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STAFF: GABINETTO DEL SINDACO 
SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

1° 
Politico 

Strategico 
 

Segreteria 
Organizzativa 

Unità organizzativa autonoma di supporto all’attività del Sindaco, 
della Giunta o degli Assessori, per l’assolvimento delle funzioni 
d’indirizzo e controllo loro conferite dalla legge. 

Gestione diretta delle spese di rappresentanza, per la partecipazione a 
convegni ed iniziative simili di Sindaco ed assessori, nonché delle 
spese per la gestione degli uffici propri. 

Funzioni Cerimoniali – Rapporti con la stampa e diffusione attività 
amministrativa. 

 
 
 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE – AUTORITA’ LOCALE 
ANTICORRUZIONE 

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

Segreteria 
Organizzativa 

Supporto al Segretario nell’attività di coordinamento degli incaricati 
di posizione organizzativa e nell’attività rogatoria. 

1° 
Segreteria e 

controlli interni Controlli 
Interni 

Supporto all’attività del Nucleo di Valutazione, del Collegio di 
Controllo di Gestione e dell’Ufficio per i servizi ispettivi istituito ai 
sensi del comma 62 art. 1 della L. 662/96 e del Nucleo per il 
controllo successivo di regolarità amministrativo sugli atti. 

2°  
Ufficio di Staff 
dell’Autorità 

Locale 
Anticorruzione 

Coordinamento 
del Sistema dei 
Controlli Interni 

Supporta l’attività dell’Autorità Locale Anticorruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE 1°: AFFARI GENERALI, POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI, 
TURISTICHE E TEMPO LIBERO 

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

Segreteria 
Affari generali 

Affari generali – Affari del Consiglio e della Giunta – Deliberazioni - 
Funzioni Municipali – Registri delle deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio e delle ordinanze sindacali – Statuto –Programmazione e 
ricerca – Albo Pretorio – Legalizzazione ed autenticazione di firme e 
documenti – Raccolta leggi, regolamenti comunali e ordinanze 
sindacali – Raccolta delle determinazioni del Sindaco, del Segretario 
Generale e dei Responsabili di Settore – Predisposizione regolamenti 
di competenza - Pareri di congruità dei prezzi di competenza del 
settore - Servizio telefonico e telematico  

1° 
Affari Generali 

Ufficio del 
Presidente del 
Consiglio 

Convocazione del Consiglio Comunale – Predisposizione avvisi di 
convocazione – Diramazione avvisi di convocazione – Proposte di 
deliberazione su iniziativa dei consiglieri – In generale attività 
afferenti le competenze del Presidente del Consiglio Comunale come 
previste dall’art. 19 l.r. 7/92 e Ordinamento Enti Locali l.r. 16/63 – 
Attività di supporto per l’assistenza ai Gruppi Consiliari. 

2° 
Amministrativo 

 

Contratti 
Contratti del Comune in forma pubblica amministrativa – 
autenticazione scritture private – tenuta del repertorio – gestione 
spese contrattuali - verifica dei contratti (anche di settore). 

Gestione 
giuridica del 
personale 

3° 
Gestione risorse 

Umane Gestione 
automatizzata 
rilevazione 
presenze, 
aspettativa, 
congedi 

Amministrazione giuridica del personale – Estensione del CCNL – 
Indennità e compensi previsti nei CCNL e CCDI – Reclutamento del 
personale e stipula dei contratti individuali –Corsi di formazione e 
qualificazione – Accordi contrattuali integrativi – Rapporti con le 
organizzazioni sindacali – Contenzioso del lavoro – Ufficio per i 
procedimenti disciplinari – Istruttoria pratiche relative alla gestione 
dei progetti L.S.U. e L.P.U. – Raccordo con vari settori per quanto 
attiene la mobilità interna del personale – Mobilità esterna – 
Registrazione presenze giornaliere – Congedi – aspettative – 
permessi – Coordinamento piano ferie – Procedimenti disciplinari – 
Sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 81/2008: Nomina e rapporti con 
il Medico Competente - Determinazione trattamento economico del 
personale – Tenuta fascicoli personali e stati matricolari. 

Ufficio 
assistenza 
scolastica 

Servizi di assistenza scolastica – Centri di refezione- Trasporto alunni 
- Interventi a favore della frequenza scuole materne e dell’obbligo – 
Servizio di mensa scolastica - Affari inerenti la pubblica istruzione 
per quanto di competenza – Preventivi di Spese e pareri di congruità 
di competenza del servizio – Rapporti con gli sportelli universitari di 
segreteria 

4° 
Pubblica 
istruzione  

Promozione 
culturale 
 

Mostre – Esposizioni – Iniziative e manifestazioni di carattere 
culturali (conferenze, dibattiti, audizioni, proiezioni 



Ufficio turismo, 
spettacoli  

cinematografiche, rappresentazioni teatrali, organizzazione mostre di 
pittura e fotografiche, diffusione della lettura, momenti ricreativi per 
la collettività) – Preventivi di Spese e pareri di congruità di 
competenza del servizio – Promozione delle attività di competenza 
del servizio. 

5°  
Promozione 
del territorio  

Sport e tempo 
libero 

Contributi alle associazioni sportive – Programmazione ed 
organizzazione di manifestazioni sportive e di tempo libero -. 

6° 
Biblioteca 
Comunale 

Gestione 
Biblioteca 

Biblioteca comunale – Automazione della Biblioteca con relativi 
cataloghi - Rapporti con la Soprintendenza Bibliografica - 
Funzionamento servizi, studi e proposte, iniziative per l'incremento 
della Biblioteca – Raccolta mezzi d’informazione audio, video e 
cartacei – Videoteca e Laboratorio linguistico - Centro di lettura – 
Catalogazione libri e documenti – Supporto e redazione verbali della 
Commissione Comunale di vigilanza sulla Biblioteca Comunale – 
Collaborazione alla redazione del periodico “Pedara-Notizie” ed 
aggiornamento degli indirizzi locali, nazionali ed esteri. 

 
 
 
 

SETTORE 2°: SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

1° 
Anagrafe 

 
Passaggio di 

proprietà 
autoveicoli e 
motoveicoli 

 

Anagrafe, 
AIRE, 
SISTAN 

Anagrafe ed atti connessi – AIRE – Anagrafe pensionati – Documenti 
di riconoscimento e passaporti – Censimenti – Toponomastica e 
numerazione civica in collaborazione con il Settore 6° - Stradario - 
Libretto di lavoro – Servizio statistico e censimenti – Anagrafe 
Tributaria (L. 2/2002) e trasferimento telematico variazioni 
anagrafiche SIATEL – Allineamento Anagrafe Popolazione Residente 
con il SIATEL in vista dell’ammissione del Comune al progetto della 
Carta d’identità elettronica – Aggiornamento Anagrafe degli Italiani 
residenti all’Estero presso il Ministero mediante utilizzo “Anag-Aire 
e Backbone Aire”. 
Passaggio di proprietà autoveicoli e motoveicoli. 

2° 
Stato Civile 

 

Stato civile e 
Leva Militare 

Stato civile ed atti connessi - Leva militare e relative liste e 
certificazioni – Legalizzazione ed autenticazione di firme e 
documenti - Istituzione Archivio informatico unico a livello 
nazionale. 

3° 
Elettorale 

 

Elettorale e 
Giudici 
Popolari 

Giudici popolari – Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed 
elettorali – Schedari e liste elettorali e relative revisioni – C.E.C. –
Consultazioni elettorali e referendarie. 

 
 
 
 
 



SETTORE 3°: FINANZE E TRIBUTI - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

Ufficio 
Economato 
Provveditorato 

Gestione di economato – Pulizia locali – Servizio di cassa – 
Riscossione di diversi corrispettivi comunali - Acquisizione di beni e 
servizi per gli Uffici Comunali – Manutenzione e conservazione dei 
beni mobili ed attrezzature varie – Rendiconti – Resa del Conto 
Giudiziale - Pareri di congruità dei prezzi di competenza del settore – 
Rilascio buoni pasto ai dipendenti comunali – Competenze previste 
dall’apposito Regolamento. 

Programmazion
e Bilancio 

Gestione e 
controllo 
finanziario 

1° 
Economato 

e 
Servizi 

Finanziari 

Gestione 
finanziaria 
delle entrate e 
delle spese 
 
Entrate 
patrimoniali 

Predisposizione Bilancio di Previsione e Pluriennale, Redazione 
Relazione Previsionale e Programmatica e Certificazione – Gestione 
Finanziaria – Raccolta dati per la formazione del P.E.G. - Tenuta della 
contabilità economica e patrimoniale – Redazione Conto del 
Patrimonio, Conto Economico e Prospetto di Conciliazione – Conto 
Consuntivo e relativa certificazione – Erario – Tenuta della 
contabilità I.V.A.- Redazione dichiarazione Modello Unico (I.V.A. – 
I.R.A.P.) –  Emissione delle reversali di incasso e dei mandati di 
pagamento –Anticipazioni – Funzione di controllo e salvaguardia 
equilibri di bilancio – Variazioni di bilancio ed Assestamento 
Generale delle previsioni di bilancio - Rilevazione e dimostrazione 
dei risultati di gestione – Verifica delle Determinazioni e 
Deliberazioni – Pareri ed attestazioni contabili - Verifica e controllo 
degli strumenti finanziari – Predisposizione documenti contabili - 
Rapporti con la Tesoreria Comunale – Rendiconti aperture di credito 
– Rendiconti elettorali – Rendiconti vari – Verifiche e controlli 
relative al Patto di Stabilità – Verifiche periodiche di Cassa - Rapporti 
con l’Organo di Revisione. 

Gestione 
retribuzioni 
(paghe 
mensili) 

Contributi e 
adempimenti 
annuali 

2° 
Gestione 

economica del 
personale 

Pratiche 
pensionistiche 

Previsione annuale spesa per retribuzioni al personale – Caricamento 
ed aggiornamento dati a seguito dichiarazioni fiscali resi dai 
dipendenti - Elaborazioni e variazioni paghe mensili – Rilascio 
certificati di stipendio e gestione cessioni - Elaborazione e 
liquidazioni trattamento accessorio al personale – Versamento 
contributi mensili – Elaborazione C.U.D. – Rimborsi e trattenute 
fiscali a seguito comunicazioni CAAF - Elaborazione conto annuale e 
successiva relazione – Autoliquidazione I.N.A.I.L. – Adempimenti 
connessi a seguito atti di citazione per pignoramenti presso terzi - 
Redazione dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770) nel 
rispetto della normativa e gestione degli adempimenti connessi – 
Rapporti con gli Istituti Assicurativi e di Previdenza – Pratiche di 
quiescenza. 

3° 
Patrimonio 

e 
Finanziamenti 

Ufficio 
Patrimonio 

Ricognizione, catalogazione e gestione del patrimonio mobile ed 
immobile del Comune – Redazione verbali di carico e discarico beni 
patrimoniali - Determinazione ammortamenti  economici e finanziari 
– Tenuta ed aggiornamento degli Inventari dei beni immobili 
comunali, patrimoniali e demaniali - Predisposizione atti - Locazione 
ed alienazione di beni comunali  



Finanziamenti  Rapporti con Assessorati Regionali, ATO “Simeto ambiente” 

Gestione 
imposte e tasse 

Gestione imposte, tasse e tributi locali (TARSU–TOSAP–Pubblicità - 
Pubbliche affissioni-ICI etc…) Predisposizione ruoli coatti – 
Riscossione di tutti i tributi locali in base alle disposizione di legge e 
regolamenti – Avvisi di liquidazione – Contenzioso inerente tutti i 
tributi locali - Redazione e/o modifiche dei Regolamenti inerenti le 
entrate tributarie. 4° 

Servizi 
Tributi 

Istruttoria 
tecnica 
imposte e tasse 

Istruttoria tecnica ai fini dell’emissione degli avvisi di accertamento 
dei tributi locali (ICI–TARSU–TOSAP–Pubblicità e Pubbliche 
affissioni) – Rapporti con Enti (Agenzia delle Entrate, Catasto 
urbano, Enel, Ufficio tecnico com.le-divisione urbanistica, 
Amministrazioni varie, etc…) per la raccolta, confronto e 
coordinamento dei dati acquisiti. 

5° 
Attività 

Produttive 

Sportello Unico 
delle Attività 
Produttive 

Adempimenti di cui al D.P.R. 440/99 e successive modifiche ed 
integrazione. 
Agricoltura - Commercio in sede fissa ed itinerante, esercizi pubblici, 
strutture ricettive - impianti di distribuzione carburanti - Artigianato – 
Piani di urbanistica Commerciale e loro gestione – Autorizzazioni 
commerciali in sede fissa – Depenalizzazione. 
Farmacie, Servizio Trasporti, licenze noleggio – Tenuta albo Vigneti 
– Anagrafe vitivinicola – Rapporti con il servizio  Repressione Frodi 
Vitivinicole – Zootecnia – Promozione del territorio e rapporti con il 
Parco dell’Etna. 
Autorizzazione per le attività imprenditoriali. 
Ufficio di supporto per i rapporti con gli enti strumentali. 

 
 

SETTORE 4°: LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI 
SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

1° 
Lavori Pubblici 

Sicurezza 

Programmazione 
Programma 
Triennale 
Piano Annuale 
Sicurezza sul 
lavoro 
Ufficio 
Progettazione e 
Direzione LL.PP. 

Programmazione dei lavori pubblici - Redazione Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche ed elenco annuale – Sicurezza sul posto di 
lavoro in applicazione D.Lgs. 81/2008 in raccordo con il Settore I. 
Progettazione e relativi atti contabili – Pareri tecnici, verifica e 
validazione progetti – Direzione lavori – Progetti di LL.PP – 
Gestione impianti pubblica illuminazione. 

2° 
Procedure 

Appalti 

Ufficio gare di 
appalto di 
Lavori Pubblici 
Sorveglianza 
Lavori Pubblici 

Appalti di Lavori Pubblici – Cottimi – trattative private – Appalto 
concorso - Pubblici Incanti - Affidamenti di evidenza pubblica – Gare 
di progettazione. 
Monitoraggio opere pubbliche, relazioni con le strutture Regionali e 
l’Autorità di Vigilanza delle Opere Pubbliche. 
Autoparco. 



3° 
Espropriazioni 

Ufficio 
Espropriazioni 

Gestione degli espropri a norma del vigente Testo Unico sugli 
Espropri 

Protezione 
Civile 

4° 
Protezione 

Civile 

Discerbamento 
e 
Aree a verde 
comunali 

Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi 
stabiliti dai programmi e piani regionali – Adozione di tutti i 
provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione 
all’emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di 
eventi calamitosi – Predisposizione dei Piani Comunale e/o 
Intercomunali di emergenza in base a indirizzi regionali e delle 
strutture locali di Protezione Civile di servizi urgenti - Rapporti con 
la Prefettura – Utilizzo del volontariato di Protezione Civile – 
Gestione del nucleo operativo in collaborazione con il Settore di P.M. 
in concomitanza con eventi calamitosi e urgenti - 
Prevenzione incendi – Discerbamento stradale in accordo con il 
Settore di Polizia Municipale – Gestione rapporti con i privati per 
discerbamento in danno per le proprietà private. 

5° 
Cimitero 

Parco 
Belvedere 
Impianti 
sportivi 

Gestione del 
Cimitero 

Servizi cimiteriali – Direzione del Cimitero - Gestione 
amministrativa del Cimitero – Atti di concessione – Custodia – 
Forniture pubbliche. 
Parco Belvedere Controllo e cura del Parco Comunale – Vestiario 
operai. 
Gestione Impianti sportivi e loro manutenzione 

6° 
Randagismo 

Randagismo 
Prevenzione e controllo del randagismo e procedure amministrativo-
contabili connesse - Gestione cantieri di lavoro. 

7° 
Manutenzione 

Strade 

Manutenzione 
Strade 

Cura e manutenzione delle strade comunali – Gestione della 
segnaletica in collaborazione con il Settore di Polizia Municipale. 

8° 
Edilizia 

scolastica 

Edilizia 
scolastica ed 
Edifici comunali 

Acquisizione di beni e servizi per gli Istituti Scolastici – Cura e 
manutenzione degli edifici comunali - Ufficio ascensori. Previsioni di 
spesa e liquidazioni utenze telefoniche ed elettriche - 

9° 
Servizi 

ecologici 

Controllo del 
Territorio 

Servizio raccolta e trasporto rifiuti – Pubblica discarica e smaltimento 
rifiuti – Impianti depurazione e loro gestione – Industrie insalubri – 
Disinfestazioni, disinfezioni e derattizzazioni – Tutela sanitaria 
luoghi di lavoro – Controllo inquinamento – Servizio acquedotto – 
Servizio fognatura. 

10° 
CED 

Centro 
Elaborazioni 
Dati 

Amministrazione sistemi di rete e degli strumenti informatici e 
telefonici - Piano della sicurezza informatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE 5°: SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – 
CONTENZIOSO – SERVIZIO NOTIFICHE 

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

1° 
Segreteria 
comando 

Segreteria 
comando 

Attività amministrative di competenza del Corpo di P.M. – 
Programmazione e redazione turni e ordini di servizio per il personale 
comprensivi dei servizi di vigilanza e O.P. in occasione di Consigli 
Comunali e di manifestazioni pubbliche -  Istruzione pratiche per il 
rilascio di licenze, autorizzazioni e certificazioni di Pubblica Sicurezza 
– Polizia venatoria e rilascio tesserini di caccia – Attività vigilanza, 
controllo e rilascio di autorizzazioni di mestieri girovaghi e spettacoli 
viaggianti – Rilascio pareri per attività artigianali ed impianti di 
distribuzione carburanti – Attività di accertamento e controllo 
riguardante attività artigianali, commerciali, agricole e ai fini di 
accertamenti richiesti dall’INPS e dall’INAIL – Attività di 
collaborazione nell’elaborazione di proposte di Regolamenti Comunali 
di competenza del Corpo di P.M. – Preparazione disposizioni e 
provvedimenti relativi a corsi di formazione e aggiornamento 
professionale. 

2° 
Servizi relativi 
alla gestione 
dei verbali 

Codice della 
strada, 

Regolamenti e 
Leggi 

Ufficio verbali 

Gestione diretta e indiretta relativa a pratiche contravvenzionali 
(verbali di accertamento e contestazione) per violazioni al Codice della 
Strada, Regolamenti e Ordinanze Comunali, Annona e Commercio - 
Redazione e controllo dei ruoli esattoriali - Gestione cassa verbali ai 
fini dell’introito dei proventi contravvenzionali – Attività inerenti 
sequestri e fermi amministrativi –  

3° 
Servizi di 

Polizia 
giudiziaria, di 

Protezione 
Civile, Tutela 
Ambientale 
Controllo e 

tenuta registri 
in materia di 

armi e vestiario 

Polizia 
Giudiziaria 
 
Protezione Civile 
 
Tutela 
Ambientale 
 
Armi e vestiario 

Controllo, collazione e trasmissione all’Autorità Giudiziaria degli atti 
di Polizia Giudiziaria e notizie di reato – Prevenzione, controllo e 
repressione violazioni relative a terreni incolti e abbandonati ai fini 
della prevenzione degli incendi boschivi od episodi di abbandono o 
deposito di rifiuti in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Civile, 
contenzioso derivante da carenze della rete stradale – Controllo 
fenomeni di inquinamento sonoro molesto – Controllo per 
l’immissione in aria, acque o suolo di scarichi nocivi – ICI – 
Discariche abusive - 

Controllo e tenuta registri armi e munizioni in dotazione al Comando 
di P.M. e istruzione atti propedeutici all’esercitazione annuale al tiro a 
segno – Controllo e tenuta registri vestiario e istruzione atti necessari 
per procedere alla fornitura – 

4° 
Controllo 

urbanistico, 
Contenzioso 

verbali Codice 
della strada 

Controllo 
Urbanistico 
 
Contenzioso 
verbali C.d.S. 

Controllo violazioni urbanistiche -  Sopralluoghi a seguito di esposti e 
procedure amministrativo-giudiziarie connesse – Indagini e 
acquisizione di sommarie informazioni – Raccolta, predisposizione ed 
inoltro di dati statistici alle autorità competenti – Programmazione e 
redazione turni di reperibilità del personale dipendente – Sopralluoghi 
amministrativi disposti a seguito di disposizioni, esposti e procedure 
amministrativo-giudiziarie - 



Attività di vigilanza e controllo del territorio atta a reprimere 
violazioni ed abusi edilizi – 

Gestione del relativo contenzioso e rappresentanza legale davanti al 
Giudice di Pace - 

5° 
Servizi di 

accertamento 
anagrafico 

Controllo del 
territorio e 

mercato 

Accertamenti 
anagrafici 
 
Controllo 
territorio e 
mercato 

Attività di accertamento, informazione e controllo finalizzata 
all’attestazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione o la cancellazione 
anagrafica in collaborazione con il Settore demografico – In 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale attività di controllo sui 
posteggi mercatali, funzionamento del mercato e regolarità dei 
posteggi – Assegnazione e controllo di posteggi in occasione di fiere e 
mercati – Gestione e rilascio autorizzazioni di suolo pubblico in 
occasione di ricorrenze e manifestazioni varie - Ricezione, cura e 
rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche - 
Controlli attinenti attività agricole, artigianali e commerciali - 

6° 
Servizi di 

custodia beni 
strumentali e 

pubblicità 
abusiva 

Beni strumentali 
 
Pubblicità e 
pubbliche 
affissioni 

Attività varie di accertamento, informazione, ispezione, notifica atti – 
Aggiornamento, registrazione e consegna al personale dipendente dei 
beni strumentali in dotazione -  Controllo del rispetto delle norme in 
materia di pubblicità e pubbliche affissioni, nonché del Regolamento 
Comunale in materia di pubblicità sonora, volantinaggio, 
cartellonistica, insegne inerenti gli esercizi commerciali - Pareri su 
autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per segnaletica 
pubblicitaria – Controllo e tenuta registri automezzi in dotazione al 
Comando di P.M., controllo e istruzione atti propedeutici alla 
manutenzione - 

7° 
Servizio di 

controllo igiene 
e decoro 
urbano 

Igiene e decoro 
urbano 

Attività di sorveglianza e controllo del territorio comunale al fine di 
garantire prevenzione, controllo e repressione di episodi di deposito o 
abbandono illecito di rifiuti e la regolarità dei servizi inerenti la N.U. 
compresa l’attività di discerbamento e pulizia delle strade urbane ed 
interurbane - Controllo e segnalazione disservizi relativi alla 
segnaletica stradale all’U.T.C. –  

8° 
Servizi di 

Polizia 
sanitaria, 

Veterinaria, 
Sociale e Suolo 

Pubblico 

Polizia sanitaria 
 
Polizia 
veterinaria 
 
Polizia sociale  

Predisposizione, definizione, tenuta registri e controllo pratiche per 
attività di Polizia Veterinaria in collaborazione con gli uffici ASP di 
Catania – Predisposizione, definizione, tenuta registri e controllo 
pratiche per i ricoveri in T.S.O. di persone malate di mente – Pareri su 
autorizzazioni per occupazione suolo pubblico relative a cantieri 
edilizi e stradali – Vigilanza e controllo dei cantieri stradali – Gestione 
e rilascio autorizzazioni relative a passi carrabili in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico Comunale - Rilascio certificati di sorvegliabilità 
relativi a pubblici esercizi -   

Accompagnamento presso le abitazioni di fanciulli abbandonati o 
smarriti – Attività di prevenzione e repressione di fenomeni di 
abbandono scolastico, criminalità e microcriminalità, anche in 
collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.  



9° 
Servizi di 

ispezione e 
presidio 
territorio 
Servizi 

Amministrativi 
vari 

Ispezione e 
presidio 
territorio 
Ufficio 
Amministrativo 

Ricezione della posta in entrata e in uscita e controllo del protocollo 
interno - Ricezione, registrazione e smistamento della segnalazioni di 
disservizi tanto alle autorità comunali che ad Enti esterni - Ricezione, 
registrazione, controllo e trasmissione delle denunce di cessione 
fabbricati ed atti vari - Ricezione, registrazione, controllo e 
trasmissione delle denunce di infortuni sul lavoro - Attività di notifica 
atti, sportello e di informazioni al pubblico anche ai fini di assicurare il 
diritto di accesso ai cittadini - Raccolta di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti. 

10° 
Servizi di 

infortunistica 
stradale 
Servizi 

amministrativi 
vari 

Infortunistica 
stradale 
Ufficio 
Amministrativo 

Acquisizione e controllo di tutti gli atti relativi ad incidenti stradali -  
Controllo e custodia dei fascicoli inerenti i rilievi di incidenti stradali – 
Controllo regolarità registro incidenti stradali – Controllo con cadenza 
in linea di massima settimanale sull’attrezzatura e modulistica 
necessaria all’attività di Polizia Stradale a bordo delle autovetture di 
servizio – Attività di segreteria, ricezione pubblico e raccolta di 
segnalazioni, reclami e suggerimenti – Attività di predisposizione e 
controllo della modulistica di settore, cartacea ed elettronica -  

11° 
Contenzioso 

Contenzioso 

Attività legale, contenzioso e arbitrato – gestione contenzioso e 
rapporto con gli organi di giustizia amministrativa, civile, contabile e 
penale. – 

Pareri legali - recupero crediti 

Attività svolta ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 165/2001 

Servizio Notificazioni. 

 
In relazione alle peculiarità delle competenze del Corpo di P.M. dovranno essere eseguite 

da tutti gli operatori del Corpo, indipendentemente dalle attribuzioni delle competenze ai vari 
servizi e/o uffici, secondo le necessità individuate dal Comandante del Corpo di P.M., le 
seguenti attività: controllo viabilità e Polizia Stradale, controllo del territorio, esecuzione 
ordinanze T.S.O., servizi di sicurezza urbana, Polizia Giudiziaria e Ordine Pubblico non 
programmabili o scaturenti da cause di forza maggiore, servizio settimanale del mercato, 
vigilanza scolastica e attività connesse alle consultazioni elettorali. L’individuazione dei servizi e 
successiva assegnazione del personale assegnato per lo svolgimento potrà subire variazioni 
determinate da assenza del personale individuato o da esigenze di servizio di volta in volta 
disposte dal Comandante di P.M. 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE 6°: AFFARI TECNICO-URBANISTICI – EDILIZIA PRIVATA E 
CONVENZIONATA 

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

Urbanistica, 
ufficio del 
territorio   

Strumenti urbanistici e relativa gestione e certificazione – Piani di 
lottizzazione – Polo catastale – Redazione del Piano viario urbano in 
collaborazione con il Settore di P.M. – Abusivismo edilizio in 
collaborazione con il Settore di P.M. – Toponomastica. 

1° 
Urbanistica   

PRG 

Redazione PRG – Varianti al PRG e accordi di programma relativi a 
trasformazioni urbanistiche – Graficizzazione del PRG ad esito della 
sua approvazione relativamente agli elaborati grafici prescritti e alle 
ricadute sugli elaborati grafici gestionali – Adeguamento ed 
aggiornamento degli elaborati grafici prescrittivi in conseguenza di 
varianti generali puntuali, aggiornamento e revisione periodica degli 
elaborati grafici gestionali descrittivi ed indicativi del PRG. 

2° 
Sanatoria 

Sanatoria 
Edilizia Sanatoria edilizia  

Edilizia 
convenzionata 

Edilizia convenzionata e sovvenzionata - Concessioni ed autorizzazioni 
edilizie – Certificazioni urbanistiche, di abitabilità e agibilità – 
Concessione di aree 3° 

Edilizia  

Edilizia privata 
Edilizia pubblica e privata - Concessioni ed autorizzazioni edilizie – 
Certificazioni urbanistiche, di abitabilità e agibilità – Concessione di 
aree 

 

SETTORE 7°: POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA’, VOLONTARIATO, 
URP, PROTOCOLLO  

SERVIZI UFFICI ATTRIBUZIONI 

Ufficio Sociale  

Area minori: Ricoveri in Istituti - Affidamento a Famiglie - Area 
disabili: Trasporto presso centri di riabilitazione - Tessera AST - 
Attività ricreative - Assistenza Igienico Personale - Contributo barriere 
architettoniche - Assistenza Domiciliare. - Area famiglia:Servizio 
Civile - Assistenza Economica - Benefici a Famiglie Emigrati - Borse 
Lavoro - Disagio economico - ENEL e GAS - Asilo Nido - Contributo 
Affitto - Contributo Maternità - Contributo Nucleo Familiare. - Area 
anziani:Tessere AST - Assistenza Domiciliare - Centro Aggregazione 
Anziani - Attività ricreative - Ricoveri in idonee strutture - Assistenza 
Economica -  Attività lavorativa anziani. - L.328 :Bonus Socio-
Sanitario - Assegno Civico - Potenziamento ADA e ADI - Educativa 
Domiciliare Territoriale- Progetti Individualizzati - Segretariato 
Sociale - Centri-integrati per anziani e disabili- Potenziamento  Asilo 
Nido - Trasporto portatori di handicap. Progetto per interventi di 
prevenzione primaria per le tossicodipendenze.   

1° 
Politiche Sociali 

Ufficio Sociale 
Professionale 

Area minori:assistenza minori  affidati dal tribunale interventi per 
minori soggetti a      provvedimenti   delle autorità giudiziarie minorili  
nell'ambito della competenza amministra amministrativa civile - SNPI- 
Area disabili: servizio igiene mentale - Area famiglie:affidamenti 



familiari - adozioni nazionali ed internazionali gestione alloggi di 
edilizia residenziale  pubblica- consultori - Area anziani: relazioni 
anziani. 

2° 
Pari 

Opportunità 

Ufficio Pari 
opportunità 

Attività di supporto alle iniziative di programmazione delle pari 
opportunità 

3° 
Volontariato 

Ufficio 
volontariato Contributi ad Associazioni di Volontariato 

4° 
URP 

Ufficio 
relazioni col 
pubblico 

Relazione col pubblico – Rappresentanza e Pubbliche relazioni – 
Informazioni – Assistenza al pubblico - Rilascio tesserini per la 
raccolta di funghi epigei spontanei. 

5° 
 Protocollo  

 

Protocollo 
Archivio 
Corrente 

Protocollo, spedizione e copia – Archivio corrente – Copia e 
collazione – informazione all’utenza e informatizzazione del 
Protocollo – Archivio storico – catalogazione di atti e documenti - 
Servizio postale. 

 


