri tecnici su richiesta di altri Servizi comunali 

− Effettuazione sopralluoghi e accertamenti di controllo sull’attività edilizia 

− Adempimenti sanzionatori per interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo 

− Elaborazione modulistica per utenti e professionisti 

− Istruttoria e predisposizione atti per perimetrazioni e trasposizioni vincoli idrogeologico. 

− Rilascio parere scarichi fognari di attività produttive. 

− Gestione degli aspetti igienico-sanitari relativi alle attività produttive 

− Rilascio pareri per A.U.A. 

− Autorizzazione gestione e utilizzo terre e rocce da scavo. 

− Rilascio di autorizzazioni acustiche in deroga ai limiti previsti dal D.M. 447/95. 

− Gestione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune. 

− Elettromagnetismo (controlli, elaborazione piano di riorganizzazione). 

− Stima del valore venale aree fabbricabili 
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− Gestione quota bucalossi alle chiese. 

− Alienazione, Permuta, relitti di strada comunale ed acquisizione terreni. 

− Alienazione alloggi di proprietà comunale 

− Pratiche per contributi abbattimento barriere architettoniche 

− Redazione pareri e nulla osta (concessioni demaniali a terzi, cessione/permuta porzioni di 
territorio comunale, pratiche di edilizia privata) 

− Rilascio pareri tecnici relativamente alle istanze di occupazione aree pubbliche 

− Conservazione archivio pratiche edilizie 

− Attività estrattive istruttoria e verifica 

− Rilascio certificazioni d’idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiari e permessi di 
soggiorno 

− Rilascio parere finalizzato al rilascio PUA da parte del Suap 

− Gestione convenzioni (riscatto diritto di superficie), assegnazioni e verifiche aree PEEP 

− Gestione procedure di alienazione/conferimento/acquisto beni immobili demaniali,   patrimoniali 
 

8.2 Ufficio LLPP e Manutenzioni 

8.2.1 Funzione Lavori Pubblici 

− Elencazione informale lavori pubblici da programmare nel triennio successivo. Redazione studi 
sintetici 

− Formazione del programma triennale ed elenco annuale 

− Adozione e pubblicazione programma triennale ed elenco annuale 

− Predisposizione delibere per il programma triennale ed elenco annuale 

− PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
o Redazione documenti preliminari alla progettazione 
o Individuazione unità progettazione interna o certificazione relativa a carenza di 

disponibilità interne per la progettazione 
o Affidamento incarico di progettazione (se esterno, previa redazione determina a 

contrattare, impegno di spesa, procedura di selezione, predisposizione disciplinare 
d’incarico e sottoscrizione disciplinare) 

o Verifica corrispondenza progetto preliminare a documento preliminare per la 
progettazione 

o Predisposizione delibere per progetto  preliminare 
− PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  ESECUTIVA 

o Redazione progetto definitivo 
o Acquisizione intese, pareri e nulla osta 
o Predisposizione delibere per progetto  definitivo 
o Verifica assoggettamento agli obblighi del d.lgs. 494/96 
o Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza (previa redazione determina a 

contrattare e predisposizione disciplinare d’incarico, impegno di spesa, procedura di 
selezione, sottoscrizione disciplinare) 

o Redazione progetto esecutivo 
o Validazione progetto esecutivo 
o Predisposizione delibere per progetto  esecutivo 
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o Determinazione a contrattare ed impegno di spesa 
o Affidamento incarico di direzione lavori (previa redazione determina a contrattare e 

predisposizione disciplinare d’incarico, impegno di spesa, procedura di selezione, 
sottoscrizione disciplinare) 

o Redazione del bando di gara 
o Impegno di spesa per pubblicazione del bando di gara 
o Pubblicazione del bando di gara 
o Assistenza ai concorrenti per la redazione delle offerte 
o Svolgimento della gara 
o Pubblicazione esito gara 
o Sottoscrizione del contratto 
o Consegna dei lavori 

− FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
o Autorizzazioni al subappalto 
o Redazione varianti in corso d’opera 
o Approvazione varianti in corso d’opera 
o Sospensioni e proroghe 
o Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 
o Esame delle riserve 
o Procedure per accordo bonario 
o Conto finale e collaudo dei lavori 
o Redazione/inoltro comunicazioni all’autorità dei lavori pubblici 

progettazione/esecuzione interventi di somma urgenza 
o Adempimenti tecnici ed amministrativi per partecipazione a bandi per assegnazione 

cofinanziamenti di opere pubbliche da parte di Enti sovraordinati 
o Rendicontazione agli organismi di controllo circa i flussi di spesa per cofinanziamenti 

richiesti 
o Effettuazione sopralluoghi tecnici 
o Pratiche frazionamenti interessanti beni comunali e iscrizioni catastali 
o Istanze di ottenimento autorizzazioni in sanatoria, agibilità, certificazione prevenzione 

incendi, riguardanti immobili di proprietà comunale 
o Redazione perizie tecniche 
o Redazione relazioni per pratiche assicurative 
o Collaborazione alla stesura di capitolati tecnici ed altri elaborati finalizzati ad appalti di 

servizi e forniture in capo ad altri uffici comunali 
o Gestione degli interventi di manutenzione 
o Rapporti con il pubblico per problematiche inerenti il patrimonio comunale e per 

informazione circa la programmazione delle opere pubbliche. Gestione archivio vecchi 
procedimenti di opere pubbliche 

o Adempimenti in merito al servizio distribuzione GAS 
o Controllo della gestione ACA relativa al ciclo dell’acqua 
o Adempimenti amministrativi riguardanti  l’A.T.O/ERSI 

 

8.2.2 Funzione ERP 

− Segnalazioni ad Ater situazioni scarsa manutenzione e pericolo per gli inquilini. 
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− Sgomberi materiali e ripristino condizioni igienicità alloggi per relative assegnazioni. 
 

8.2.3 Funzione Cimitero 

− Revisioni ed aggiornamenti Regolamento cimiteriale. 

− Gestione orario cimiteri 

− Controllo e monitoraggio su Project Financing: 
o Rilascio concessioni cimiteriali e pratiche retrocessione loculi 
o Gestione manutenzione illuminazione votiva. 
o Gestione tumulazione estumulazione inumazione  riesumazione. 
o Servizio dei necrofori 
o Ulteriori adempimenti previsti in concessione 

 

8.2.4 Funzione Manutenzioni 

− Manutenzione immobili di proprietà comunale del patrimonio disponibile dell’Amministrazione  
e demaniali (cimitero, mercato, strade interne, strade esterne) 

− Segnalazione e collaborazione con soc. ACA interventi manutenzione fognatura comunale, rete 
idrica e fontane 

− Manutenzione wc pubblici, giardini pubblici, illuminazione pubblica, potatura alberature, sfalcio 
erbe 

− Interventi manutentivi di competenza comunale presso impianti sportivi 

− Coordinamento lavori operai comunali 

− Provvedimenti in materia di pubblica incolumità (intervenenti d’urgenza con personale e mezzi 
comunali e redazione schema di ordinanze da sottoporre alla firma del Sindaco) 

− Supporto all’Uff. Economato per sinistri mezzi comunali 

− Supporto all’Uff. Polizia municipale per risarcimento danni a privati 

− Supporto all’Uff. Economato per danni a immobili comunali 

− Revisioni estintori immobili comunali e mezzi 

− Affidamento incarichi manutenzioni e verifica ascensori di scuole, edifici comunali, etc. 

− Affidamento incarico di conduzione e manutenzione caldaie immobili comunali, verifiche 
provinciali ai sensi del DPR. 412/93 

− Programmazione fabbisogni e richieste acquisti beni provveditore 

− Cogestione con AREA socio culturale organizzazione manifestazioni (trasporto e montaggio 
palco, transenne, sedie, impianti elettrici, docce, etc) 

− Supporto manuale alle manifestazioni organizzate dal Comune e da enti e associazioni 

− Ricevimento segnalazioni guasti (luci spente - buche in strade- marciapiedi e scalini rotti, ecc.) da 
parte di vigili, scuole, palazzo comunale e privati, società sportive 

− Montaggio e smontaggio strutture propaganda  elettorale 

− Conservazione, controllo e acquisto materiale per seggi elettorali 

− Montaggio e smontaggio seggi elettorali in occasione di consultazioni 

− Rilascio autorizzazioni/convenzioni a soggetti privati che eseguono, di propria iniziativa e a loro 
spese, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su tratti di strade, percorsi ed aree di 
proprietà comunale 

− Prestiti ad altri Comuni o a privati (per interesse pubblico) di transenne, cartelli etc 
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− Pronto intervento legato ad avvenimenti di pubblica incolumità: frane, allagamenti, crolli, 
rimozione materiale, etc 

− Posizionamento segnaletica mobile per traslochi, manifestazioni, etc 

− Gestione convenzione con la Provincia per manutenzione di alcune strade 

− Rilascio pareri tecnici relativamente alle istanze di dismissione e/o acquisizione immobili 

− Relazioni tecniche inerenti sinistri coinvolgenti l’Amministrazione Comunale 

− Redazione capitolato per appalto calore degli immobili comunali 

− Gestione tecnica amministrativa del calore degli immobili comunali 

− Interventi di manutenzione corsi d’acqua e sistemazione alvei 

− Rilascio pareri tecnici relativi a istanze di concessione demaniali 

− Gestione rapporti per manutenzione linee di pubblica illuminazione 

− Gestione rapporti con ente erogatore energia elettrica per richieste aumenti di potenza e/o nuove 
forniture 

− Gestione magazzino comunale 

− Adozione provvedimenti in deroga ai limiti di esercizio degli impianti termici (art. 10 D.P.R. 
26.08.1993, n. 412) 

 

8.2.5 Funzione Sicurezza sui luoghi di lavoro 

− Espletamento attività per individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi come disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
prevenzione 

− Adeguamento edifici comunali sedi di lavoro al D.V.R. 

− Acquisizione presidi antinfortunistici 

− Individuazione  medico competente 
 

8.2.6 Funzione Ambiente 

− Gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana effettuato in appalto 

− Gestione tecnica ed amministrativa delle problematiche derivanti dal rinvenimento di discariche 
abusive 

− Gestione tecnica ed amministrativa delle bonifiche siti inquinati 

− Gestione amministrativa Rifiuti 

− Redazione del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) 

− Attività connesse al censimento regionale annuale dei rifiuti 

− Gestione tecnica ed amministrativa delle problematiche inerenti l’abbandono abusivo 
dell’amianto nel territorio comunale 

− Gestione tecnica ed amministrativa delle problematiche inerenti la presenza sul territorio 
comunale di amianto 

− Attività tecnica ed amministrativa legata alla riduzione delle emissioni in atmosfera (Patto dei 
Sindaci) SEAP 

− Gestione del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione 
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8.2.7 Funzione Protezione Civile 

− Attività tecnica ed amministrativa finalizzata all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile 

− Raccolta dati, compilazione schede inerenti il censimento su appositi modelli informatizzati, delle 
risorse comunali (immobili, infrastrutture, macchinari, attrezzature, strade, ferrovie, ospedali, 
ecc.) da trasmettere alla Prefettura al fine dello svolgimento delle attività di coordinamento da 
parte della Prefettura 

− Svolgimento delle attività amministrative finalizzate all’acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature 
per il gruppo Comunale di protezione civile 

− Manutenzione strumenti Protezione Civile 

− Coordinamento con Gruppo Comunale volontariato delle attività di pronto intervento in caso di 
calamità naturali: esondazioni, alluvioni, frane, nevicate, incendi boschivi, etc. 

− Gestione delle procedure legate all’avviso di allerta meteorologica da parte del Centro regionale 
della Protezione civile, di concerto con la Polizia Locale relativamente a: 

o Partecipazioni a riunioni tecniche di approfondimento e coordinamento con la 
Protezione civile, la Prefettura e la Provincia, al Regione ed Associazioni di Volontari 

o Rapporti con Volontari per liquidazione piccole spese, acquisti, emergenze autobotte 
 

8.3 Ufficio SUAP 

− ISTRUTTORIA relativa a: 
o Pubblici Esercizi 
o Sale Giochi 
o Circoli Privati 
o Autonoleggio  con conducente. 
o Parrucchieri, acconciatore ed estetiste: rilascio autorizzazione 
o Bed & Breakfast, strutture ricettive in genere 
o Agenzie di affari ex art. 115 tulps 
o Commercio su aree private 
o Sagre, fiere, ecc.. 
o Esercizi di vicinato per: subingressi, nuove aperture, ampliamento o diminuzione 

superficie vendita, cambio Area, cessazione attività e denunce inizio attività medie 
strutture per variazioni 

o Commercio elettronico e con altri sistemi 
o Commercio su aree pubbliche 
o Subingressi mercati 
o Autorizzazioni per commercio itinerante 
o Assegnazione posteggi. 
o Distributori Carburanti 
o Spettacoli viaggianti: ricevimento domande, eventuale accettazione e rilascio atto 

autorizzatone ai sensi TULPS. 
o Rivendite giornali e riviste 
o Autorizzazione per vendita di cose usate per commercio su aree pubbliche e in sede fissa 

− REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE 
o Rilascio delle autorizzazioni/volture per le mense scolastiche 
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o Adempimenti relativamente all’autorizzazione al funzionamento dei presidi sanitari, 
socio-sanitari e sociali, pubblici e privati 

o Adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni al funzionamento di altre tipologie di 
strutture (es. scuole materne, asili nido, palestre, ecc.) 

o Esame ed istruttoria richieste di licenze per impianti ascensori 
 

9 AREA VIGILANZA 
9.1 Funzione Vigilanza 

− Polizia stradale 
− Polizia ambientale 
− Prevenzione illeciti 
− Presidio plessi scolastici 
− Presidio attraversamenti pedonali, incroci stradali, manifestazioni civili e religiose 
− Rilevamento sinistri stradali 
− Rilevamento infortuni 
− Controllo parcheggi a pagamento e disco orario 
− Controllo sul commercio itinerante e in sede fissa e riscossione canoni 
− Procedure per il controllo del randagismo e tutela degli animali da affezione 
− Procedure per l’adozione di T.S.O. in osservanza della legge 23/12/1978, n. 833 
− Verifica in loco, il numero, l’ubicazione e i titolari delle insegne esistenti e comunicazione 

l’ufficio tributi al fine del pagamento dei dovuti canoni 
− Controlli occupazioni del suolo pubblico 
− Gestione trasporti salme per disposizione autorità pubblica 
− Attivazione della procedura di avviso alla popolazione in materia di pulizia e sfalcio dei terreni 

di privati 
− Predisposizione ed affissione in luoghi pubblici degli avvisi alla popolazione in caso di allerta 

meteorologica 

9.2 Funzione Contravvenzioni Codice della Strada 

− Funzione Notifica delle sanzioni verbali 
− Gestione rapporti con ditta convenzionata per notifica verbali meccanizzati 
− Inserimento pagamenti 
− Verifica tabulati delle sanzioni amministrative per violazioni codice della strada dei relativi 

estratti di versamento e dei conti di gestione (tutta la documentazione relativa ai concessionari 
viene smistata al Area Entrate che provvede alla verifica della competenza attraverso i codici 
tributo ed alla trasmissione al Comando previo abbinamento delle richieste della Tesoreria con i 
relativi tabulati pervenuti dal Concessionario) 

− Inserimento decurtazione punti patente guida 
− Rateazione sanzioni pecuniarie ex art. 202 bis Codice Strada 
− Annullamenti in autotutela 
− Riscossione coattiva mediante ruoli 
− Riscossione coattiva mediante ingiunzioni 
− Gestione ricorsi al Sindaco 
− Gestione ricorsi alla Prefettura 
− Gestione opposizioni al Giudice di Pace 
− Gestione appelli a sentenze del Giudice di Pace 
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9.3 Funzione Polizia Giudiziaria 

− Gestione competenze in materia edilizia (pareri-sopralluoghi) 
− Redazione atti di Polizia Giudiziaria extra Codice Strada; 
− Assunzione di prove testimoniali d’iniziativa o su delega dell’A.G. extra Codice Strada 
− Comparizione udienze davanti Giudice di Pace 

9.4 Funzione Polizia Amministrativa 

− Concessioni aree - spazi pubblici 
o Servizio di sportello ed assistenza all’utenza 
o Verifica ed istruttoria domande di occupazione suolo pubblico comunale 
o Rilascio degli atti di autorizzazione e concessione 
o Gestione del canone osap e della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti e relative attività 

di accertamento 
o Predisposizione atti (determinazioni, deliberazioni, regolamenti ecc) per la gestione del 

canone OSAP 

− Educazione stradale 
− Gestione parcometri 
− Redazione ordinanze sindacali 
− Dichiarazioni di ospitalità e relative sanzioni 
− Pronuncia su ricorsi contro denunce cessione fabbricati 
− Denunce di infortunio e relative sanzioni 
− Permessi per invalidi e residenti 
− Permessi in deroga sulla circolazione stradale 
− Ordinanze temporanee sulla circolazione stradale 
− Gestione pratiche di segnaletica stradale 
− Ordinanze permanenti sulla circolazione stradale 
− Controllo presenze su commercio itinerante e in sede fissa 
− Gestione pratiche in materia d’igiene locali commerciali 
− Pareri per installazione tende ed insegne pubblicitarie 
− Pareri sull’occupazione suolo pubblico 
− Gestione oggetti rinvenuti 
− Gestione pratiche su veicoli abbandonati 
− Gestione vestiario del personale 
− Gestione pratiche anagrafiche 
− Gestione veicoli in dotazione 
− Notifica ordinanze prefettizie in materia sanzionatoria 
− Gestione acquisti verbali e preavvisi 
− Rendicontazione periodica sanzioni emesse ed incassi 
− Supporto agli agricoltori per compilazioni richieste rimborso danni da calamità naturale 
− Irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981, per quanto di competenza 
− Avvio di procedimento, gestione del contenzioso, provvedimenti ingiuntivi 
− Gestione sanzioni derivanti dal rinvenimento di discariche abusive 
− Gestione sanzioni siti inquinati 
− Gestione amministrativa rifiuti 
− Redazione del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD). 
− Attività connesse al censimento regionale annuale dei rifiuti. 
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− Gestione sanzioni inerenti l’abbandono abusivo dell’amianto nel territorio comunale 
− Controllo su raccolta e deposizione rifiuti 
− Controllo ed assistenza all’attività di pulizia/spazzamento  strade 
− Controllo mense scolastiche 
− Controllo sul rispetto della normativa locale (Regolamenti -Ordinanze) 
− Tutte le competenze di cui al Reg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004 tenuto conto del fatto che le 

attività di produzione, trasformazione, trasporto, monitoraggio, somministrazione e vendita 
sono soggette a procedura di Registrazione 

− Applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 54 Reg. CE 882/2004 e L. 689/1981 per 
quanto di competenza 

− Tutela del patrimonio pubblico e privato 
− Vigilanza circolazione e detenzione animali 
− Controllo autorizzazioni temporanee per manifestazioni, sopralluogo per verifica possesso 

requisiti richiesti dalla normativa, controllo spettacoli pubblici sopralluogo e parere PM 
− Controllo spettacoli viaggianti 


