
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 DEL 06/06/2017 
“MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA”

ALLEGATO B

Decorrenza: 08/06/2017

Settore Lavori Pubblici
Competenze:
Progettazione e direzione opere pubbliche; Affidamento lavori pubblici e gestione relativi contratti;
viabilità e mobilità; rifiuti; Espropriazioni;  gestione pratiche di finanziamento ai privati  a valere
sulla Legge Speciale; manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale; sicurezza sul lavoro-
servizio di prevenzione e protezione-D.Lgs. 81/2008; Demanio e Patrimonio comunale - Demanio
turistico (oggetto di delega regionale); Toponomastica;

Settore Urbanistica
Competenze:
Strumenti Urbanistici Generali e loro varianti;
- Strumenti Urbanistici attuativi e loro varianti;
- Convenzioni urbanistiche;
- Permessi di costruire relativi  ad opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti  urbanistici
attuativi;
- Certificati di destinazione urbanistica;
-  Ogni  altro  procedimento  e  competenza  rientrante  nella  nozione  di  governo  del  territorio  e/o
pianificazione territoriale;
Piano urbano del traffico, piano urbano dei parcheggi, piano per l’inquinamento luminoso, piano
per la classificazione acustica e piani per la mobilità ciclistica.
-  Sviluppo  Investimenti:  progetti  di  intervento  a  forte  impatto  urbanistico  ed  economico,  che
richiedono l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
Edilizia privata (Sportello Unico per l’edilizia); Edilizia residenziale pubblica; Sistemi Informativi
Territoriali (S.I.T.); 
Servizi Informatici: sistemi in rete e office automation, applicazioni dell'Ente e data base, assistenza
sviluppo progetti e controllo stato attivazione degli stessi, sicurezza e trattamento dati;
Attività Produttive (Artigianato e Industria, Mercato Ittico e Ortofrutticolo all’ingrosso).

Settore Promozione del Territorio
Competenze:
Pesca, agricoltura, programmi e progetti comunitari e regionali, finanziamenti europei; ambiente ed
ecologia-verde pubblico e relative pertinenze a seguito della reinternalizzazione del Servizio decisa
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 87 del 22/11/2016.

Settore Servizi Alla Persona
Competenze:
Servizi  ed attività  culturali-associazionismo-pari  opportunità-comitato unico di garanzia;   Sport-
tempo  libero;  istruzione-diritto  allo  studio-trasporti  scolastici-politiche  educative-politiche
giovanili-lavoro; Museo civico-Archivio Storico e di deposito; 



Settore Finanze e Risorse Umane
Competenze:
Programmazione finanziaria-bilanci e rendiconti-servizi  finanziari  e fiscali-ragioneria-trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale, spese del personale; servizi economali e di
provveditorato;  tributi;  Controllo  di  Gestione,  Società  partecipate;  enti  controllati  e/o  vigilati;
assicurazioni  e  gestione  sinistri; Risorse  Umane-Sviluppo  Personale-Organizzazione-Dotazione
Organica e Struttura Organizzativa-Formazione, Trasferimenti e mobilità del personale-Valutazione
e Merito-Selezioni e concorsi-ufficio per i procedimenti disciplinari-gestione relazioni sindacali e
contrattazione decentrata; Nucleo di Valutazione; 

Settore Affari Generali e Istituzionali
Competenze:

Supporto  Organi  collegiali-gestione  status degli  amministratori  locali-dematerializzazione  del
procedimento  amministrativo;  Messi  notificatori-Albo  Pretorio-Centralino;  Protocollo-URP;
Gestione Servizi sociali-gestione politiche ed interventi  per la Casa-emergenze abitative; Servizi
Demografici,  statistica  -  censimento  popolazione; Regolarità  amministrativa,  Contratti-
Semplificazione amministrativa; Anticorruzione e Trasparenza; 

Gabinetto del Sindaco
Competenze:
Supporto al Sindaco e di raccordo fra questi e l'Amministrazione; collaborazione alla definizione
degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche; cura delle attività e relazioni istituzionali
del Sindaco; coordinamento delle attività affidate agli uffici di diretta collaborazione; raccordo tra
le  funzioni  di  indirizzo  del  Sindaco  ed  i  compiti  dell'amministrazione;  verifica  degli  atti  da
sottoporre alla firma del Sindaco; supporto e assistenza al Sindaco nello svolgimento delle attività
istituzionali;  adempimento,  su  mandato  del  Sindaco,  di  compiti  specifici;  sovrintendenza  alla
gestione  dell’agenda  e  della  corrispondenza  del  Sindaco;  coordinamento  degli  uffici  nella
predisposizione di risposte alle interrogazioni e interpellanze dei consiglieri comunali e verifica del
seguito  dato  agli  stessi;  gestione  diretta  della  spese  di  rappresentanza,  di  quelle  per  la
partecipazione a convegni ed iniziative analoghe di Sindaco e Assessori, nonché delle spese per la
gestione degli uffici di diretta collaborazione. Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale.

Settore Polizia Locale e Servizi Legali

Competenze:
Avvocatura Civica; Ufficio del Giudice di Pace; Controlli di Polizia Stradale; rilevazioni incidenti
stradali;  educazione  stradale;  controlli  edilizi  e  commerciali;  assistenza  a  gare e  manifestazioni
varie;  trattamenti  sanitari  obbligatori;  gonfalone  e  scorte  d’onore;  rispetto  di  ordinanze  e
regolamenti;  funzioni  di  polizia  giudiziaria,  Protezione  Civile;  Servizio  Legale-supporto
amministrativo  Avvocatura  Civica  e  gestione  tutela  legale  di  dipendenti  e  amministratori.
Marketing territoriale; progettazione, ideazione e realizzazione di Eventi; tutela del consumatore,
turismo, Sportello Unico per le Attività Produttive; Commercio;
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