
 
 
 
 

 
 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 

Provincia di Chieti 
 
 
 

 
R E G O L A M E N T O  

 
  

D E G L I    U F F I C I    E    D E I     S E R V I Z I    
 

 
 
 
 

 
 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 20.03.2013 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
TITOLO I  - PRINCIPI GENERALI  - 

 
ART. 1 

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO 
 

1.   Il presente regolamento, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto comunale e nel rispetto dei  
criteri  generali  stabiliti  dal  Consiglio  Comunale, con deliberazione  n. 122, del 27 ottobre 2011, 
avente per oggetto: “Criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, è  volto  a  dare  
concreta attuazione  ai  principi  di  autonomia,  funzionalità, trasparenza, imparzialità  ed  
economicità  della  gestione, nonché di professionalità e responsabilità  degli organi e degli operatori 
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del TUEL e dell'articolo 2, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001.. 

 
2.   Il regolamento è finalizzato a stabilire regole di riferimento per la costruzione ed il continuo  

adeguamento  dell'assetto  organizzativo  dell'Ente,  sia  sul  versante  della struttura, che su quello 
dei principali meccanismi operativi di funzionamento. 

 
ART. 2 

DISTINZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 
 

1.  Il presente regolamento e l’assetto organizzativo del Comune  rispettano i principi della separazione 
dei poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, spettante agli Organi di Governo, e quelli 
gestionali di competenza  all’apparato tecnico dirigenziale. 
 
2.   Agli organi di governo in particolare compete: 
- l’attività di programmazione, di indirizzo e controllo, politico – amministrativo,  attraverso la 
definizione di obiettivi e programmi  da attuare, adottando gli atti necessari, verificando la rispondenza 
dei risultati dell’attività  amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, avvalendosi dell’attività 
dell’O.I.V. e del controllo di gestione.    
 
3.   Ai Dirigenti  compete l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione  finanziaria,   tecnica   ed   
amministrativa,  come meglio evidenziato nei successivi articoli del presente Regolamento. 
 

ART. 3 
CRITERI  DI ORGANIZZAZIONE 

 
1.   L'organizzazione  degli  uffici  e  del  personale  ha  carattere  strumentale  rispetto  al 
conseguimento  degli  scopi  istituzionali  e  si  informa  costantemente ai  criteri  di cui all'art. 2, 
commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come di seguito specificati: 
 
1. finalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro 
dell'amministrazione, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da 
effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della 
programmazione delle attività nell'ambito del piano esecutivo di gestione; 



2. flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni 
organizzative e gestionali da parte dei Dirigenti e dei responsabili delle strutture organizzative; 
3. omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali; 
4. interfunzionalità degli uffici; 
5. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; 
6. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza; 
7. responsabilizzazione e collaborazione del personale; 
8. flessibilizzazione, in genere, nell'attribuzione alle strutture organizzative delle linee funzionali e 
nella gestione delle risorse umane; 
9. autonomia e responsabilità nell'esercizio delle attribuzioni gestionali; 
10. riconoscimento del merito nella erogazione distintiva del sistema premiale destinato al personale 
dipendente.  
 
2. L'organizzazione dell'ente costituisce strumento di conseguimento degli obiettivi propri del 
funzionamento dell'amministrazione. Il processo di revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di 
competenza: la macro organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di 
massima dimensione, di competenza dell'organo di governo nell'ambito del piano esecutivo di gestione, 
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e la micro organizzazione, rappresentata dalla 
determinazione degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, affidata agli 
organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

ART. 4 
CRITERI  DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato, alle strutture dell’Ente, secondo il criterio della 
massima flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in funzione esclusiva 
dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo, 
attribuiti ai Dirigenti con il piano esecutivo di gestione. 
 
2.   L’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dell’Ente  deve tener conto delle 
esigenze connesse al perseguimento degli obiettivi assegnati e delle direttive e degli indirizzi formulati 
dagli organi di governo nell’ambito del citato atto di programmazione. La predetta attribuzione delle 
risorse umane è compiuta in modo dinamico, potendo subire, in corso d’esercizio, gli assestamenti e le 
modificazioni necessarie per assicurare la costante corrispondenza della dotazione effettiva di 
personale alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Ente. 
 
3.   Con riferimento a quanto previsto dal comma precedente, la gestione, da parte dei Dirigenti, delle 
persone che operano nell’organizzazione deve essere finalizzata alla valorizzazione delle loro attitudini, 
delle competenze professionali di ognuno e del loro  pieno  coinvolgimento.  La  posizione  di  lavoro,  
nell’ambito  della  struttura  di assegnazione,  gli  obiettivi  assegnati,  nonché  le  responsabilità  
attribuite,  devono costituire fattore di motivazione individuale. 
 
4. L’assegnazione delle unità di personale dipendente alle diverse strutture organizzative di massima 
dimensione è effettuata dalla Giunta Comunale.  
 
5. La distribuzione delle risorse umane tra i Servizi e gli Uffici costituenti i singoli 
Settori dell’Ente e le successive modificazioni dinamicamente apportate sono attuate dai Dirigenti 
responsabili di struttura, e tempestivamente comunicate ai responsabili dei servizi competenti in 
materia economico-finanziaria e di amministrazione del personale, al fine di consentire i necessari 
aggiornamenti ai sistemi di rilevazione, gestione e controllo, nonché mantenere la documentazione 



unitaria sull’articolazione organizzativa interna dei settori e sull’assegnazione del personale alle singole 
unità organizzative. 
 
6. La Giunta è competente all'adozione dell'atto di definizione della macro organizzazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. 
7. Ai Dirigenti compete la definizione della micro organizzazione nell'ambito della struttura 
organizzativa di preposizione, mediante l'adozione di determinazioni organizzative delle strutture 
intermedie e di base assunte con i poteri del privato datore di lavoro, in attuazione dei principi di cui 
all'art. 5, comma 2, del predetto  
D.Lgs. n. 165/2001. 
 
8. Tra gli atti di organizzazione delle risorse umane di competenza dirigenziale rientrano quelli di 
seguito indicati, con enunciazione non esaustiva: 
a) i trasferimenti di personale per mobilità interna; 
b) i trasferimenti di personale per mobilità esterna; 
c) la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità organizzative 
e di gruppi di lavoro; 
d) la definizione e la modificazione dei singoli profili professionali e delle connesse mansioni; 
e) l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
f) la formazione e l’aggiornamento del personale. 
 

ART.  5 
MOBILITA’ INTERNA  

 
1. La mobilità del personale all’interno dell’Ente si conforma a principi di efficienza, ottimizzazione, 
economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, e a criteri di flessibilità, 
competenza e professionalità. 
 
2. La mobilità interna può essere di natura temporanea o permanente. La mobilità si 
intende temporanea per periodi continuativi fino ad un massimo di 90 giorni ed è disposta d’ufficio. 
 
3. La mobilità interna è disposta con provvedimento motivato in ordine ai presupposti che ne hanno 
determinato l’adozione, e può avvenire: 
a) d’ufficio, per motivate esigenze dell’Ente, tra le quali, a titolo esemplificativo, la copertura di posti 
vacanti in dotazione organica, l’istituzione di nuovi servizi o l’integrazione, riduzione o soppressione di 
servizi esistenti; 
b) su richiesta del dipendente. 
 
4. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del 
dipendente. La mobilità volontaria è disposta previa istanza formulata dall’interessato, nella quale 
devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta. L’eventuale diniego 
deve essere motivato in ordine alle ragioni organizzative, gestionali od erogative che non hanno 
consentito l’accoglimento dell’istanza. 
 
5. La mobilità, d’ufficio o volontaria, è disposta dal Dirigente del Servizio personale dopo: 
a) valutazione del curriculum del personale interessato, che tenga conto delle pregresse esperienze e 
delle caratteristiche e specificità richieste dal posto di destinazione; 
b) colloquio del personale interessato con il Dirigente della Struttura di destinazione funzionale e/o 
competente in materia di personale; 
c) aver sentito i Dirigenti delle Strutture interessate al trasferimento in argomento. 



 
6. L’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano occupazionale e sue eventuali successive 
integrazioni e modificazioni, individua ed evidenzia il personale da sottoporre a mobilità interna nel 
corso dell’anno di riferimento. Sono comunque consentiti processi di mobilità interna non ricompresi 
nel documento programmatorio predetto, da comunicare alle R.S.U., qualora necessari per assicurare la 
costante corrispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, funzionali ed 
erogative dei servizi. 
 
7. Competente ad attuare processi di mobilità interna intersettoriale, a domanda o d’ufficio, è in via 
generale il Dirigente della struttura competente in materia di personale, il quale vi provvede con le 
modalità previste dai commi 5 e 6.  
 
8. Ciascun Dirigente è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna alla 
Struttura cui è preposto, del personale dipendente assegnato, sentito il personale interessato e 
nell’osservanza dei principi di cui al comma 1. 

 
ART.  6 

MOBILITA’ VOLONTARIA IN USCITA 
 

1. La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa dalla Giunta Comunale al dipendente che ne 
abbia fatto richiesta, sulla base del parere favorevole del Dirigente al quale sia funzionalmente 
assegnato il richiedente e del parere del Dirigente o responsabile competente dell’Amministrazione 
ricevente. 

 
ART. 7 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

1.   L’Amministrazione  riconosce  che  l’attività  lavorativa  del  proprio  personale  è  una risorsa 
indispensabile per il soddisfacimento degli interessi della comunità locale e pertanto   persegue   il   
miglioramento   continuo   delle   condizioni   lavorative   e   lo sviluppo dei contenuti professionali 
finalizzando risorse specifiche per la formazione e l’aggiornamento a cui tutti i dipendenti sono tenuti a 
partecipare, anche al fine dei riconoscimenti degli istituti incentivanti. 
 
2. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, è compito di ciascun Dirigente assicurare il 
costante aggiornamento del personale ad esso affidato, in ordine alle novità normative, interpretative, 
dottrinali e tecniche interessanti le materie di propria competenza; a tal fine i Dirigenti e i funzionari 
provvedono ad istruire ed attivare, all’interno delle strutture di preposizione, strumenti di 
comunicazione che assicurino un completo e costante flusso delle informazioni. 
 

 
 
 

ART. 8 
RAPPORTI CON L’UTENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI 

 
1.   L’attenzione ai rapporti con i cittadini ed al miglioramento della qualità dei servizi è da considerarsi 
un obiettivo da perseguire costantemente e costituisce elemento di valutazione da parte dei Dirigenti e  
dei responsabili di P.O.. 
 



2.   I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini 
devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni  con  l’utenza  e   
migliorare la  qualità  dei  servizi;  essi devono personalmente ricercare, tra l’altro, ogni informazione 
utile ad indirizzare all’ufficio competente, in modo preciso e puntuale, il cittadino che loro si rivolga. 

 
ART. 9 

PARI OPPORTUNITA' 
 
1.   Il principio delle pari opportunità informa stabilmente la disciplina del rapporto di lavoro, i criteri 
di gestione del personale e di organizzazione del lavoro e della prassi negoziale. 
 
2.   Il principio di cui al comma precedente trova attuazione: 
� nelle azioni volte a rimuovere le discriminazioni indirette sul lavoro; 
� nelle  azioni  positive  volte  alla  realizzazione  della  parità  sostanziale  uomo  – 
donna. 
 
3.   E’ costituito un Comitato unico di Garanzia per le Pari opportunità la cui composizione è stata 
fissata dalla  delibera di G.C. n. 369 del 5.12.2012. 

 
ART. 10 

RELAZIONI SINDACALI  
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della 
distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di 
elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati. 
 
2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, buona fede, trasparenza e 
prevenzione dei conflitti. 
 
3. I Dirigenti, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali informando e 
coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali, e si attivano per il rispetto degli istituti della contrattazione e 
concertazione nelle materie stabilite dalle norme contrattuali. 
 
4. La delegazione trattante di parte pubblica è nominata dalla Giunta tra i Dirigenti di Settore ed è 
presieduta dal Segretario generale. Opera con criteri di collegialità, di confronto e decisionale, 
nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi eventualmente ricevuti dalla Giunta. In caso di 
mancanza, assenza o impedimento del Segretario generale, la presidenza è assunta dal Dirigente  del 
Servizio competente in materia di personale. 
5. L’Ente è rappresentato in sede di concertazione dal Segretario generale e dai Dirigenti dei Settori 
interessati. La rappresentanza spetta al sindaco o ad un assessore, per le materie per le quali la 
competenze decisionale è attribuita agli organi politici. 
 

TITOLO II° - STRUTTURA ORGANIZZATIVA- 
 

ART. 11 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
1.   La struttura organizzativa del Comune si articola in Settori, Servizi, Uffici di staff,  unità operative  
e unità di progetto. 



2.   La  struttura  organizzativa  dell’Ente  è  definita  nello  Schema  organizzativo  del  Comune ed è 
rappresentato nella forma di organigramma . 

 
3.   Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti 
Uffici e/o Servizi in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione 
della struttura. 
 
4.  Lo  Schema  organizzativo  è deliberato  dalla  Giunta  Comunale.  
 

ART. 12   
DOTAZIONE ORGANICA  

 
1. La dotazione organica del personale del Comune consiste nell'elenco dei posti a tempo indeterminato 
necessari per lo svolgimento ottimale delle attività dell'ente. In tale elenco, classificato in base ai 
sistemi di inquadramento contrattuale in vigore, sono evidenziati i posti coperti e vacanti. 
 
2. La dotazione organica definisce complessivamente i fabbisogni di risorse umane dell'Ente ed è 
correlata agli obiettivi e ai programmi e progetti dell'Amministrazione. 
 
3. La dotazione organica è deliberata dalla Giunta Comunale ed è oggetto di ridefinizione,  qualora 
risulti necessario, a seguito di riordino, trasformazione o trasferimento di funzioni, ovvero istituzione o 
modifica di servizi svolti. 
 

ART. 13 
I SETTORI 

 
1. Il Settore costituisce l’unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee 
dell’Ente. 
 
2. Il Settore dispone di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito degli 
indirizzi della direzione politica dell’Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al 
raggiungimento dei risultati, perseguendo il massimo livello di efficienza,di efficacia e di economicità 
complessiva, a livello di Ente ed è il punto di riferimento per: 
- la pianificazione strategica degli interventi e delle attività; 
- il coordinamento dei servizi collocati al suo interno; 
- il controllo di efficacia sull’impatto delle politiche e degli interventi realizzati, in termini di grado di 
soddisfacimento dei bisogni. 
 
 3. Nell'ambito   della suddivisione interna di   ogni   Settore vi sono uno o più servizi raggruppati con 
criteri omogenei. L’individuazione dei settori è definita nello schema organizzativo del Comune. 
 
4.   La distribuzione delle  varie  attività,  necessarie per assolvere una funzione in un dato momento,  
tra  distinte  unità  organizzative,  è  disposta  utilmente  dal  Dirigente  in ragione soprattutto di 
esigenze quali: 
� specializzazione 
� economie di risorse e razionalizzazione delle spese 
� governo delle interdipendenze 
� contenimento della frammentazione organizzativa e procedimentale 
� individuazione di compiti collegati a specifici risultati attesi. 
 



5. I Settori sono affidati alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di posizioni 
dirigenziali. 

ART. 14 
I SERVIZI 

 
1. I Servizi sono unità organizzative finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi e alla gestione 

diretta di attività all’interno dei settori.  
 
2. Il Servizio rappresenta l'unità organizzativa di primo livello in cui si articola il Settore, ed è 

preposto allo svolgimento di una o più delle funzioni/attività omogenee attribuite al Settore.  
 
 
3. I Servizi possono essere suddivisi in più Uffici. L’Ufficio, quale unità organizzativa di minima 

dimensione, svolge attività afferenti al Servizio ed è destinato all'assolvimento di compiti 
determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del Servizio di 
appartenenza, quali, tra gli altri ed in particolare, il diretto espletamento delle attività di erogazione 
dei servizi. 

 
4. La costituzione, modificazione e soppressione dei Servizi e degli Uffici competono ai Dirigenti 

responsabili degli stessi, nell’ambito dell’esercizio della facoltà di micro - organizzazione, e sono 
effettuate con specifico riguardo alla ottimale ed efficiente distribuzione dei compiti affidati, in 
funzione del conseguimento degli obiettivi di periodo ad essi assegnati con il piano esecutivo di 
gestione. 

 
ART. 15 

GLI UFFICI  DI STAFF 
 
1. In relazione a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, è 
demandata alla Giunta la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o 
degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, quali 
l’ufficio di Gabinetto, la segreteria particolare e il servizio di comunicazione ed immagine, che può 
comprendere l’ufficio stampa. 
 
2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni o con collaboratori assunti mediante 
contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che l'Ente non sia strutturalmente deficitario 
o in dissesto dichiarato. 
 
3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di dipendenti assunti a tempo determinato o di collaboratori 
esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli di cui al Regolamento 
approvato con delibera della G.C. n. 382 del 25.09.2006, tenendo conto del carattere essenzialmente 
fiduciario di tale rapporto. 
 

ART. 16 
LE UNITA’ OPERATIVE 

 
1.    L’unità operativa è la struttura organizzativa elementare che espleta le proprie attività tecnico-
operativo nell’ambito di funzioni omogenee. L’unità operativa raggruppa uno o più procedimenti 
amministrativi. Responsabile dell’unità operativa è il responsabile del procedimento individuato 
dall’art. 7 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed è nominato dal Dirigente 
di Settore con motivato provvedimento. 



 
ART. 17 

LE UNITA’ DI PROGETTO 
 
1. Possono essere istituite Unità di Progetto all'interno di determinati Settori, oppure a livello 

intersettoriale, qualora, in vista della realizzazione di particolari obiettivi, si ritenga opportuna la 
costituzione di unità organizzative specifiche e temporanee. 

 
2. Le Unità di progetto sono costituite con delibera di Giunta, che deve indicare: 

a. Il progetto o il programma o l'obiettivo da raggiungere o le funzioni da svolgere; 
b. Il titolare della funzione di direzione o di coordinamento dell'unità di progetto che deve 

essere nominato dal Sindaco, sentita la stessa Giunta Comunale, tra i Dirigenti in servizio  
nell'ente; 

c. Il dirigente cui gerarchicamente è subordinato il titolare della funzione di direzione o di 
coordinamento dell'Unità di progetto (UDP); 

d. Il personale assegnato all'unità che, eccezionalmente, potrà esservi dedicato in modo 
esclusivo; 

e. Il termine di durata dell'unità; 
f. I livelli di responsabilità attribuiti al personale coinvolto; 
g. La disciplina dei rapporti con le altre unità organizzative dell'ente; 
h. I criteri per la verifica dei risultati raggiunti; 
i. Eventuali modalità di incentivazione e compensi. 

 
3. L’Unità di progetto ha la responsabilità di perseguire obiettivi di carattere complesso e/o con 

implicazioni interdisciplinari o intersettoriali. Compete all’Unità di progetto la gestione delle 
risorse affidate. 

 
4. La proposta di definizione delle Unità di progetto avviene per iniziativa del dirigente del Settore 

interessato  quando  il  progetto  interessi  un  solo  Settore, ovvero del Dirigente del Personale 
quando il progetto abbia carattere intersettoriale. 

 
 
 
 
 

TITOLO III 
ORGANI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE 

 
ART. 18 

SEGRETARIO COMUNALE 
 
1. Il  Segretario  Comunale  è  nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. La nomina, la 
conferma  e la revoca sono disciplinate dalla  legge. 
 
2. Il Segretario Comunale è l'organo di assistenza giuridico - amministrativa dell'Ente e garantisce la 
conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, nelle azioni intraprese dall'Amministrazione 
Comunale, assicurando lo svolgimento di compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. 
 



3. Il Segretario Comunale , fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo 
Statuto: 
 
a) Collabora sul piano tecnico professionale con il Sindaco, con la Giunta Comunale e con il Consiglio 
Comunale, nell'esame, nell'istruttoria e nella valutazione degli aspetti giuridici e amministrativi di 
progetti, iniziative e programmi del Comune; 
b) Collabora sul piano tecnico professionale con il i Dirigenti nell'esame, nell'istruttoria e nella 
valutazione degli aspetti giuridici e amministrativi dei progetti, iniziative e programmi del Comune; 
a) Stimola e supporta gli organi del Comune nell'applicazione e nell'interpretazione di prassi giuridiche 
e amministrative incentrate sull'autonomia di giudizio e di governo, sulla costante ricerca di soluzioni 
tecniche più adeguate e al servizio delle scelte politiche e degli obiettivi del Comune; 
b) Assiste il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nel processo di formazione ed elaborazione 
delle decisioni per garantire che queste siano assunte tenendo conto di tutti gli aspetti giuridici e 
amministrativi ad esse connessi; 
c) Supporta tutti gli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto e ai regolamenti, anche esprimendo apposito parere, ove richiesto, sugli atti amministrativi 
di particolare complessità tecnico giuridica; 
d) Convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti. 
 
4. Il Segretario Comunale svolge inoltre le funzioni conferitegli dal Sindaco nel rispetto delle direttive 
da questi impartite. 
 
5. Al Segretario è attribuito il coordinamento dei Dirigenti e allo stesso può essere attribuita per 
comprovate esigenze la direzione di Settori, Servizi e/o Uffici conferendo allo stesso le conseguenti 
funzioni dirigenziali e di gestione. 
 
6. Il Segretario Comunale è sottoposto a valutazione da parte del Sindaco. 
 

ART. 19 
VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
   1.   Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del TUEL e  dell’art. 94  dello Statuto,  è istituita la posizione 
funzionale di Vice Segretario  Comunale , che collabora  e coadiuva con il Segretario Comunale e lo 
sostituisce in caso di impedimento, di vacanza o assenza, nominato dal Sindaco, tra i Dirigenti in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso nella carriera di segretario comunale. 
 
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario, le sue  funzioni vengono esercitate da un  

Dirigente Amministrativo nominato dal Sindaco. 
 

3. Il dirigente incaricato delle funzioni di vice segretario conserva i compiti dell'unità operativa cui è 
preposto. 

 
4. Il Vicesegretario svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario 

Comunale, anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure. 
 

5. Fatti salvi i compensi per diritti dei contratti eventualmente rogati, le funzioni di Vicesegretario 
trovano adeguata valorizzazione in sede di determinazione dell’ammontare della retribuzione di 
posizione e di risultato. 

 
ART. 20 



 
CONFERENZA DEI DIRIGENTI   

 
1.  La Conferenza dei  Dirigenti  è composta dal Segretario Comunale e dai  Dirigenti  dell’Ente. 
 
2.  La Conferenza dei Dirigenti rappresenta lo strumento di coordinamento gestionale organizzativo 
dell’Ente.  
 
3. La Conferenza dei Dirigenti è convocata periodicamente dal Segretario Comunale, anche su proposta 
degli stessi dirigenti. 
 

ART. 21 
 

COORDINAMENTO DI PROGETTO E FUNZIONI DEL COORDINATO RE 
 

1. Il coordinamento dell’Unità di Progetto, costituita ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento si 
realizza attraverso incontri periodici tra il coordinatore e i dirigenti dei settori interessati. 

 
2. Il coordinamento  è funzionale all'esercizio delle attività di seguito previste. 
 
3. Il coordinatore, nominato dal Sindaco, sentita la Giunta, è responsabile del raggiungimento degli 

obiettivi programmatici e operativi, in relazione ai quali è stata istituita l'Unità di progetto; a tal fine 
mette in atto tutti gli opportuni confronti per definire le metodologie operative e le necessarie 
interazioni tra le strutture operative. 

 
4. Il coordinatore svolge una funzione di coordinamento di attività caratterizzate da omogeneità di 

scopo e orientamento del servizio. Egli assicura, nel rispetto dell'autonomia dei singoli dirigenti, un 
indirizzo unitario consentendo al comune un'azione coordinata per la realizzazione di programmi e 
il conseguimento di obiettivi che sottintendono politiche e finalità omogenee. 

 
5.  L'attività svolta in qualità di coordinatore di progetto costituisce elemento utile nella 

determinazione della retribuzione di risultato. 
 

TITOLO IV 
CONTENUTI E PREROGATIVE DELLE POSIZIONI DI RESPONSA BILITA’ DIREZIONALI PREVISTE. 

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE STESSE 
 

ART.  22 
CONTENUTI DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEI DIRI GENTI 

 
1.   La  responsabilità  sulla  gestione  amministrativa  è  attribuita  ai  titolari  di  posizioni dirigenziali,  
siano  essi  dirigenti a  tempo  indeterminato  o  assunti  con  contratto  a tempo determinato. 
 
2.   Il contenuto della gestione amministrativa è così definito: 
- analisi  dei  bisogni  della  società  locale  collegati  alla  sfera  di  competenza  e vigilanza sul 
quadro ambientale di riferimento 
- predisposizione di piani di intervento, istruttorie, pareri e proposte 
- razionalizzazione degli interventi e introduzione di tecnologie innovative 
- organizzazione dei servizi e degli interventi 
- cura dell’impiego e dello sviluppo del personale assegnato 



- verifica e valutazione dei risultati ottenuti dagli interventi.          
 
3.   I Dirigenti esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti  della  
dirigenza  nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di garantire piena concordanza 
dell'azione delle strutture con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico. In particolare: 
a)   esercitano le competenze di carattere gestionale loro attribuite dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
, nell’ambito di questi, da atti di organizzazione del Comune: 
b)   collaborano   con   la   Giunta   nell’assolvimento   dei   compiti   istituzionali,   la supportano  sotto  
l’aspetto  tecnico  nella  definizione  degli  obiettivi  di  carattere generale,   assicurandone   la   
traduzione   in   piani   operativi   e   curandone   la realizzazione; 
c)   adottano   tutti   gli   atti   di   gestione   attinenti   l’utilizzo   delle   risorse   umane, finanziarie e 
strumentali assegnate agli uffici per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi politici di 
vertice; 
d)   provvedono, con autonomi poteri di spesa, alla gestione e all’impiego dei fondi assegnati svolgendo 
ogni altra attività, diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità esercitata. 
 
4. A  seguito  di  inerzia ed  ingiustificato  ritardo  o  omissione,  da parte del Dirigente competente, 
nell’adozione degli atti rientranti nella sua competenza che possano determinare pericolo di danno o 
pregiudizio per l’interesse pubblico, il Segretario Comunale, ovvero il suo vicario, in caso di assenza o 
impedimento,  previa diffida al dirigente inadempiente e  fatta   salva   ogni   necessaria   azione   tesa   
all’accertamento   delle responsabilità,  anche  disciplinari,  può  avocare  a  sé  o  assegnare  ad  altri  
soggetti competenti l’emanazione degli atti omessi o ritardati. 
 
5.   I provvedimenti di cui al comma 4 disciplinano nel dettaglio le modalità e le condizioni per 
l’esercizio dell’avocazione. 
 

ART. 23 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE 

 
1.  I Dirigenti, nell’espletamento degli incarichi ricevuti, coadiuvano gli organi politici sia nella 
definizione dei programmi e dei piani di attività, sia nella verifica della loro attuazione. 
 
2. I Dirigenti sono responsabili della realizzazione degli obiettivi e dei progetti loro affidati, per il 
raggiungimento dei quali devono operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Essi 
gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali loro attribuite nella logica del miglioramento 
continuo e dell’innovazione. 
 
3. In particolare, spettano al Dirigente di Settore le seguenti funzioni di carattere organizzativo: 
a) improntare la propria attività ai principi di buon andamento ed imparzialità, alle regole della 
comunicazione pubblica, favorendo relazioni trasparenti e corrette tra Comune e cittadini. A tal fine: 
- riuniscono periodicamente i dipendenti della struttura su tematiche inerenti agli obiettivi assegnati alla 
struttura, nonché al buon funzionamento della medesima; 
- rilevano costantemente i bisogni dei cittadini e valutano la qualità dei servizi; 
- provvedono alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure, ove possibile informatizzando 
ed eliminando passaggi e duplicazioni ridondanti; 
- sviluppano sistemi di comunicazione e di informazione sia verso l’interno sia verso l’esterno della 
struttura comunale in coerenza con gli indirizzi dell’ente in tema di comunicazione; 
- promuovono costantemente l’innovazione organizzativa orientandola al miglioramento della qualità 
del servizio erogato. 



b) gestire i sistemi di inserimento, formazione, valutazione, sviluppo di carriera del personale assegnato 
in linea con le strategie dell’amministrazione e con quanto previsto negli accordi decentrati; 
c) curare il coinvolgimento, la valorizzazione, la motivazione e il controllo del personale assegnato, in 
una logica di continuo miglioramento del clima lavorativo che sviluppi potenzialità, corrette relazioni 
interpersonali, nonché pari opportunità tra uomini e donne; 
d) collaborare con il Segretario Comunale, con il Dirigente dei Servizi Interni e con l’Assessore di 
riferimento per la definizione dello schema di Piano Esecutivo di Gestione relativamente al proprio 
settore; 
e) declinare gli obiettivi assegnati dalla Giunta in attività gestionali, assicurando il coordinamento e il 
controllo volti alla realizzazione degli obiettivi stessi all’interno delle unità organizzative coinvolte; 
predisporre, con cadenza almeno semestrale, i report di verifica degli obiettivi di sviluppo e delle 
attività strutturali svolte; intervenire, se necessario, introducendo gli opportuni correttivi per orientare 
l’attività gestionale al raggiungimento degli obiettivi del settore; coinvolgere, sul Piano Dettagliato 
degli Obiettivi del settore, il personale assegnato attraverso specifici incontri durante l’anno; 
f) definire ed aggiornare l’organizzazione del proprio settore istituendo i Servizi e gli Uffici in cui si 
articola, tenendo conto delle risorse per il salario accessorio assegnate dall’amministrazione al settore e 
acquisendo il parere tecnico del Dirigente del Servizio Personale, competente in tematiche 
organizzative, coerentemente con gli indirizzi e i principi organizzativi espressi dall’Ente; 
g) partecipare, se richiesto, alle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle commissioni consiliari 
fornendo il supporto tecnico professionale richiesto. 
h)  contribuire alla elaborazione delle strategie e dei programmi dell'Ente  mediante  la   
predisposizione   di   studi,   piani   di   fattibilità,   progetti,   che   consentano all'Amministrazione di 
valutare vincoli, opportunità, costi, benefici e conseguenze  delle  scelte  da  intraprendere  nell'ambito  
delle  strutture  affidate  o come contributo alla formulazione di progetti di interesse generale; 
i)  istruire e preparare l'attività decisoria degli organi istituzionali, esprimendo ed elaborando anche 
pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari; 
j) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono 
preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale. 
k) esercita tutte le attività tecnico - amministrative e gestionali propedeutiche all’affidamento, da parte 
del Servizio Gare, Contratti e Appalti, dei contratti pubblici per l’acquisizione, in base alle competenze 
del proprio settore, di beni, servizi e lavori, nonché tutte le attività successive e conseguenti alla stipula 
connesse all’esecuzione dei medesimi contratti per la realizzazione delle finalità cui sono preposti. 
Avvalendosi dei responsabili del procedimento, all’uopo nominati ed anche con il supporto del 
succitato Servizio, provvede allo studio ed elaborazione dei relativi atti di programmazione e 
progettazione sulla base degli indirizzi e del fabbisogno definiti dall’Amministrazione. Nella fase di 
esecuzione contrattuale, provvede alla cura, controllo e verifica della conformità delle prestazioni al 
fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni, condizioni e termini stabiliti nel 
contratto.  
l) adotta  tutti  i  provvedimenti  di  competenza  ivi  comprese  le  determinazioni gestionali e le 
ordinanze, le autorizzazioni, le concessioni od altri provvedimenti analoghi il cui rilascio presupponga 
 accertamenti e valutazioni, anche discrezionali,  nel  rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Sono ricompresi nella competenza dirigenziale, i 
provvedimenti di tipo cautelare o relativi alla adozione e applicazione di misure sanzionatorie di natura 
amministrativa e relativo procedimento; 
m) verifica  e  controlla  i  risultati  delle  attività  e  degli  interventi,  analizzando periodicamente   gli   
scostamenti   tra   obiettivi   fissati   e   risultati   conseguiti, adottando  tutte  le  misure  atte  ad  indurre  
nei  collaboratori  i  comportamenti organizzativi  che  si  rendono  necessari  per  un  pieno  
raggiungimento  degli obiettivi di cui è responsabile dinanzi alla Giunta; 



n)   gestisce il personale,   le   relazioni   sindacali   e   le   risorse   tecnico-strumentali   affidate, 
svolgendo anche gli atti amministrativi necessari; 
o) promuove, attraverso piani e progetti specifici, la razionalizzazione, standardizzazione  e  
semplificazione  dei  metodi  di  lavoro  e  delle  procedure operative, incentivando l'applicazione di 
nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie; 
p)  cura l'integrazione tra i diversi Servizi del Settore, come anche l'identificazione e la risoluzione di 
eventuali conflitti di competenze; 
q)   dà  attuazione,  con  propria  determinazione,  agli  indirizzi  dell’Amministrazione Comunale  in  
merito  all’orario  di  servizio,  di  lavoro,  di  apertura  al  pubblico verificando la coerenza e la 
funzionalità degli orari del proprio Settore rispetto al Piano degli Orari dell’Ente; 
r)   sovrintende a tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività 
precedentemente indicate. 
s)  predispone, sentito l’Assessore di riferimento e/o il Sindaco, le proposte di deliberazione per la 
Giunta Municipale, con  i punti e le motivazioni opportune coordinando l’atto con il Segretario 
comunale; 
t) adotta i provvedimenti disciplinari di propria competenza e li segnala al dirigente del Servizio 
personale; 
u) esercita l’attività di autotutela degli atti e dei provvedimenti di competenza. 
 
3.   Il Dirigente indirizza e coordina le attività dei responsabili dei Servizi e/o delle  unità organizzative 
appartenenti al Settore;  avoca a sé,  in caso di   urgenza   ed   indifferibilità,   le funzioni e le mansioni 
attribuite al responsabile di posizione organizzativa e l’adozione   e/o   l’emanazione   dei   singoli   atti   
e  provvedimenti , attribuiti  alla  competenza  del proprio settore e si sostituisce agli stessi in caso di 
inadempienza o di assenza temporanea. 
 
4. I Dirigenti possono delegare, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti, specifiche funzioni ai 
titolari di posizioni organizzative con apposito e separato atto scritto assunto sia contestualmente al 
conferimento dell'incarico che successivamente allo stesso. Gli atti di conferimento sono trasmessi al 
Segretario e ai Servizi competenti in materia di personale e bilancio. I titolari di posizioni organizzative 
non possono delegare proprie attribuzioni. 
 
5. La delega di cui al comma precedente non esime il Dirigente dalla responsabilità in quanto titolare, 
per le funzioni delegate, della gestione delle risorse assegnate,  in relazione al controllo dell'esercizio 
della delega conferita. Il Dirigente è tenuto, attraverso atti di impulso ed indirizzo, all'accertamento 
della conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale e gli obiettivi da conseguire. 
 
6. Il delegato non può a sua volta delegare le competenze assegnate. 
 

ART. 24 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E SERVIZ IO  

 
1.   Il ruolo del Responsabile di Posizione Organizzativa è finalizzato al supporto tecnico e propositivo 
nei confronti del Responsabile di Settore, nonché alla realizzazione delle attività del Servizio 
controllando l’efficienza, la tempestività e la qualità dei risultati. 
 
2.   Tale figura dispone dell'autonomia operativa necessaria ad assicurare i risultati di cui è responsabile 
e a garantire l'innovazione sulle attività e sui flussi di lavoro di cui è professionalmente competente. 
 
3.   Il Responsabile quindi provvede a: 



a)   collaborare  con  il  Dirigente  del  Settore  nel  suo  ruolo  di  supporto  alla elaborazione  delle  
strategie  e  piani  dell’Ente  e  di  pianificazione  gestionale  del Settore  e  Servizio  di  riferimento,  
anche  per  la  formulazione  della  proposta  di budget e del Piano Esecutivo di Gestione; 
b)   curare  la  gestione  corrente  delle  attività  e  delle  risorse  affidate  al  Servizio  nel PEG  e  
rispondere  della  validità  delle  prestazioni  ottenute  in  termini  di  costi, modalità di produzione, 
tempi e qualità; 
c)   predisporre   gli   atti   amministrativi   necessari   alla   realizzazione   del   punto precedente  
procedendo,  nell’ambito  delle  direttive  esplicite  del  Dirigente,  a sviluppare le attività proprie dei 
procedimenti amministrativi, quali liquidazioni 
di fatture, certificazioni, comunicazioni; 
d)   gestire  il  personale  assegnato  al  Servizio  per  il  quale  costituisce  il  diretto referente 
gerarchico; curare quindi il preciso affidamento di obiettivi e compiti al personale  stesso,  il  suo  
orientamento  e  sviluppo  professionale,  le  verifiche inerenti le prestazioni svolte ed i risultati 
ottenuti; 
e)   rispondere del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze  che  si  
manifestano  nell'interazione  con  l'utenza  e  con  l'ambiente esterno, nei limiti dei fattori sotto il 
proprio controllo; 
f) gestire  e  risolvere  problemi  e  varianze  tecnico-operative  inerenti  i  processi  di lavoro e i 
servizi erogati; 
g)   analizzare i punti critici del funzionamento delle attività affidate e l'evoluzione del contesto 
normativo, ambientale e dell'utenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo  con  il  dirigente  di  
Settore  e  partecipando  alla  programmazione  ed eventuale reimpostazione degli interventi; 
h)   compiere gli atti e le funzioni delegate dal Dirigente responsabile di Settore. 
 

ART. 25 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Il procedimento amministrativo consiste nella successione di una pluralità di atti o operazioni poste 
in essere da uno o più agenti che, nonostante la loro eterogeneità, sono rivolti strutturalmente e 
funzionalmente al conseguimento degli effetti propri di una determinata fattispecie e che 
tendenzialmente si concludono con l’emissione di un provvedimento, positivo o negativo. 
 
2.   Per   ogni   procedimento   è   individuato, dal Dirigente di Settore,   un soggetto  al  quale  compete  
l’attività prevista dagli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e s.m.i., a garanzia dell’attuazione dei principi di 
qualità dei servizi   e   di   relazione   con   l’utenza,   anche   attraverso   interventi   di   analisi   e 
semplificazione. 
 
3.  Il responsabile del procedimento: 
 
a)   valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 
b)   accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti allo scopo necessari e  adotta  ogni  
misura  per  l’adeguato  e  sollecito  svolgimento  dell’istruttoria eventualmente  in  collaborazione  con  
il  responsabile  del  provvedimento  finale. Può  richiedere  direttamente  il  rilascio  e  la  rettifica  di  
dichiarazioni  o  istanze erronee  od  incomplete  e  può  esperire  accertamenti  tecnici  ed  ispezioni  
ed ordinare esibizioni documentali; 
c)   propone  l’indizione di  conferenze  di servizio; 
d)   cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni nei tempi e nei modi previsti da leggi, 
dallo Statuto e dai regolamenti; 



e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza   diretta   o   per   delega,   o   propone   il provvedimento 
finale all’organo che ne abbia la competenza. Relativamente alla istruttoria dei provvedimenti collegiali 
di Giunta e Consiglio, il Responsabile del Procedimento  predispone  gli  atti  e  gli  allegati  
indispensabili,  la  proposta  di deliberazione poi controfirmata dal dirigente competente unitamente al 
parere di regolarità  tecnica.  Relativamente  alle  determinazioni,  sottopone  al  dirigente  la proposta  
sottoscritta  di  provvedimento  od  adotta  direttamente  l’atto  in  caso  di delega od autonoma 
competenza. 
 

ART. 26 
POSSIBILITA’ DI  UTILIZZO  DEI DIRIGENTI O INCARICA TI DÌ FUNZIONI DIRIGENZIALI 

 
1.   Il personale titolare di qualifica dirigenziale, sia dipendente a tempo indeterminato che assunto a 
tempo determinato, può essere: 
- incaricato della direzione di uno o più  Settori 
- incaricato del coordinamento di una o più Unità di Progetto 
- destinato ad incarichi speciali compatibili con la qualifica 
- destinato  a  funzioni  di  staff  o  a  compiti  specialistici. 

 
ART. 27 

INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORE 
 
1.   L'assegnazione   di   incarichi   di   direzione   di   Settore   segue   il   principio   della  
temporaneità e revocabilità degli stessi. 
 
2.   Gli  incarichi  di  direzione  di  Settore  sono  definiti e attribuiti dal  Sindaco,  tenendo  conto  del 
possesso  di laurea , della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,  delle  attitudini  e  
capacità  professionali  e  manageriali  dimostrate,  della valutazione delle prestazioni e dei risultati 
precedentemente conseguiti, nonché della motivazione, propensione ed orientamento espresso dai 
Dirigenti stessi. 
 
3.   Il Sindaco dispone il conferimento di ciascun incarico di direzione e il passaggio ad incarichi 
diversi con atto motivato. 
 
5.   L’incarico  non  può  avere  durata  superiore  a  quella  del mandato del Sindaco. La durata 
dell’incarico è comunque correlata al programma di attività   assegnato   e   non   può   essere   inferiore   
al   periodo   necessario   per   il raggiungimento  dei  risultati  e  per  la  verifica  degli  stessi  da  parte  
degli  organi preposti. 
6.   La revoca anticipata dell’incarico di direzione di settore è disposta dal Sindaco: 
 
a)   per ragioni organizzative e/o produttive ( collegate a modifiche nelle posizioni o 
ad impedimenti fisici ); 
 
b)   per  ripetuta  inosservanza  delle  direttive  impartite  dal  Sindaco,  dalla  Giunta  o dall’Assessore 
di riferimento 
 
c)   per il mancato raggiungimento di obiettivi o per il verificarsi di risultati negativi della gestione 
tecnica, amministrativa e finanziaria. 
 
6. La gestione del sistema di valutazione dei ruoli di direzione di settore rientra nelle funzioni del 
l’O.I.V.. 



 
7. In  caso  di  impedimento  temporaneo  o per situazioni straordinarie  i dirigenti  possono delegare  
funzioni gestionali esercitabili attraverso autonomia decisionale e firma alle posizioni più elevate 
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Il provvedimento di delega di funzioni gestionali indica nel 
dettaglio funzioni e compiti attribuiti agli incaricati.  Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice 
civile 
 

ART. 28 
INCARICHI AD INTERIM 

 
1. L'assegnazione di eventuali incarichi ad interim è ammessa solo in situazioni straordinarie e per 
periodi di tempo limitati.  
 
2. Nei casi previsti dal comma 1, il reggente sarà compensato a titolo di trattamento economico 
aggiuntivo secondo le modalità previste nella metodologia di valutazione dirigenziale 

 
ART. 29 

 
COSTITUZIONE DÌ RAPPORTI DIRIGENZIALI A TEMPO DETER MINATO PER POSTI 

IN DOTAZIONE ORGANICA 
 
1. In applicazione delle disposizioni recate dall’art. 110, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 le posizioni di 
responsabile di Settore ascritte a qualifica dirigenziale possono essere coperte mediante apposita 
costituzione di rapporto a tempo determinato mediante selezioni pubbliche cui possono partecipare i 
dipendenti interni. 
 
2. Ai fini di cui sopra il rapporto è costituito mediante stipula di apposito contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato. 
 
3. I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente Regolamento e 
dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge per la qualifica da ricoprire. 
 
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in 
carica al momento del perfezionamento del contratto e cessano con l’insediamento del nuovo Sindaco. 
Ove non diversamente previsto nel provvedimento di conferimento dell’incarico, essi hanno durata 
triennale. 
 
5. I contratti di cui al precedente comma 2 sono stipulati nei limiti ed alle condizioni previsti dalle 
vigenti disposizioni. 
 
6. Per il trattamento economico, trova applicazione quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente Locali dichiari il dissesto o 
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
8. Il testo del precedente comma 7 dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 2. 
 



9. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai Dirigenti assunti a tempo determinato 
dall’esterno che ai dipendenti dell’ente ai quali sia conferito tale incarico, previo collocamento in 
aspettativa per tutta la durata dell’incarico. 
 
10. Per tutta la durata del rapporto di lavoro sono estese ai dirigenti con contratto a tempo determinato 
le disposizioni concernenti le valutazioni e le responsabilità previste per i dirigenti con contratto a 
tempo indeterminato.  

 
ART. 30 

 COSTITUZIONE RAPPORTI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMI NATO EXTRA 
DOTAZIONALI 

 
1. Ai sensi dell’art. 110, co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, possono essere stipulati, al di fuori della vigente 
dotazione organica dell’Ente, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con 
personale da ascriversi a qualifica dirigenziale, per il conseguimento di specifici obiettivi, lo 
svolgimento di funzioni di supporto o l’esercizio di attribuzioni di direzione e/o coordinamento di 
strutture fermi restando i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per la qualifica da assumere.  
 
2. Per il reclutamento di procede con le stesse modalità previste per la copertura di posizioni 
dotazionali.  
 
3. Il contratto a tempo determinato costituito ai sensi di cui al presente articolo è risolto di diritto:  
■ nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente 

deficitaria;  
■ ad nutum, a giudizio insindacabile del Sindaco con provvedimento motivato e per il mancato 

raggiungimento degli obiettivi e del rispetto delle direttive dell’Amministrazione.  
■ l’incarico, comunque, non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;  

 
4. Per il trattamento economico, trova applicazione quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
  

ART. 31 
INCARICHI  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
1.La Giunta definisce i criteri generali, gli indirizzi e le risorse per l'istituzione delle posizioni 
organizzative e alte professionalità. Le posizioni organizzative sono istituite in settori di particolare 
complessità organizzativa e/o in relazione allo svolgimento di funzioni di direzione di unità 
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa; le posizioni organizzative possono inoltre essere istituite in relazione alle esigenze di 
coordinamento di specifici progetti;  
 
2. L'assegnazione   di   incarichi   di   Posizione Organizzativa segue   il   principio   della  temporaneità 
e revocabilità degli stessi. 
 
3.   Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono assegnati con provvedimento del Dirigente, previa 
verifica del possesso dei necessari requisiti professionali e culturali da parte del dipendente di categoria 
D individuato. 
 



4.   L'affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa tiene conto della natura e delle 
caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare  in  relazione  alle  attitudini  e  capacità professionali  
dimostrate  e  alla  valutazione  delle  prestazioni  e  dei risultati precedentemente conseguiti. 
 
5.   La valutazione delle Posizioni Organizzative, in termini di responsabilità assegnate  e di risultati 
conseguiti, compete al Dirigente del Settore, nel quadro delle forme di valutazione del personale 
adottate   nell’Ente   e   nell’ambito   della   disciplina contrattuale. 
 
6. Le posizioni organizzative possono essere soppresse dalla Giunta Comunale per eventuali mutamenti 
organizzativi. 
 

ART. 32 
RESPONSABILI CON ALTA PROFESSIONALITA’ 

 
1. Le alte professionalità sono istituite dalla Giunta per valorizzare posizioni che richiedono 
competenze specialistiche elevate e innovative e per riconoscere e motivare l'assunzione di particolari 
responsabilità nel campo della ricerca, dell'analisi e della valutazione propositiva di problematiche 
complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente. 
 
2. Gli   incarichi   di  alta professionalità sono  conferiti dal Dirigente del Settore competente, al 
dipendente di categoria D,  al fine  di: 
 
a)  valorizzare  portatori di competenze elevate ed innovative acquisite , anche nell’Ente, attraverso la 
maturazione di esperienze di lavoro in Enti pubblici e in Enti ed Aziende private, nel mondo della 
ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a 
titoli accademici (lauree specialistiche , master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) oltre che 
abilitazioni o iscrizioni al albi professionali; 
b)  riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, dell’analisi 
e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento 
di programma dell’Ente. 
 
3.   Parimenti al titolare di posizione organizzativa, al responsabile con alta professionalità competono 
le medesime attività gestionali. 
 
4.  Costituisce esercizio  dell’autonomia del responsabile con alta professionalità partecipare, mediante 
attività propositiva, alla definizione dei programmi del Settore di appartenenza. 

TITOLO  V 
PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA 

 
ART. 33 

IL PERSONALE 
 
1.   Il  personale  comunale  è  inquadrato  in una categoria e in un profilo professionale in base ai 
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 
 
2.   L'inquadramento nella categoria contrattuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non 
quella  della specifica posizione lavorativa;   
 



3. Con riguardo ai contenuti del profilo professionale il dipendente è assegnato dal dirigente di 
riferimento a una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni equivalenti a 
quelli connessi alla categoria di appartenenza. 
 

ART.  34 
LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE 

 
1.   Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli, del risultato dello  stesso  ed  
in  particolare,  sulla  base  delle  istruzioni  impartite,  dell’attività direttamente  svolta,  del  rispetto  
delle  prescrizioni  eventualmente  ricevute,  delle norme, delle procedure, e delle prassi definite. 
 
2.   Ciascun dipendente partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della   gestione   
e   garantisce   quindi   agli   altri   operatori   la   propria   costante collaborazione,   presupposto   
indispensabile   per   realizzare   i   migliori   livelli   di produttività nell’esercizio delle funzioni 
attribuite al settore al quale è assegnato. 
 
3.   Ogni dipendente è garante del rispetto del principio di riservatezza nello svolgimento delle   attività   
assegnate.   I   casi   di   conflitto   con   le   norme   sulla   trasparenza amministrativa  e  sull’accesso  
agli  atti  devono  essere  segnalati  al  Dirigente  che definisce le modalità di comportamento da 
osservare. 
 
4.   I Dirigenti,  i  Responsabili  di  P.O. e di Alta professionalità devono  favorire  l’apporto  
collaborativo  e propositivo dei dipendenti attraverso apposite conferenze di Settore e di Servizio. 

ART. 35 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 
1.   L’assunzione  degli  atti  di  organizzazione  e  di  gestione  delle  risorse  umane  rientra nella  
competenza  dei   Dirigenti,  che  esercitano  le  relative  attribuzioni  nell’ambito delle direttive della 
Giunta o del Dirigente appositamente delegato. 
 

TITOLO  VI 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

ART. 36 
COMPOSIZIONE E SISTEMA  DI  MISURAZIONE  

 
1.   L’Organismo Indipendente di valutazione, in composizione monocratica è costituito da un esperto 
esterno in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
2. L’Ente è dotato di un regolamento interno, approvato con Delibera di G.M. n.330 del 16/11/2011, 
che disciplina il funzionamento dell’OIV 
 
2. L’Ente è dotato di un regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, 

approvato con Delibera di G.M. n.252 del 29/08/2012. 
 
 



ALLEGATO C 

COMUNE DI VASTO 

Nuova pianta organica  

ANNO 2013 
 

 
 
 
 

QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO  CAT . CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 1° 
SETTORE SERVIZI 

INTERNI  DIRIGENTE  
 
 
 

I^ D I^ D  D2 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 
 
 

 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
CONTABILE  C   

SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA 
 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO   C C C2 

 

 
     



 
SERVIZIO TRIBUTI 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D4 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO   C   

ISTRUTTORE 
CONTABILE  C   

 

 

ISTRUTTORE 
CONTABILE  C   

SERVIZIO 
PERSONALE 

     

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/CONT.LE 

 
D1 

 
  

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

 

 

ADDETTO 
REGISTR.NE DATI 

 B3 BB3 BB6 



SERVIZIO 
PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO 

     

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C C C2 

 

 

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C C C2 

 ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

SERVIZIO 
PATRIMONIO E 
DEMANIO 

     

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD6 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO  

 D1 D1 D2 

 

 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C4 

 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 C C C2 

 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 C C C2 

 
ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

      

 TOT. POSTI SETTORE   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO CAT. CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 
                                         

 2° 
SETTORE 

AFFARI GENERALI 
E  SERVIZI ALLA 

PERSONA 
DIRIGENTE   I^ D  1^D 1^D 

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD6 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C5 

SERVIZIO 
ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA 
GENERALE  

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO.   C   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3 BB3 BB3 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

AFFARI GENERALI  
 
 
 
 
 
 

OPERAIO COMUNE  A A A4 
CAPO 
CENTRALINISTA 

 B3 BB3 BB4  

AUTISTA (mansione 
anche di usciere) 

 B1 B1 B2 

 OPERATORE 
USCIERE 
COMMESSO 

 B1   

 OPERATORE 
USCIERE 
COMMESSO 

 B1 B1 B2 

 OPERAIO USCIERE 
COMMESSO 

 A A A3 

 OPERAIO USCIERE 
COMMESSO 

 A A A3 



 OPERATORE 
USCIERE 
COMMESSO (c/o 
UFFICI GIUDIZIARI.) 

 A A A4 

 OPERATORE 
USCIERE 
COMMESSO 

 B1 B1 B2 

 OPERAIO COMUNE  A A A4 
 OPERAIO USCIERE 

COMMESSO 
 A   

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 

MESSO 
COORDINATORE 

 B3 BB3 BB4 

MESSO DI 
NOTIFICAZIONE 

 B1   

MESSO DI 
NOTIFICAZIONE 

 B1 B1 B4 

 

MESSO DI 
NOTIFICAZIONE  B1   

      

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D3 
U.R.P. 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 



FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C3 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C C C2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C C C2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C C C2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C   

ADDETTO 
REGISTRAZIONE  
DATI  

 B3 BB3 BB6 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI  

 B3 BB7 BB7 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

TOT. PARZ.LE      
 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD5 

SPECIALISTA 
SERVIZI 
EDUCATIVI  

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C   

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C C C3 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C C C3 

SERVIZI 
EDUCATIVI 
 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   



EDUCATRICE ASILI 
NIDO 

 C C C4 

EDUCATRICE ASILI 
NIDO 

 C   

EDUCATRICE ASILI 
NIDO 

 C C C4 

EDUCATRICE ASILI 
NIDO  C C C4 

EDUCATRICE ASILI 
NIDO  C C C4 

EDUCATRICE ASILI 
NIDO  C C C4 

EDUCATRICE ASILI 
NIDO 

 C C C4 

CUOCA  B1   
CUOCA  B1   
BIDELLA/INSERV.  A A A4 
BIDELLA/INSERV  A   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 

SERVIZI SOCIALI 
ED ASSISTENZIALI 
  

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3 BB3 BB7 

 ESECUTORE  B1   

      

 TOT. POSTI SETTORE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° 
SETTORE  

QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO  CAT  CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 



PROMOZIONE E 
SVILUPPO LOCALE  DIRIGENTE  I^ D 1^D 1^D 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C   

SERVIZI DI 
PROGRAMMAZIONE  
TURISTICA  
 
 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO  

 C C C4 

ISTRUTTORE 
AMM.VO  

 C C C4 

ISTRUTTORE 
AMM.VO  

 C C C4 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

SERVIZI 
CULTURALI 

ADDETTO ALLA 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

SERVIZI SPORTIVI - 
RICREATIVI 
 

ISTRUTTORE  
AMM.VO 

 C   



ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

      

 
SERVIZIO 
COMMERCIO E 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO   C   

ISTRUTTORE 
TECNICO  C C C 

 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI  

 B3 BB3 BB3 

TOT. PARZ.LE      

 
SERVIZIO 
TRASPORTI 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1   

 ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

 OPERAIO COMUNE  A A A2 

TOT. PARZ.LE      

 
TOT. POSTI SETTORE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO  CAT . CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 
4° 

SETTORE 
INFRASTRUT= 
TURE PER IL 
TERRITORIO  

DIRIGENTE   I^ D 1^D 1^D 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C   

SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C2 

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD6 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1 D1 D2 

SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE E 
PROGETTAZIONE  
OO.PP. 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO  

 D3 DD3 DD6 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
AMM.VO  

 C C C3 

SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ECOLOGIA 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C   



OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

 B1   

OPERAIO COMUNE  A A A3 
OPERAIO COMUNE  A   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/ TECNICO 

 D1   

 
UFFICIO 
ESPROPRIAZIONI 

ISTRUTTORE 
AMMIN.VO 

 C C C2 

      

 TOT. POSTI SETTORE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO  CAT  CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 5° 
SETTORE 

URBANISTICA  DIRIGENTE  
 
 
 

1^ D 1^D X 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 D3 DD4 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD4 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/CONTABI
LE 

 D1 D1 D4 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
AMM.VO  

 C C C2 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C   

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C C C4 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C   

SERVIZIO EDILIZIA 
  

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3 DD3 DD6 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C4 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C2 

SERVIZIO 
MANUTENZIONI 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C2 



ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 C C C3 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  

 C C1 C2 

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C   

ISTRUTTORE 
TECNICO 

 C C C2 

ISTRUTTORE 
CONTABILE 

 C               

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3 BB3 BB5 

CAPO SQUADRA 
MURATORI 

 B3 BB3 BB4 

CAPO SQUADRA 
CANTONIERI 

 B3 BB3 BB4 

CAPO SQUADRA 
ELETTRICISTI 

 B3 BB3 BB4 

AUTISTA MEZZI 
PESANTI 

 B3 BB3 BB5 

CONDUTTORE 
M.O.C./AUTISTA 

 B3 BB3 BB6 

CAPO SQUADRA 
FALEGNAMI 

 B3   

CAPO SQUADRA 
GIARDINIERI 

 B3   

OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B2 

ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B4 

ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B4 

ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B4 

OPERAIO 
SPECIALIZZATO  

 B1 B1 B2 

OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B2 

FALEGNAME  B1   
OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B2 

OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B2 

AIUTO 
GIARDINIERE 

 A   

OPERAIO COMUNE  A A A4 
OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A A A2 
OPERAIO COMUNE  A A A2 



OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A   
OPERAIO COMUNE  A   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO  

 D1   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
TECNICO 

 D1 D1 D4 

SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO 

ISTRUTTORE  
TECNICO  C   

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICI DI STAFF  QUALIFICHE E 
PROFILI  NOMINATIVO  CAT  CATEG. 

GIURID.  
CATEG. 

ECONOM. 
 

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO  

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE  

 D1 D1 D2 

SERVIZIO 
CONTROLLO DI 
GESTIONE – 
CONTROLLI 
INTERNI 
ESTRUTTURA DI 
SUPPORTO OIV ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/
CONTABILE 

 C   

 TOT. POSTI SETTORE   



      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO  

 D3   
SERVIZIO 
POLITICHE 
COMUNITARIE E 
FINANZIAMENTI 
EUROPEI 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/ 
CONTABILE 

 D1   

      

 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/ 
CONTABILE 

 D1   

SERVIZIO SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/
CONTABILE 

 C   

      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1   

ISTRUTTORE  
AMM.VO 

 C   

GABINETTO DEL 
SINDACO 

ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3 BB3 BB4 

 ADDETTO 
REGISTRAZIONE 
DATI 

 B3   

    

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA  D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 



SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

SPECIALISTA DI 
VIGILANZA 

 D1 D1 D2 

AGENTE DI P.M.  C C C4 
AGENTE DI P.M.  C C C4 
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C C C3 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C C C2 
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   
AGENTE DI P.M.  C   

    
 

ANALISTA DI 
SISTEMA E 
PROCEDURISTA 

 D3   

ANALISTA DI 
SISTEMA  D1 D1 D2 

ANALISTA DI 
SISTEMA 

 D1 D1 D2 

ANALISTA DI 
SISTEMA 

 D1   

PROGRAMMATORE  C C C2 
PROGRAMMATORE  C   

SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - 
SIT 

ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO 

 B1 B1 B5 

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   
SERVIZIO GARE, 
CONTRATTI E 
APPALTI 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO/CONTABI
LE 

 D1 D1 D2 



ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM./VO 

 D1   

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 C   

TOT. PARZ.LE      

 
FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

FUNZIONARIO 
DIRETTORE DI 
SERVIZIO 

 D3   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D2 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1 D1 D1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMM.VO 

 D1   

SERVIZIO 
AVVOCATURA 

COMUNALE 
 

ISTRUTTORE 
AMM.VO 

 C1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO FINALE 

POSTI NUOVA PIANTA ORGANICA 
Posti coperti       n.   177 
Posti vacanti       n.   123 
Totale posti         n.  300 
 
Segretario           n.     1 
Dirigenti a tempo indeterminato n.     3 
Dirigenti a tempo determinato n.     2 

 TOT. POSTI SETTORE   



 
   
 
ALLA DATA DEL 20 MARZO 2013   



STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

La struttura organizzativa del Comune di Vasto è articolata come segue:  

1. Sindaco  

2. Segretario Generale  

3. Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

4. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

5. Controllo di Gestione e Controlli Interni – Struttura di supporto all’O.I.V. 

6. Politiche Comunitarie e Finanziamenti Europei 

7. Società  partecipate 

8. Gabinetto del Sindaco 

9. Servizio Polizia Municipale 

10. Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica - SIT 

11. Servizio Gare, Contratti e Appalti 

12. Servizio Avvocatura Comunale  

1^ SETTORE SERVIZI INTERNI 

13. Servizio Amministrazione e Finanza 

14. Servizio Tributi 

15. Servizio Personale 

16. Servizio Provveditorato/Economato 

17. Servizio Patrimonio e Demanio 

2^ SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

18. Affari Istituzionali e Segreteria Generale 

19. Affari Generali 

20. Servizi Demografici  

21. Servizi Educativi 

22. Servizi Sociali ed assistenziali 

 



3^ SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO LOCALE 

23. Servizi di Programmazione Turistica 

24. Servizi Culturali 

25. Servizi Sportivi - Ricreativi 

26. Servizio Commercio ed Attività Produttive 

27. Servizio Trasporti  
 

4^ SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO 

28. Servizio Lavori Pubblici 

29. Programmazione e Progettazione OO.PP. 

30. Servizio Ambiente – Ecologia 

31. Servizio Espropriazioni 

 

5^ SETTORE URBANISTICA 

32. Edilizia 

33. Servizi e Manutenzioni 

34. Pianificazione del Territorio 

 

1. SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario Generale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento di organizzazione, nonché ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.  
La sua funzione principale è di assicurare l’assistenza e la competenza giuridica 
amministrativa necessaria perché l’azione politico - amministrativa dell’Ente si svolga in 
piena legalità, sviluppando e valorizzando i poteri e le opportunità dell’autonomia del 
governo locale, sia sul piano istituzionale che sul piano normativo. 
Il Segretario, fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo  
Statuto: 
a) Collabora sul piano tecnico professionale con il Sindaco, con la Giunta Comunale e con 
il Consiglio Comunale, nell'esame, nell'istruttoria e nella valutazione degli aspetti giuridici 
e amministrativi di progetti, iniziative e programmi del Comune; 
b) Collabora sul piano tecnico professionale con il i Dirigenti nell'esame, nell'istruttoria e 
nella valutazione degli aspetti giuridici e amministrativi dei progetti, iniziative e 
programmi del Comune; 
a) Stimola e supporta gli organi del Comune nell'applicazione e nell'interpretazione di 
prassi giuridiche e amministrative incentrate sull'autonomia di giudizio e di governo, sulla 
costante ricerca di soluzioni tecniche più adeguate e al servizio delle scelte politiche e 
degli obiettivi del Comune; 



b) Assiste il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nel processo di formazione ed 
elaborazione delle decisioni per garantire che queste siano assunte tenendo conto di tutti 
gli aspetti giuridici e amministrativi ad esse connessi; 
c) Supporta tutti gli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, anche esprimendo apposito parere, 
ove richiesto, sugli atti amministrativi di particolare complessità tecnico giuridica; 
d) Convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti. 
 
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale svolge funzioni di organo di garanzia a 
tutela dei diritti dei Consiglieri, riconosciuti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e 
collabora con il Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio e organizza 
l’attività sia del Consiglio, sia delle Commissioni consiliari. 
E’, inoltre, di ausilio nelle attività dei gruppi consiliari e nei lavori dei consiglieri. 

 

2. GABINETTO DEL SINDACO 

L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ha la finalità di supportare le funzioni e le attività del 
Sindaco, in particolare svolge le seguenti funzioni e attività: 

- cura i rapporti tra il Sindaco e gli altri Organi; 
- gestisce la segreteria particolare del Sindaco; 
- svolge funzione di raccordo tra l’Amministrazione e le strutture tecniche per l’attuazione 
degli indirizzi politici e programmatici; 
- cura la gestione delle relazioni con i cittadini, le istituzioni ed altri soggetti esterni; 
- cura la gestione delle attività di supervisione del personale ausiliario addetto ai servizi di 
anticamera ed alla guida degli automezzi comunali per i servizi generali e di 
rappresentanza; 
- cura l’allestimento di cerimonie e manifestazioni che vedono la partecipazione del 
Sindaco; 
- presidia la gestione dei compiti di rappresentanza, nonché la cura del cerimoniale di 
manifestazioni civili religiose, culturali e sportive del Sindaco; 
- provvede alla comunicazione ed informazione istituzionale; 
- svolge, in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco ed alle sua dirette dipendenze, 
funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo. 
 



3. CONTROLLO DI GESTIONE  – CONTROLLI INTERNI E 
STRUTTURA DI SUPPORTO OIV 

L’Unità Controllo di Gestione svolge attività di presidio e di miglioramento del sistema 
sia sotto il profilo tecnico che organizzativo. A tal fine, gestisce e supporta il ciclo del 
controllo di gestione, attraverso il confronto tra la struttura organizzativa e gli organismi 
di pianificazione e controllo, la formazione del personale comunale sul corretto utilizzo 
dei sistemi di budget e di controllo, il coinvolgimento nell’elaborazione di procedure 
gestionali e applicazioni informatiche di carattere trasversale. 

In particolare svolge le seguenti attività: 

- supporta il Segretario Generale e l’OIV nella predisposizione e monitoraggio PDO e 
PEG; 
- fornisce supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
- attività di supporto ai Dirigenti ed al servizio di contabilità; 
- attività di supporto nella redazione delle schede obiettivo; 
- monitoraggio del piano degli investimenti; 
monitoraggio dei servizi a domanda individuale e di altri servizi e spese dell’ente al 
fine di  - rilevare il costo dei servizi, il risultato della gestione ed il loro grado di 
copertura finanziaria; 
- elabora relazioni periodiche (reporting) riferite all’attività complessiva dell’Ente, alla 
gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli 
programmi e progetti; 
- referto di controllo di gestione; 
- predisposizione documenti di programmazione e rendicontazione (RPP, prospetto di 
conciliazione, conto economico e conto del patrimonio); 
- monitoraggio spese di rappresentanza, spese incarichi e spese soggette a tagli; 
- supporta l’azione di valutazione e controllo delle attività e dei risultati della struttura 
amministrativa; 
- gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di controllo di 
gestione. 

4. POLITICHE COMUNITARIE  E FINANZIAMENTI EUROPEI 
La necessità di costituire l'Ufficio Politiche comunitarie nasce dall'esigenza di dotare 
l'Amministrazione Comunale  di una struttura snella, efficiente e moderna in grado di 
favorire lo sviluppo del territorio di riferimento,diffondere la cultura europea, favorire i 
collegamenti internazionali ed attivare canali informativi relativi ad opportunità nazionali 
ed internazionali. 
L'Ufficio Politiche comunitarie dovrà offrire un servizio pubblico rivolto agli operatori 
della stessa amministrazione , operatori di altre amministrazioni fino ad arrivare a soggetti 
economici e sociali quando saranno personalizzati alcuni servizi e canali di 
comunicazione in quanto ciascun gruppo di destinatari può essere considerato come 
un’area di mercato e ciò comporta la necessità di una personalizzazione dei servizi e dei 
canali di comunicazione. 
L'Ufficio dovrà svolgere una funzione di informazione e di orientamento sulle normative e 
le politiche comunitarie promuovendo anche a livello locale la cultura dell'integrazione 
europea e lo sviluppo economico del territorio. L'Ufficio dovrà curare i  rapporti con altre 
realtà informative di pari natura, nonché con associazioni di categoria, Università ed 
Istituti finanziari. 
Dovrà coordinarsi con gli Uffici regionali di riferimento. 
In particolare, l'informazione e l'orientamento dovranno interessare:  



o fondi strutturali  
o aiuti di Stato  
o programmi di iniziativa comunitaria  
o patti territoriali e contratti d'area  
o programmazione regionale 

Nel dettaglio svolge attività che possono essere suddivise in tre categorie principali: 
l’informazione, la progettazione europea (inclusa la ricerca e la gestione dei partenariati 
internazionali) e la rendicontazione. 

L’ufficio politiche comunitarie  ha come obiettivo principale la promozione e la diffusione 
delle tematiche europee all’interno dell’amministrazione comunale, allo scopo di 
sensibilizzare amministratori e cittadini alle politiche comunitarie e garantire 
un’informazione chiara e puntuale sulle opportunità di finanziamento dell’Unione 
europea. 

In particolare, l’Ufficio dovrà svolgere una serie di attività che possono essere suddivise in 
tre categorie principali: l’informazione, la progettazione europea (inclusa la ricerca e la 
gestione dei partenariati internazionali) e la rendicontazione. 

L’informazione: 
Raccolta, elaborazione e diffusione agli utenti interni (settori e servizi comunali) di 
informazioni mirate, aggiornate e semplificate sulle politiche e sui finanziamenti europei 
per gli Enti Locali. 

Le informazioni che un Ufficio Politiche comunitarie fornisce sono relative a: 
- politiche e programmi comunitari;  

- legislazione comunitaria; 

- strumenti di finanziamento (programmi e bandi e relativa documentazione necessaria 
alla presentazione e candidatura dei progetti europei). 

La progettazione europea: 

Trattasi di un’attività piuttosto complessa che richiede all’Ufficio Politiche comunitarie  di 
interfacciarsi costantemente con i vari servizi e settori del Comune e che si concretizza 
nelle seguenti funzioni: 

- analisi delle idee progettuali e verifica tecnica della relativa fattibilità; 
- analisi delle opportunità di finanziamento; 
- supporto nell’analisi di bandi e relativi formulari; 
- progettazione o assistenza progettuale e supporto nella compilazione dei formulari; 
- ricerca e attivazione di partenariati locali, nazionali ed europei; 
- inoltro dei progetti alla Commissione o all’Ente di riferimento e gestione delle ulteriori 
fasi (esecuzione e rendicontazione) o assistenza ai servizi durante tali fasi. 
 
La rendicontazione: 
L’Ufficio Politiche Comunitarie dovrà assistere i servizi comunali nell’attività di 
rendicontazione delle spese per i progetti europei approvati, con particolare riferimento a: 
- impostazione degli strumenti informatici di rendicontazione sulla base del budget 
approvato; 



- impostazione dei giustificativi per le spese di personale interno; 
- verifica delle voci di spesa ammissibili al finanziamento; 
- preparazione e raccolta dei giustificativi di spesa; 
- supporto nella redazione di atti amministrativi relativi ai progetti europei; 
- supporto nell’integrazione delle procedure amministrative dell’ente con gli obblighi 
contabili dei progetti europei; 
- assistenza nella redazione dei report intermedi e finali. 
 

5. SOCIETA’ PARTECIPATE 

 Questa attività è finalizzata ad allineare le esigenze di un puntuale controllo della spesa 
pubblica anche nei confronti delle società partecipate, con le nuove previsioni normative 
che impongono un obbligo specifico.  

Le modalità operative consistono nello studio, analisi e proposte di intervento nell'ambito 
di tutti i processi gestionali delle società partecipate.  

A tal fine, la struttura potrà autonomamente proporre incontri specifici con gli organi 
gestionali delle partecipate ed analizzare, con gli stessi, le criticità e i mezzi per proporre i 
correttivi necessari. 

Necessita definire preventivamente in sede di relazione previsionale e programmatica 
degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni Società partecipata, correlati a precisi 
standard qualitativi e quantitativi. 

Impostazione ed attivazione di un idoneo sistema informativo, per rilevare i rapporti 
finanziari tra l’ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e 
organizzativa delle Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 
norme sui vincoli di finanza pubblica. 

L’obiettivo fondamentale è la messa in sicurezza del bilancio comunale da gestioni 
rischiose degli organismi appartenenti al sistema allargato. 

I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono 
assoggettati a rilevazione mediante il bilancio consolidato. 



6. POLIZIA MUNICIPALE 

1. Il Servizio “Polizia Municipale”, nell’ambito della macrostruttura organizzativa 
dell’ente, quale struttura equiparata al Settore, ha la finalità essenziale di assicurare alla 
città e ai cittadini un servizio di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza 
sull’osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che assicurino la legittimità 
e la correttezza della convivenza civile. Il Servizio, in virtù delle sue peculiari funzioni, è 
disciplinato - oltre che dal presente regolamento - dal regolamento del Corpo. A tal fine 
controlla e vigila sull’osservanza di leggi e regolamenti, attività di polizia giudiziaria, di 
polizia amministrativa ed attività ausiliaria di pubblica sicurezza.  

 2. Il Corpo è unitario e la sua suddivisione in ulteriori strutture interne è strumentale solo 
all’ottimizzazione dell’organizzazione delle attività dello stesso. A tal proposito, si fa 
riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 443 dell’11.12.2009. 

3. Il Servizio si avvale delle seguenti U.O.C. che svolgono le seguenti funzioni: 

Servizio  “Viabilità”:  

- controlla il rispetto della disciplina della viabilità e del traffico ivi compresa la 
rilevazione degli incidenti stradali e l’espletamento di tutte le procedure connesse, 
curando la conservazione del particolare archivio; 

- collabora con gli altri servizi dell’ente alla definizione di piani e progetti relativi alla 
mobilità; 

- adotta ordinanze per la temporanea sospensione o modifica della circolazione stradale 
in relazione alla presenza di cantieri di lavoro o per lo svolgersi di manifestazioni 
sportive, culturali, commerciali, ecc.; 

- è responsabile della pianificazione e progettazione della mobilità urbana in 
collaborazione con il Servizio manutenzioni; 

- svolge atti amministrativi relativi al Piano Urbano del Traffico; 
- gestisce impianti tecnologici, semaforici; 
Servizio “Controlli”:  

- vigila in materia edilizia, di igiene del territorio e tutela dell'ambiente in 
collaborazione con il competente Servizio, verifica della applicazione delle norme 
antinfortunistiche nei cantieri pubblici e privati; 

- controlla le attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa, oltre alla 
elaborazioni di pareri e rapporti informativi in materia richiesti da altri Servizi; 

- gestisce le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la 
sosta in zona traffico limitato ed in zona disco; 

- attua il controllo sul territorio delle attività economiche, spettacoli, impianti 
pubblicitari ecc.; 

Servizio “Amministrativo”:  

- gestisce le procedure sanzionatorie compresa la formazione delle ordinanze di 
ingiunzione, di confisca e di alienazione dei beni confiscati e della procedura per il 
recupero dei crediti e per la formazione dei ruoli; 

- rilascia autorizzazioni per le manifestazioni sportive. 

4. Il comandante del Corpo dipende direttamente dal Sindaco e svolge le funzioni stabilite 
dalla specifica normativa di settore. 



 All'interno del Corpo può essere individuato il vice-comandante che coadiuva il 
comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o 
impedimento. Le funzioni del vice comandante sono descritte nel regolamento del Corpo. 

7. SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SIT 

Il Servizio Sistemi Informativi ha la finalità essenziale di assicurare un rapido ed 
efficace sviluppo del sistema tecnologico e informativo dell'Ente e del sistema di 
comunicazione telefonica, coerentemente con i bisogni e l'evoluzione organizzativa in atto 
e con l'obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie come leva strategica per la qualità dei 
servizi al cittadino e alla città.  

A tal fine, il Servizio Sistemi Informativi svolge le seguenti attività: 

- progetta, sviluppa e gestisce i sistemi informatici (hardware, rete e software); 
- acquista i prodotti informatici in accordo coi i responsabili dei ruoli di direzione; 
- assicura la massima integrazione tra i supporti informatici, i processi informativi e 

i sistemi gestionali dell'Ente e lo sviluppo di piani e di progetti;  
- assicura la massima integrazione tra servizi comunali e i servizi di altre pubbliche 

amministrazioni, in un’ottica di reti e servizi telematici e di comunicazione 
integrati sul territorio; 

- diffonde le conoscenze telematiche all'interno dei singoli servizi, coinvolgendo i 
responsabili nella formulazione delle scelte di fondo riguardanti lo sviluppo del 
sistema; 

- è responsabile della gestione tecnica delle apparecchiature telematiche; 
- è responsabile dello sviluppo e della gestione del Sistema Informativo Integrato; 
- è responsabile delle attività necessarie a garantire la correttezza dell’archiviazione 

dei dati e la sicurezza del sistema; 
- Sviluppo e gestione della rete civica esistente in collaborazione con l’Urp 
- Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di sistemi 

informatizzati non specificatamente previsti in progetti per la  gestione associata 
dei Sistemi informativi. 

 

Sistema informativo territoriale 

Il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Vasto consente la gestione di dati 
cartografici e di informazioni territoriali georeferenziate, mettendo a disposizione le 
cartografie tematiche con le relative informazioni su: Catasto, Piano Regolatore, Vincoli, 
CTR, Toponomastica, Attività Produttive. 
Il sistema rappresenta un unico strumento per la condivisione dei dati cartografici e 
territoriali con lo scopo di integrare le diverse banche dati comunali e permettere così una 
interazione efficace tra i diversi uffici. L’obiettivo finale è quello di costruire una banca 
dati digitale integrata, nella quale tutte le informazioni siano note anche per la loro 
posizione sul territorio, cioè territorializzate e rendere così possibile la creazione di 
collegamenti tra dati prodotti e gestiti da diversi uffici. Infatti, il Sistema Informativo 
Territoriale fornisce supporto a tutti i settori dell’Amministrazione per il coordinamento di 
metodi e tecniche, sulla base di dati georeferenziati condivisi. 
 
 
 
Attività in sintesi:  



 
• aggiornamento costante della cartografia comunale attraverso la modifica degli 

strati informativi cartografici e con le informazioni derivanti dal quotidiano lavoro 
dei tecnici comunali  

• analisi delle informazioni d'archivio ottimizzandone la gestione con gli altri 
sistemi informativi dell'ente; 

• realizzazione di strumenti unificati e coordinati per l'elaborazione dei dati 
geografici 

• assegnazione della numerazione civica e controllo di quella presente sul territorio, 
derivante dal rilievo dei civici effettuato, dalle risultanze dell’indagine RNC e del 
Censimento 2011 e dalla banca dati anagrafica dell’ente; 

• elaborazione di nuovi strumenti per la gestione delle informazioni georeferenziate 

 

8. GARE – CONTRATTI ED APPALTI 

L’Unità Organizzativa Complessa: “Servizio Gare – Contratti e Appalti” ha il compito di 
svolgere le seguenti funzioni: 
 

- provvede in generale all’affidamento dei contratti pubblici di tutto l’Ente, sia sopra 
soglia che sotto soglia comunitaria ed in economia, di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi professionali attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

 
- provvede, quindi, all’istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti 

amministrativi connessi, propedeutici e consequenziali all’affidamento di tali 
contratti, in particolare: 

 
o studia ed elabora, a seconda delle procedure di scelta del contraente da 

adottare, i bandi di gara, gli avvisi di gara, le lettere d’invito ed i 
disciplinari di gara; 

o provvede alla gestione dei procedimenti di gara, fornendo assistenza e 
collaborazione ai Responsabili Unici del Procedimento durante le 
operazioni di gara attraverso la cura di tutte le attività di segreteria, ivi 
compresi i verbali di gara; 

o provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva, alle verifiche dei 
requisiti di partecipazione, alla comunicazione e pubblicazione degli esiti; 

o assicura la stesura e la stipula dei contratti ai fini della trasmissione ai 
Settori interessati dell’Ente per la esecuzione dei contratti medesimi; 

 
- espleta attività di assistenza, supporto e consulenza ai Settori dell’Ente nella 

predisposizione degli schemi di contratto contenenti le clausole dirette a regolare il 
rapporto tra l’Ente (stazione appaltante) ed il privato contraente (esecutore, 
prestatore o fornitore); dei capitolati speciali d’appalto (lavori), dei capitolati 
descrittivi e prestazionali (servizi e forniture) e nella “progettazione” in genere dei 
servizi e delle forniture oggetto di gara; 

- assicura tutte le attività propedeutiche, finalizzate al rogito ed agli adempimenti 
successivi per procedere alla relativa stipula, consegnandone la documentazione 
necessaria all’Ufficio di Segreteria, affinché adempia alle relative attività fiscali 
(registrazione, trascrizione, ecc.) e successiva archiviazione; 

- cura i rapporti con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, nonché con l’Osservatorio Centrale e Regionale, provvedendo 



alle comunicazioni previste per legge relative alla sola fase di aggiudicazione delle 
gare; 

- provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Amministrazione i dati 
e le informazioni sul “public procurement” secondo le modalità stabilite nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 
150/2009. 

 
 

9. AVVOCATURA COMUNALE 
 
L’Avvocatura comunale rappresenta articolazione organica autonoma e stabile, 
costituita da avvocati iscritti, per conto dell’Ente, nell’elenco speciale dell’Albo degli 
avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale 
amministrativo/contabile di supporto.  
 
L’Avvocatura comunale assicura, in via ordinaria, esclusiva e stabile, il servizio di 
rappresentanza tecnica, il patrocinio e l’assistenza dell’Amministrazione in giudizio, 
in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, 
ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di 
giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed 
eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie 
ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell’Ente), amministrative e 
tributarie; gestisce l’istruttoria dei procedimenti preordinati al contenzioso, 
provvedendo alla raccolta della documentazione necessaria e all’attività preparatoria 
per la transazione delle liti; fornisce assistenza e consulenza legale interna alla 
Dirigenza, in rapporto a specifiche e particolari questioni connesse con l’attività 
dell’ente, in rapporto a specifiche e particolari questioni connesse con l’attività 
dell’ente in relazione alle quali il richiedente è tenuto a fornire la propria soluzione; 
cura tutti i provvedimenti inerenti le azioni giudiziarie attive e passiva; presta supporto 
legale agli  Organi dell’Amministrazione Comunale; è parte attiva in azioni del 
Comune per il rispetto della legalità; cura le pratiche per i risarcimento danni e per il 
rispetto degli obblighi assunti da terzi verso il Comune; cura la gestione delle 
controversie stragiudiziali e degli arbitrati; cura gli incarichi eccezionalmente e 
motivatamente affidati a professionisti esterni. 
 
Con apposito Regolamento, sono disciplinate nel dettaglio le attività, le funzioni, la 
gestione dei rapporti e delle relazioni dell’Avvocatura comunale, nonché i compensi 
da corrispondere agli avvocati del servizio, secondo le disposizioni generali e speciali 
previste della normativa e dai CCNL. 
 
Con apposito Regolamento, sono disciplinate nel dettaglio le attività, le funzioni, la 
gestione dei rapporti e delle relazioni dell’Avvocatura comunale, nonché i compensi 
da corrispondere agli avvocati del servizio, secondo le disposizioni generali e speciali 
previste della normativa e dai CCNL. 
 
Gli avvocati addetti all’Avvocatura comunale esercitano le proprie funzioni di 
competenza con libertà e piena autonomia, con sostanziale estraneità all’apparato 
amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in 
organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di 
personale, salvo quella inerente l’attività della stessa Avvocatura. Gli Avvocati addetti 
all’Avvocatura Comunale, stante il loro peculiare status di dipendenti dell’Ente 
comunque obbligati al rispetto dei doveri e diritti propri della professione forense, 



operano alla stessa stregua di uno studio legale in cui ogni avvocato comunale, iscritto 
all’albo professionale, esercita la professione legale in conformità ai principi di 
indipendenza ed autonomia tipici di detta professione, senza vincolo di subordinazione 
gerarchica in ordine allo svolgimento dell’attività legale. 
 
Il dipendente avvocato è inquadrato nell’Avvocatura con carattere di stabilità; può 
essere fatto cessare dalla carica dall’Autorità Amministrativa solo sulla base di giusta 
causa, da indicare e motivare dettagliatamente nel relativo provvedimento. Nel 
contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e 
tecnica del dipendente avvocato. 
 
La parte gestionale - amministrativa e di coordinamento dell’Avvocatura, riferita alla 
razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti, l’articolazione delle ferie e 
permessi, ecc., resta a carico del Dirigente - Responsabile dell’Avvocatura. 
 
Nel rispetto dell’autonomia e indipendenza degli avvocati comunali, ed al fine di 
garantire un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, agli 
avvocati comunali previsti ed assegnati al Servizio viene riconosciuta la posizione di 
lavoro di “Alta Professionalità” ai sensi del CCNL enti locali.  
 
Possono svolgere l’attività di Avvocato presso l’Avvocatura Comunale esclusivamente 
i dipendenti comunali di categoria “D”, abilitati ad esercitare la professione legale. 

CONFERENZA DEI DIRIGENTI 
Il Presidente della Conferenza dei Dirigenti convoca e fissa l’ordine del giorno della 
conferenza al fine di coordinare l’azione delle strutture, di verificare l’attuazione dei 
programmi operativi, di evidenziare i problemi generali che vanno al di là dei singoli 
settori ed unità di staff e formulare proposte per risolverli. Inoltre, riporta alla Giunta 
comunale le proposte e i pareri formulati alla Conferenza che le sono richiesti, collabora 
con la stessa alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e relaziona 
semestralmente sulle azioni della struttura. 
Propone le modalità di definizione e verifica del sistema informativo e di comunicazione 
interno alla base della determinazione degli indici e di altri strumenti di rilevazione dei 
dati e alla misurazione dei risultati relativi al controllo di gestione dei servizi erogati. 
Il Presidente convoca la Conferenza di norma con cadenza settimanale, ovvero ogni qual 
volta ritenga necessario sottoporre alla Conferenza stessa, problematiche urgenti e/o 
complesse. 
 



 

1^  SETTORE SERVIZI INTERNI  
 
Il Settore Servizi Interni ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo 
sviluppo del funzionamento dell’Ente. 
In particolare, il Settore servizi interni ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare massima 
efficienza, tempestività e controllo al fine di migliorare le procedure, i processi di lavoro e 
il funzionamento complessivo dell’Ente, attraverso una appropriata azione di reperimento 
e sviluppo delle risorse, di supporto e servizio nei confronti degli altri Settori, di controllo 
economico-finanziario della gestione e delle attività dell’Ente.  
.E’ inoltre obiettivo prioritario del Settore favorire la massima integrazione e cooperazione 
tra le strutture di servizio interno e le altre strutture dell’Ente. 
 
Il Settore Servizi Interni si articola nei seguenti Servizi: 

1) Servizio Amministrazione e Finanza 

2) Servizio Tributi 

3) Servizio Personale 

4) Servizio Provveditorato/Economato 

5) Servizio Patrimonio e Demanio 

 

1. Servizio Amministrazione e Finanza 

Il Servizio Amministrazione e Finanza ha la finalità di assicurare il coordinamento dei 
processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle 
risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai 
programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli 
altri Settori dell'Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. 

A tal fine, il Servizio Amministrazione e Finanza svolge le seguenti attività: 

2. Servizio Tributi  
 

Ha la finalità  essenziale di assicurare l’organizzazione della gestione dei tributi e delle 
entrate di competenza dell’ente, anche attraverso la costruzione di una banca dati integrata  
che renda facilmente disponibili tutti gli elementi necessari all’imposizione e 
all’accertamento. 
In particolare svolge l’attività connessa all’applicazione delle tasse ed imposte comunali 
gestite direttamente, attraverso le fasi di reperimento soggetti, accertamento imponibile,  
definizione liquidazioni dei tributi e formazione dei ruoli esattoriali, oltre alle funzioni di 
vigilanza e controllo della regolarità del servizio di accertamento e riscossione di tributi 
comunali eventualmente dati in concessione e/o gestione. 
 

 

 



Il Servizio: 

E’ responsabile dello studio e delle ricerche, in cooperazione con gli uffici decentrati 
dell’amministrazione finanziaria dello Stato, in merito alla “fiscalità” locale; 
Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di entrate non 
specificatamente previste in eventuali progetti per la  gestione associata e/o esternalizzata 
delle entrate. 
Individuazione e comunicazione agli interessati dei Responsabili dei procedimenti per gli 
atti di competenza dell’Ufficio. 
Assistenza e consulenza agli organi Istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo 
e controllo. 
Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell’Ufficio. 
Predisposizione determinazioni di competenza dell’Ufficio. 
Adempimenti finali determinazioni del responsabile dell’Ufficio. 
Predisposizione dei regolamenti relativi ad imposte e tasse comunali. 
 
Finalità:  Istituzione Sportello Unico Entrate Ente (Entrate tributarie ed extratributarie) 

L'evoluzione normativa in materia di gestione delle entrate degli Enti locali spinge 
l'Amministrazione comunale a cercare nuove metodologie di lavoro e nuovi programmi 
nell’ottica effettiva del "servizio da rendere" al cittadino, del mettersi a disposizione del 
cittadino. Intende pertanto attivare la istituzione dello Sportello Unico delle Entrate 
dell’Ente. 

Per sportello unico si intende una "interfaccia" attraverso la quale qualunque soggetto 
possa interagire con il sistema informatico del comune. L'interfaccia si articolerà in: 

1. sportello fisico presso il quale il contribuente otterrà qualsiasi tipo di informazione, 
stampa bollettini o potrà far emergere eventuali incongruenze  

2. portale comunale per interagire attraverso la rete. L'utente, potrà infatti 
avvalendosi di credenziali di accesso – username e password – visualizzare dal 
portale comunale la propria posizione fiscale attualmente riferita ai tributi IMU, 
TARES, ICI, TARSU, TOSAP e Tassa di Soggiorno e successivamente a tutte le 
altre entrate, verificare i versamenti effettuati e da effettuare, sanare eventuali 
irregolarità, inviare denunce, comunicazioni, dichiarazioni e istanze Ciò 
consentirà, inoltre, di ridurre le lungaggini temporali riferite alla gestione della 
propria posizione nei confronti dell'Ente.  

In quest'ottica gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

� Gestione diretta della riscossione delle entrate  
� Unicità, uniformità, semplicità e completezza della documentazione da inviare al 

cittadino  
� Unica fonte di informazione alla quale il cittadino può rivolgersi per essere aiutato 

a non sbagliare  
� Trasparenza dell'azione amministrativa  
� Semplificazione e razionalizzazione dei processi interni agli Uffici  
� Semplificazione del rapporto con il cittadino  
� Contenimento della spesa  



Si ritiene che tali obiettivi possano essere realizzati attraverso la istituzione dello Sportello 
Unico Entrate Ente e l’attivazione del progetto "Documento Unico" dei pagamenti che 
prevede l'invio al cittadino/utente di un unico documento con il quale comunicare importi, 
scadenze e modalità di versamento delle somme dovute al Comune. 

Da qui la necessità di uniformare gli archivi per produrre la "cartella unica dei pagamenti", 
garantire una pulizia dei data base (un tempo distinti e ora da unificare), velocizzare i 
tempi della memorizzazione dei dati e avere una rendicontazione rapida di chi ha pagato 
ogni singola entrata. 

In una prima fase iniziale del progetto, il "Documento Unico" riguarderà le entrate del 
Comune relative a: IMU, ICI, TARSU, TARES, TOSAP, Tassa di Soggiorno e Usi Civici. 
Successivamente il progetto riguarderà tutte le entrate patrimoniali e tributarie del 
Comune. 

Il servizio si occuperà, inoltre, del recupero coattivo delle entrate comunali sia 
strettamente attinenti ai tributi comunali, sia per conto degli altri servizi comunali (entrate 
patrimoniali). 

3. Servizio Personale 
 
Il Servizio “Personale” ha la finalità essenziale di assicurare la gestione e 
l’amministrazione dei rapporti giuridici ed economici con il personale dipendente, nonché 
supportare le varie direzioni dell’Ente nelle rispettive attività di competenza verso i propri 
dipendenti. 
Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di personale e 
organizzazione. 
A tal fine, il Servizio svolge una duplice attività, una relativa al “Trattamento giuridico ”  
e, cioè: 

- cura l’istruttoria e la predisposizione di atti amministrativi relativi ai piani 
occupazionali (attuazione, concorsi e selezioni, assunzioni di ruolo e a tempo 
determinato, cessazioni, mobilità esterna, tenuta ed aggiornamento degli organici, 
statistiche e rapporti con altri Enti sulle materie relative); 

- svolge inoltre attività di supporto relativa a controversie di lavoro e a procedimenti 
disciplinari; 

- supporta i servizi dell’ente nella predisposizione di atti e modelli relativi a vari 
incarichi e forme di lavoro flessibile; 

- cura l’istruttoria e la predisposizione di atti amministrativi riguardanti la disciplina 
economico-giuridica del personale, l’applicazione di Leggi, Regolamenti e 
disposizioni organizzative; 

- svolge l’istruttoria e la predisposizione di atti amministrativi relativi ai piani di 
progressioni verticali e economiche orizzontali; 

- cura la tenuta dei fascicoli del personale e svolge le relative pratiche medico-legali; 
- è responsabile della gestione, in ogni sua fase, della procedura stipendi e del suo 

aggiornamento nonché della formazione di atti preordinati alla liquidazione del 
trattamento economico; 

- cura in ogni aspetto l’attività relativa alle pratiche previdenziali, contributive e di 
pensione dei dipendenti e degli amministratori, attraverso la tenuta ed 
aggiornamento del relativo quadro informativo e della stesura dei modelli relativi 
alla pensione, e al trattamento di fine servizio, ricongiunzione, riscatto, T.F.R.;  



- cura degli adempimenti connessi agli obblighi in materia di contributi e verso gli 
istituti previdenziali ed assistenziali, nonché di quelli relativi al Comune quale 
sostituto di imposta. 

- cura gli adempimenti in relazione alle pratiche di cessazione dal servizio per 
inabilità assoluta o relativa; 

- provvede all’inserimento dei dati nell’apposito programma per la stesura di 
certificati e attestazioni di servizio. 

 

e l’altra, relativa al “Trattamento economico” : 

� è responsabile della gestione, in ogni sua fase, della procedura di elaborazione degli 
stipendi e dei compensi per dipendenti, amministratori, co.co.co., borsisti, L.S.U. 
personale comandato e dell’ aggiornamento della procedura stipendiale; 

� elabora le previsioni di spesa per il personale in occasione della formazione del 
bilancio e del relativo assestamento;  

� definisce le previsioni di spesa per ogni provvedimento di assunzione e verifica le 
corrette imputazioni ai singoli capitoli di bilancio, sia sottoforma di salario fisso sia 
per quello accessorio; 

� determina i costi annuali attraverso la rendicontazione del personale con riferimento a 
ciascun servizio od unità organizzativa, e provvede alla formazione di atti preordinati 
alla liquidazione del trattamento economico; 

� cura gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di contributi verso gli istituti 
previdenziali ed assistenziali provvedendo alla denuncia mensile dei contributi sia 
verso l’INPDAP sia verso l’INPS, alla denuncia del premio assicurativo 
(anticipazione e regolazione INAIL); 

� provvede agli adempimenti relativi al Comune quale sostituto di imposta: conguagli 
fiscali e di fine anno, elaborazione dei CUD; 

� provvede alla gestione delle presenze, attraverso la registrazione dei permessi, delle 
ferie,  della malattia, alla denuncia nominativa assicurativa verso l’INAIL, nonché 
alle denunce di infortunio verso tale ente, alla compilazione dei modelli per la 
disoccupazione; 

� cura la redazione di particolari statistiche attraverso programmi informatici (anagrafe 
delle prestazioni, GEDAP ecc.) indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica e 
a vari ministeri;  

� provvede al caricamento sui cedolini stipendiali di tutte le forme di salario accessorio; 
� elabora i prospetti relativi alla liquidazione delle missioni e provvede al caricamento 

dati sui cedolini stipendiali. 
 
4. Servizio Provveditorato/Economato 
 
Il Servizio Provveditorato/Economato ha la finalità di garantire l’approvvigionamento, la 
fornitura, la  gestione, la manutenzione, la conservazione e gli inventari dei beni mobili, 
d’uso  
e di consumo, necessari per il funzionamento di tutte le strutture dell’Ente e per 
l’espletamento dei servizi dagli stessi organizzati, esclusi quei servizi per i quali la 
gestione delle forniture di beni e servizi compete ai responsabili agli stessi preposti, come 
da programmazione annuale degli acquisti e forniture. 

A tal fine, il Servizio Provveditorato/Economato svolge le seguenti attività: 

- riscossione di diritti e proventi relativi mensa scolastica, mattatoio comunale, fitti, bolli 
virtuali con relativa rendicontazione, diritti cimiteriali, depositi cauzionali ecc; 



- riscossione mandati di anticipazione per spese economali; 
- gestione spese contrattuali; 
- contabilità dei depositi cauzionali; 
- pagamento spese postali e telegrafiche, carte e valori bollati; 
- pagamento di minute spese diverse, obbligatorie e per motivi di istituto, quando sia 
indispensabile che il pagamento avvenga con immediatezza; 
- rimborso di spese per carburanti, telefoniche e per piccoli acquisti anticipate dal 
personale; 
- pagamento di spese di trasporto di materiali, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e 
facchinaggio; 
- pagamento di spese e contributi per allacci forfettari alla rete telefonica, elettrica e simili; 
- pagamento di spese sostenute dagli Amministratori comunali nell’espletamento delle 
mansioni pubbliche connesse all’esercizio di carica loro conferita e partecipazione a 
convegni e riunioni; 
- pagamento, dietro presentazione di apposita richiesta scritta da parte dei competenti 
organi di P.S. di spese per il rimpatrio di persone indigenti, di avviamento di cittadini 
stranieri ai campi profughi o di espulsione degli stessi dal territorio nazionale, 
 
5. Servizio Patrimonio e Demanio 
 
Il Servizio ha finalità essenziale di assicurare l’attività di conservazione e gestione dei 
beni immobili patrimoniali e demaniali, in un’ottica rivolta sia alla conservazione sia alla 
valorizzazione dell’esistente, sia per la ricerca di soluzioni patrimoniali più redditizie e 
funzionali. Svolge attività di tenuta e aggiornamento di inventari, procedure di 
alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico amministrative, stime e 
computi relativi ad affittanze attive e passive, contabilità patrimoniale e conto del 
patrimonio. 
 

L’attività  del Servizio patrimonio si concretizza nella costruzione di un modello di 
gestione degli immobili di proprietà del Comune che preveda: 

- il censimento del patrimonio immobiliare comunale esistente con individuazione 
per ciascun immobile dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato; 

- la creazione di un sistema informatizzato per la gestione e l'aggiornamento delle 
informazioni censite; 

- la realizzazione di un regolamento che disciplini le modalità di contrattazione per 
l’acquisto e la vendita del patrimonio immobiliare; 

- provvede agli affitti attivi e passivi. 
- l'ottimizzazione dell’uso dei beni patrimoniali, attraverso la verifica, per ciascun 

immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista; 
- la predisposizione di un piano di dismissioni per finanziare ulteriori investimenti; 
- la progettazione di un’apposita attività di manutenzione degli edifici pubblici, in 

adeguamento anche alle normative vigenti; 
- la costruzione di un sistema di gestione economica ed amministrativa delle 

locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione 
contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche 
ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi spese condominiali relative 
all’ordinaria e straordinaria amministrazione); 

- la promozione di forme di cooperazione con altri enti pubblici o con privati per lo 
sviluppo delle risorse esistenti sul territorio; 

- l’alienazione o l’acquisto di immobili, con valutazioni di convenienza e inerenti 
procedure amministrative; 



- la realizzazione della procedura amministrativa di demanializzazione e 
sdemanializzazione degli immobili di proprietà comunale o di uso pubblico, previo 
parere  degli altri Servizi interessati. Fornisce, su richiesta, certificazione 
all'utenza; 

- l’acquisizione delle opere di urbanizzazione realizzate da privati; 
- il supporto tecnico alla definizione delle modalità di gestione, regolazione e 

controllo del Mercato Ittico, Mattatoio, Mercati comunali, nonché dei servizi 
pubblici esternalizzati.. 

 

Il Servizio Patrimonio comprende al suo interno il Servizio di Polizia Mortuaria  e, a tal 
fine, svolge attività relative: 

� Alla predisposizione delle procedure amministrative inerenti al servizio 
cimiteriale e gli atti di gestione  quali: regolamenti della concessione dei loculi, 
terreni, tombe e cappelle cimiteriali; delibere, tariffari per le operazioni 
cimiteriali, atti di pagamento; Regolamento per l’esecuzione dei lavori all’interno 
del cimitero. 

� Cura la determinazione dei canoni di concessione; degli obblighi inerenti le 
concessioni e vigila su di esse; 

� Provvede alla concessione di loculi, terreni, tombe e cappelle cimiteriali; 
� Cura i rapporti con i concessionari (per es. lampade votive, ecc.); 
� Provvede alle revoche, decadenze ed estinzioni di loculi, terreni, tombe e cappelle 

cimiteriali; 
� Redige i contratti per le concessioni cimiteriali; 
� Tiene il repertorio delle scritture private, i registri delle concessioni cimiteriali; 
� Cura l’organizzazione e lo sviluppo dei cimiteri con l’ausilio dell’ufficio tecnico 

per la predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale. 
� Rilascia i nulla osta e/o autorizzazioni per lavori di costruzione, di ordinaria e 

straordinaria manutenzione di tombe e cappelle; 
� Provvede alla lottizzazione delle aree all’interno del cimitero; 
� Cura la tenuta e l’aggiornamento della planimetria del cimitero; 
� Cura la gestione e custodia dei cimiteri; le operazioni relative alle tumulazioni, 

inumazioni, estumulazioni ed esumazioni sia ordinarie che straordinarie 
 

• Particolare attenzione viene posta nella organizzazione di modalità di 
erogazione ai cittadini di informazioni tese a rendere agevole l’accesso ai 
servizi cimiteriali, anche a livello decentrato, tramite postazioni 
appositamente realizzate. 

 
L’attività del Servizio Demanio Marittimo, attiene alla gestione di tutte le competenze 
del Comune in materia di demanio marittimo ed in particolare provvede all’espletamento 
delle attività riguardanti: 
 

a) rilascio di nuove concessioni; 
b) variazione di concessione esistente; 

c) rinnovo della concessione; 

d) revoca della concessione; 

e) autorizzazione al sub ingresso in concessione corrente; 



f) controllo sull’affidamento a terzi delle attività complementari nell’ambito della 

concessione; 

g) applicazione dei canoni e loro riscossione; 

h) vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime, ferme 

restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione 

e dal relativo Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare 

sopralluoghi e controlli; 

i) gestione del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati da 

apposito provvedimento della Giunta regionale da emanare entro 30 giorni 

dall’approvazione del presente piano. 

j)    determinazione dei canoni relativi ai rinnovi delle concessioni demaniali; 

l)     Aggiornamento canoni demaniali- predisposizione ruoli; 

m)   Aggiornamento cartografia demanio e patrimonio; 

n)    Gestione del Piano del Demanio Marittimo Comunale (PDMC); 

o)    Predisposizione dei bandi per l’assegnazione di nuove Concessioni demaniali; 

p) Predisposizione ed aggiornamento della Cartografia SID (Sistema Informativo  

Demaniale); 

r)   Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe Tributaria del Servizio Demaniale; 

s) Coordinamento con tutte le Autorità competenti in materia demaniale (Regione, 

Autorità Marittima, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle 

Finanze, Agenzia delle Entrate, ecc.). 



 
2^  SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 
Il Settore ha la finalità essenziale di assicurare l'efficiente gestione di tutti i servizi 
operativi e professionali necessari per il funzionamento e il mantenimento dell'Ente 
unitamente a quella di garantire un governo integrato dei servizi erogati dal Comune alle 
singole persone ed alle famiglie a fronte di bisogni e domande specifiche individuali o di 
gruppo, per assicurare le più ampie possibilità di crescita individuale e sociale o di tutela 
di situazioni di disagio che attengono alle diverse condizioni di età, situazione economica, 
sociale e culturale. 
 
Fanno capo al Settore le seguenti strutture: 

1) Affari Istituzionali e Segreteria Generale 

2) Affari Generali 

3) Servizi Demografici 

4) Servizi Educativi 

5) Servizi Sociali ed assistenziali 

1. Affari Istituzionali e Segreteria Generale  

Il Servizio “Affari Istituzionali ”, in relazione alle funzioni di competenza, ha la finalità 
essenziale  di assicurare e garantire un supporto amministrativo agli organi del Comune ed 
in particolare alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale, alle Commissioni ed al 
Segretario Generale e di assistenza giuridica - amministrativa  a tutti gli uffici dell'ente, in 
coerenza con gli standard di servizio  definiti.   
A tal fine svolge le seguenti attività: 
� Elabora studi e proposte su materie non demandate ai singoli Servizi;  
� Organizza la diffusione  di documentazione di interesse generale concernente l’attività 

dell’Ente. 
� Cura l'istruttoria e la predisposizione di atti, non di competenza di altri servizi, relativi 

allo stato giuridico ed economico degli amministratori comunali.  
� Cura le attività  di supporto giuridico - amministrativo per la predisposizione degli atti 

e delle proposte delle deliberazioni, di assistenza alle riunioni degli organi deliberativi. 
� Assicura tutte le attività relative alla formalizzazione degli atti deliberativi, delle 

determinazioni, delle ordinanze, dei decreti del Sindaco, alle rimanenti operazioni 
connesse e al successivo iter, smistamento interno, deposito, inserimento in rete, 
comprensivo della pubblicazione all’Albo Pretorio e delle eventuali informative 
rivolte alla cittadinanza. 

� Supporta le attività del Presidente del consiglio comunale e della conferenza dei 
capigruppo. 

Il Servizio “Segreteria Generale”, ha la finalità di assicurare la gestione efficiente delle 
seguenti attività: 

� Verifica completezza proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio;  
� Adempimenti successivi per ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio; 



� Adempimenti finali dei processi deliberativi (redazione e collazione verbali 
deliberazioni, pubblicazione, fase integrativa dell’efficacia, trasmissione e/o 
notificazione ai destinatari, archiviazione e deposito); 

� Cura il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale; 
� Tenuta e gestione Registro Generale delle deliberazioni di Consiglio e Giunta; 
� Tenuta e gestione Registro Generale determinazioni dei responsabili dei settori; 
� Convocazione Giunta Comunale ed adempimenti successivi;  
� Cura l’iter per pervenire alla stipula dei contratti del comune; 
� Tenuta repertorio dei contratti e registrazione atti rogati dal Segretario Generale  
� Cura gli elenchi degli abusi edilizi; 
� Provvede a dare l’assistenza alle sedute di consiglio, delle giunta e delle commissioni 

consiliari; 
� Provvede a coadiuvare il segretario in tutte le sue incombenze. 
� Cura i servizi connessi al diritto dei consiglieri comunali all’esercizio delle loro 

funzioni, oltre alle attività di segreteria particolare del Segretario Generale. 
 

 2.  Affari Generali 

Il Servizio svolge le seguenti attività: 

- cura i servizi di archivio e protocollo (in entrata ed in uscita) della corrispondenza 
e degli atti del Comune, la tenuta dell’albo pretorio ed assicura il supporto a tutti 
gli uffici dell'ente in coerenza con gli standard di servizio interni ed esterni definiti 
e con le norme che regolamentano le attività e i rapporti con i cittadini; 

- cura i servizi di sede (Centralino, Tribunale ecc.); 
- organizza e gestisce gli addetti al centralino telefonico comunale; 
- cura l’attività di raccolta e diffusione delle leggi e della documentazione di 

interesse generale concernente l’attività dell’Ente; 
- gestisce il servizio notifiche e notifica gli atti per tutto l’Ente. 
- cura la gestione amministrativa del deposito degli atti giudiziari, le notifiche a 

soggetti irreperibili, il deposito degli atti per conto di altri enti; 
- è responsabile della gestione dell’informazione al cittadino e della garanzia del 

diritto di accesso; 
- fornisce informazioni all’utenza sui servizi dell’Ente; 
- raccoglie segnalazioni e reclami. 
- gestisce l’U.R.P. e attraverso questo Ufficio attua: 
- La gestione dei contenuti della rete civica comunale.  
- Lo sviluppo della comunicazione interna. 
- Il Punto informativo e di ascolto per i cittadini nel Comune di Vasto.  
- La gestione dei contenuti della rete civica comunale. 

 
In sintesi, provvede attraverso l’U.R.P., quale punto di contatto tra l’Amministrazione 
comunale e il cittadino, all’informazione relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e 
svolge altresì una attività di ricerca al fine di rendere più agevole e fluida la 
comunicazione tra gli uffici comunali e l’utenza, nonché di verificare il grado di 
soddisfazione dei cittadini sui servizi forniti.  
 
L'Urp, in definitiva, valorizza il diritto dei cittadini ad essere ascoltati e permette loro di 
conoscere tutti i servizi di cui hanno diritto.  

 



3. Servizi Demografici 

Il Servizio Servizi Demografici è preposto all’erogazione dei servizi anagrafici e di stato 
civile ai cittadini, nonché al corretto svolgimento  delle consultazioni popolari (elezioni e 
referendum). Gestisce i censimenti e le statistiche. Svolge gli adempimenti di competenza 
comunale, secondo la normativa vigente, in ordine ai servizi di leva.. A tal fine l'ufficio 
provvede alla tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali. 

Il Servizio gestisce: 

U.O. Stato civile  

U.O. Anagrafe 

U.O. Elettorale 

U.O. Leva 

U.O. Giudici Popolari 

U.O. Statistica 

Commissione Elettorale Circondariale (C.E.CIR.) 

Commissione Elettorale Comunale (CEC). 

 A tal fine, il Servizio “Servizi Demografici” svolge le seguenti attività: 

- svolge le attività conseguenti alle funzioni di Sindaco quale ufficiale di stato civile 
e di anagrafe. 

- rilascia le autorizzazioni per il trasporto da e per i cimiteri, (da ospedali, case ecc.); 
- svolge le attività conseguenti alle funzioni attribuite al Sindaco, dalla legislazione 

attuale, in materia elettorale e di regolare tenuta delle liste di leva militare;  
- rilascia i documenti di identità personale; 
- svolge tutte le attività di rilevamento statistico attribuite dalla normativa nazionale 

all’Ufficio di Statistica – ufficio comunale di censimento, nell’ambito del sistema 
statistico nazionale; 

- predispone studi e analisi statistiche in campo demografico, sociale ed economico; 
- svolge l’attività amministrativa relativa alle funzioni del Sindaco, quale autorità 

sanitaria locale e relative autorizzazioni sanitarie; 
- svolge tutte le attività di supporto giuridico - amministrativo e di segreteria atte ad 

assicurare il funzionamento della C.E.CIR. e della CEC nonché quelle relative alle 
operazioni elettorali. 

- assegnazione dei numeri civici e toponomastica e gestione delle relative procedure, 
di concerto con la Polizia Municipale e gli altri Settori/Servizi di competenza; 

- Certificazioni di anagrafe, stato civile ed elettorale, autentiche copie e firme 
- Certificazioni storiche  
- Rilascio Carte d’identità e certificati per minori 
- Cambi indirizzo e residenze 
- Albo Presidenti di seggio elettorale 
- Albo Scrutatori di seggio elettorale 



- Albo Giudici Popolari. 
 
Limitatamente all’attività di assegnazione numeri civici e toponomastica, previa intesa 
con i competenti Settori e/o Servizi, provvede a: 
- all’assegnazione dei numeri civici ad edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono 
sprovvisti e cura la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità, così 
come previsto dall’art. 42 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Nuovo Regolamento 
Anagrafico della popolazione residente).  
- all’intitolazione di piazze, piazzali, larghi, viali, vie, vicoli, parchi e giardini della città, 
redigendo tutti i provvedimenti consequenziali; 
 
In particolare svolge attività di: 
 
- rilevazione topografica delle nuove aree di pubblica circolazione e delle modifiche 
strutturali eventualmente verificatesi nell’esistente assetto viario, redigendo per ciascuna 
strada, o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate e corredate da note tecniche, 
amministrative e curando l’istruttoria delle relative pratiche; 
- attribuzione ed ordinamento della nomenclatura stradale;  
- assegnazione e registrazione della numerazione civica in apposite schede;  
- gestione ed aggiornamento dello schedario viario storico;  
- inserimento ed aggiornamento della cartografia toponomastica relativa alle aree di 
pubblica circolazione;  
- rilascio di certificazioni ed informazioni sui toponimi e sui numeri civici;  
- direzione, controllo e contabilizzazione dei lavori inerenti l’apposizione e la 
manutenzione delle targhe viarie e degli indicatori civici numerici;  
- predisposizione di tutte le deliberazioni e determinazioni dirigenziali riguardanti la 
toponomastica;  
- comunicazione ad altri Uffici dei provvedimenti adottati in materia di nomenclatura 
stradale e di numerazione civica. 
 

4. Servizio Servizi Educativi 

Il Servizio Servizi Educativi ha la finalità essenziale di: 

- assicurare servizi educativi e formativi di qualità; 
- favorire l'accesso e l'inserimento nella scuola e nel sistema formativo di tutta la 

popolazione, superando le condizioni di svantaggio economico, sociale e 
culturale; 

- soddisfare le richieste e i bisogni degli individui e delle famiglie, in relazione 
all’andamento demografico ed alle condizioni di vita e nel rispetto della 
pluralità delle culture e degli stili di vita. 

A tal fine, il Servizio Servizi Educativi svolge le seguenti attività: 

- programma e svolge concretamente azioni di cura e di educazione dei bambini, 
assicurando l’organizzazione delle attività di gioco e di routine all’interno di un 
progetto educativo definito in base alle esigenze dei bambini e sottoposto ad un 
accurato controllo di gestione e controllo di qualità; 

- elabora orientamenti e linee di politica educativa e scolastica di competenza 
comunale; 

- elabora regolamenti in materia di servizi per l’infanzia; 



- organizza e gestisce il servizio di asili nido e trasporto scolastico; 
- organizza e gestisce il servizio di mensa in collaborazione con il servizio 

Provveditorato/Economato; 
- gestisce le attività riferite al diritto allo studio nonché la programmazione e la 

gestione degli interventi pedagogici per l’inserimento scolastico di minori in 
difficoltà;  

- attua e promuove interventi di programmazione, progettazione e realizzazione dei 
Piani di Edilizia Scolastica; 

- è responsabile dei trasporti pubblici per gli studenti delle scuole secondarie; 
- è responsabile della programmazione e del coordinamento dell’utilizzo delle 

strutture scolastiche; 
- promuove, in coordinamento con le altre strutture dell’ente, iniziative di carattere 

educativo e ricreativo; 
- Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di servizi 

educativi; 
- gestisce la riscossione delle rette; 
- promuove iniziative rivolte ai giovani; 
- gestisce i soggiorni di vacanza e di studio. 

 
5. Servizio Servizi Sociali ed Assistenziali   
 

Il Servizio Servizi Sociali ha la finalità di promuovere e gestire un sistema integrato di 
interventi rivolti al miglioramento della qualità della vita della comunità locale, 
contrastando i fattori di esclusione sociale, incrementando i fattori di inclusione sociale e 
supportando e affiancando le capacità di integrazione sociale degli individui e dei gruppi 
sociali esistenti 

A tal fine, il Servizio Servizi Sociali, svolge le seguenti attività: 

- elabora gli orientamenti e le linee di interventi in materia sociale; 
- è responsabile della predisposizione e della stesura degli atti e dei regolamenti in materia 
socio assistenziale; 
- programma specifici interventi a favore delle categorie sociali in condizioni di 
svantaggio e di fragilità; 
- eroga contributi (sussidi continuativi, straordinari ed una tantum …), sentita e d’intesa 
con la Commissione; 
- attua gli interventi a favore della famiglia previsti dalla vigente normativa; 
- supporta in materia sociale le attività di coordinamento svolte dall’A.S.L.. 
 

Svolge interventi socio-relazionali finalizzati alla creazione di momenti di aggregazione e 
di crescita culturale e civile per tutti i cittadini, in particolare promovendo iniziative per il 
tempo libero e per la socializzazione delle persone anziane, occasioni e strutture per 
l’aggregazione, la socializzazione e l’impegno di adolescenti e giovani, gestione di 
strutture semiresidenziali per anziani e di centri educativi per persone in situazione di 
handicap. 
 
Il Servizio supporta e coordina la programmazione degli interventi sociali all’interno 
dell’Ambito Sociale. 

A tal fine svolge le seguenti attività: 



- cura la predisposizione degli schemi tipo dei contratti di servizio,  
- assicura la gestione operativa e professionale delle Istituzioni Comunali, 

assicurando il rigoroso rispetto degli interventi di aiuto e sostegno alle persone 
anziane, non autosufficienti, gli interventi che prevedono la cura della persona, 
l’integrazione socio-sanitaria, le occasioni di socializzazione ed integrazione con la 
Comunità del territorio. 

 
Svolge attività amministrative per tutte le Istituzioni comunali. 

- valuta la conformità delle carte di servizio predisposte dai singoli soggetti 
erogatori dei servizi pubblici locali alla normativa vigente e agli standard definiti 
nei contratti di servizio, provvedendo altresì alla raccolta sistematica di tutta la 
documentazione, 

- fornisce le informazioni istituzionali sull’attività delle partecipate anche attraverso 
la predisposizione di attività di reporting nei confronti degli organi comunali; 

- procede alle verifiche circa le modalità di erogazione dei servizi nei confronti dei 
soggetti gestori anche attraverso gli organismi all’uopo definiti dai rispettivi 
contratti di servizio. 

- costituisce, con riferimento all’attività di vigilanza e controllo, il referente 
principale nell’ambito dei rapporti di periodica informazione con i soggetti gestori. 

 

E’ istituito l’Ufficio Casa con il compito di seguire le pratiche relative alla istruttoria per 
le case popolari di proprietà del Comune e dell’ATER .  
A tal fine, l’Ufficio: 
- coadiuva la Commissione per l’assegnazione delle case popolari nella predisposizione 
dei bandi, istruttoria delle pratiche fino alla pubblicazione della graduatoria. 
-  mantiene i contatti con gli inquilini e si occupa degli adeguamenti e aggiornamenti dei 
canoni;  
- segue l’alloggio dal momento della consegna al rilascio, preoccupandosi anche delle 
contestazioni e delle procedure per la riconsegna dell’immobile, avviando le procedure di 
revoca o decadenza ove vengano meno i requisiti che hanno dato vita all’assegnazione 
della unità immobiliare stessa. 
- si rapporta con l’Ufficio servizi e manutenzioni, segnalando gli interventi da farsi;  
- con l’Ufficio patrimonio redigerà l’elenco degli immobili, segnalando, tra quelli dati in 
affitto, gli inquilini morosi, trasmettendo gli atti all’avvocatura per i necessari 
provvedimenti da adottare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3^ SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO LOCALE  
 



Il Settore ha come obiettivo quello di definire linee di azione e interventi di promozione 
del territorio nelle sue caratteristiche materiali (infrastrutture, disponibilità e qualità degli 
spazi ecc..) e immateriali (relazioni produttive e sociali, patrimonio culturale ecc…), di 
creazione di condizioni per lo sviluppo delle risorse esistenti in modo tale da arricchire il 
“patrimonio” delle risorse del territorio, di elevare le qualità attrattive del territorio 
attraverso una strategia di “cooperazione interistituzionale” e coordinamento con le altre 
aree funzionali interne al fine anche di elevare la qualità complessiva della Pubblica 
Amministrazione locale nella direzione di una maggiore attenzione ai “potenziali clienti” 
del sistema territoriale.    
 
Il Settore si articola nei seguenti Servizi: 
 

1) Servizi di programmazione turistica 
2) Servizi Culturali 
3) Servizi sportivi – ricreativi 
4) Servizio Commercio ed attività produttive  
5) Trasporti 

 
1. Servizio di programmazione turistica 
 
Il Servizio svolge attività finalizzata alla valorizzazione del territorio comunale, attraverso 
la realizzazione di interventi di qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi 
turistici di base relativi all’informazione, accoglienza turistica, intrattenimento degli 
ospiti; Programmazione ed attuazione di eventi ed iniziative promozionali. 
 
Al  servizio sono affidati i seguenti compiti: 
• Progettazione ed attuazione di eventi di promozione turistica, organizzazione  e 

gestione della partecipazione dell’Ente a Fiere e Meeting nazionali ed internazionali; 
• Realizzazione di studi e progetti di promozione turistica del territorio comunale ed 

attuazione di detta progettualità, anche attraverso il raccordo con altri Enti ed 
Istituzioni, pubbliche e private; 

• Attività di comunicazione relativa agli obiettivi del Servizio e rapporti con i mezzi di 
comunicazione di massa di Settore; 

• Gestione dei rapporti con l’Azienda di Promozione turistica Regionale ed ENIT;  
• Gestione delle attività di ospitalità ed accoglienza; 
• Gestione delle attività di gemellaggio e di relazione di amicizia con altri Comuni 

italiani e stranieri; 
• Attività di guida turistica e interpretariato; 
Il Servizio Programmazione turistica si occupa di:  
• Coordinare i programmi e le funzioni in materia di promozione del territorio e 

turismo; le iniziative di animazione, intrattenimento di qualsiasi natura, sportiva, 
economica, culturale, in particolar modo per quelle che si svolgono su area pubblica 
(segnalazioni di eventi e richieste relative); 

• coinvolgere nella procedura gli altri uffici, senza sostituirsi alle loro specifiche 
competenze; 

• provvedere alla calendarizzazione annuale degli eventi finalizzata alla 
programmazione del lavoro e degli spazi pubblici dove si svolgono le iniziative, 
evidenziandone le eventuali sovrapposizioni di iniziative e problematiche simili; 

• individuare tutte le iniziative segnalate dai diversi settori che rientrano nell’ambito 
della Promozione turistica del territorio  e supervisionare tutti gli aspetti che ne 
derivano. 



2. Servizio Servizi Culturali 
 
Il Servizio gestisce i musei, le biblioteche, il teatro, le sale espositive degli edifici con 
valenza museale e i giardini storici. 
 
Con la finalità di fare di questi beni strumenti di conoscenza, educazione e ricreazione, 
organizza i servizi di accesso, cura la gestione del patrimonio storico, artistico, di 
documentazione di educazione di promozione, di salvaguardia di beni sottoposti a vincolo. 
 
Nella prospettiva di un sempre più forte e vitale ruolo delle strutture di valenza culturale e 
di una sempre più ampia fruizione pubblica, anche attraverso proposte progettuali di 
utilizzo e recupero di edifici storici e monumenti, promuove il concorso dei privati a 
progetti di valorizzazione e sviluppo. Promuove inoltre il confronto con enti ed 
associazioni, locali e non, su esperienze culturali, organizzative e gestionali di comune 
interesse, come concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni di piazza, mostre d’arte 
e quanto altro.  
 
La categoria di patrimonio culturale presenta dunque differenti significati. indicando sia il 
patrimonio tangibile (monumenti, opere d’arte, musei, parchi archeologici, centri storici), 
sia quello intangibile tradizioni, saperi, creatività, come previsto dal D.lgs. 42/2004. 
 
Il servizio cultura gestisce il recupero “dei valori” nella conservazione integrata del 
patrimonio affiancando alla conservazione fisica dei beni, alla conservazione dell’identità 
storica dei siti , alla conservazione dei loro “valori di non uso”  (valenze storiche, 
culturali, e sociali), le necessità di “riportare in vita” il patrimonio culturale. Tutto ciò 
attraverso la ricerca di un uso compatibile ed estendendo le economie di rete che la cultura 
stessa produce, anche promuovendo la conoscenza e l’informazione attraverso il libro, ed i 
nuovi strumenti di comunicazione multimediale, svolgendo iniziative mirate 
all’educazione delle giovani generazioni. 
 
Il servizio Cultura promuove e favorisce manifestazioni, mostre, concerti, convegni ed 
altre iniziative atte a generare un processo di valorizzazione delle risorse culturali.  
 
Il servizio cultura gestisce le sale espositive, sale per convegni e i servizi bibliotecari. 
Elabora programmi e gestisce attività di diffusione della lettura, di promozione del sapere 
e della conoscenza; collabora con le altre biblioteche della città, del territorio e non solo, 
nonché con enti ed associazioni per tenere vivo e diffuso il dibattito culturale.  
 
Il servizio cultura gestisce inoltre in modo coordinato i programmi e le funzioni inerenti la 
cultura, non specificatamente previsti da parte delle istituzioni culturali e di quelle 
assegnate all’Istituzione.  
 
Tra le priorità del servizio cultura si prevede il coordinamento di attività didattiche 
effettuato da personale con specifiche referenze, la realizzazione di pubblicazioni di 
carattere culturale, nonché lo studio di appropriata cartellonistica e campagne di 
promozione culturale. 
 
 Il Servizio Cultura attua  rievocazioni storiche, attività folkloristiche, grandi mostre e 
spettacoli di arte varia (musica, teatro, cinema, fumetto, animazione ecc.) attraverso i quali 
la città diventi polo di attrazione e punto di riferimento culturale.   



Il Servizio Cultura, per la realizzazione di quanto sopra, pone in essere specifica 
attenzione alla ricerca di fondi e proposte a livello regionale, nazionale e internazionale; 
cura rapporti con l’Assessorato alla cultura regionale e le diverse Soprintendenze. 
Collabora con il servizio di programmazione turistica alla calendarizzazione annua degli 
eventi onde  evitare eventuali sovrapposizioni di iniziative e problematiche simili, 
presupponendo la priorità assoluta da parte del servizio cultura stesso, sull’utilizzo degli 
spazi culturali. 
 
Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di servizi culturali non 
specificatamente previste in progetti specifici per la gestione da parte delle istituzioni 
culturali e di quelle assegnate alla Istituzione mediante apposito Contratto di Servizio o al 
Centro Europeo di Studi Rossettiani. 
 
3. Servizi Sportivi – ricreativi  
 
Ha la finalità essenziale di sviluppare la capacità dell’Ente locale di offrire servizi, 
privilegiando il rapporto con i protagonisti dell’attività sportiva nel territorio, le scuole di 
ogni ordine e grado, le società sportive, le associazioni, i centri di aggregazione giovanile, 
i centri di aggregazione per extra comunitari e le associazioni che si dedicano alle 
problematiche dei portatori di handicap. 
Favorisce la promozione, la ricerca, la documentazione e lo sviluppo delle attività di 
educazione motoria e sportiva in età scolare con una particolare attenzione verso le scuole 
materne ed elementari in un’ottica di coinvolgimento di tutti i soggetti deputati. 
Collabora e fornisce supporti organizzativi alle manifestazioni sportive svolte da enti, 
associazioni e soggetti diversi anche finalizzate allo sviluppo del turismo. 
E’ responsabile dell’attivazione di tutte le procedure necessarie alla gestione degli impianti 
e  delle strutture sportive comunali ricercando, attraverso la conduzione in economia, 
concessioni e convenzioni, le forme più idonee per la ricerca del migliore assetto 
gestionale finalizzato anche all’ottimizzazione dell’uso di tutto il patrimonio impiantistico. 
 
4. Servizio Commercio e Attività Produttive 
 
Il Servizio Commercio e Attività Produttive ha la finalità essenziale di disciplinare le 
attività economiche e produttive sulle quali esiste una competenza comunale di 
programmazione, indirizzo e controllo e di gestire le attività e i servizi nei quali il Comune 
opera in logiche di soggetto imprenditoriale. 
In particolare, il Servizio programma interventi e cura problematiche inerenti lo sviluppo 
economico e disciplina le attività soggette ad autorizzazione o controllo amministrativo. 

- Svolge l’attività amministrativa di tipo autorizzativo per il commercio al minuto in 
sede fissa e su aree pubbliche, previa acquisizione dei vari pareri di competenza; la 
gestione delle pratiche delle autorizzazioni in atto anche ai fini dell’aggiornamento 
e della revisione degli strumenti programmatori; per quanto riguarda il commercio 
su aree pubbliche il servizio svolge funzioni di organizzazione e gestione dei 
mercati e sovrintende alla gestione e organizzazione delle fiere gestite da terzi, di 
concerto con il Servizio Patrimonio. 

- Rilascia autorizzazioni e licenze per le attività dell’artigianato, di commercio fisso 
ed ambulante, di pubblico esercizio, per attività ricettive e di pubblico spettacolo; 

- Predispone gli atti di programmazione e di competenza comunale in materia di 
commercio; 

- Supporta i responsabili di ruoli di direzione nell’individuazione delle 
caratteristiche progettuali più idonee all'ottenimento di finanziamenti esterni; 



- Ricerca di finanziamenti pubblici e privati a sostegno delle iniziative programmate 
dall'amministrazione; 

- Programma fiere ed eventi espositivi a carattere non culturale o turistiche; 
- Gestisce le attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa; 
- Procede al controllo nel rispetto delle norme vigenti in merito alle modalità di 

vendita e agli orari di apertura al pubblico per il commercio in sede fissa e su aree 
pubbliche, nonché alla registrazione delle assenze ed al controllo delle superfici 
impegnate ai fini dell’esazione dalla tassa di occupazione suolo pubblico (attività 
quest’ultima demandata al servizio patrimonio). 

- Si occupa degli  adempimenti relativi all’istruttoria per licenze spettacoli 
viaggianti.    

- Gestisce in modo coordinato i programmi e le funzioni in materia di Commercio e              
Attività Produttive. 

Si occupa: 

- del Marketing urbano: rivitalizzazione della città attraverso i Piani di valorizzazione 
commerciale. 

-  Autorizzazioni e disciplina impianti di distribuzione carburanti. 
- Licenze di pubblica sicurezza. 
- Regolamentazione e autorizzazioni attività artigianali, commerciali, pubblici esercizi, 
circoli privati, somministrazione alimenti e bevande. 
- Autorizzazioni sanitarie collegate agli esercizi commerciali in genere, ai pubblici 
esercizi, alle attività artigianali e alle manifestazioni pubbliche e private, di concerto con il 
Servizio Ecologia. 
- Licenze e regolamentazione rivendite di giornali e riviste. 
- Gestione e amministrazione dei mercati rionali. 
- Licenze di pubblica sicurezza ex art. 80 TULPS: procedure attinenti la  sola sfera 
comunale. 
 
5. Trasporti 
 
L’A.C. intende istituire apposito sportello per il Trasporto con compiti legati al rilascio 
degli abbonamenti; cura degli orari e sua pubblicità; controllo nei rapporti con i 
concessionari delle linee urbane. 
L’ Ufficio Trasporti , si occuperà, altresì, delle Autorizzazioni e licenze di trasporto. (n.b. 
In materia di trasporto pubblico locale si occuperà della gestione integrale del servizio 
sulla base delle attuali competenze o su quelle che eventualmente saranno assegnate al 
Comune dalla Regione) 



4^. SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO  
 
 
Il Settore Infrastrutture per il Territorio ha la finalità essenziale di sviluppare e realizzare 
una forte integrazione delle attività di pianificazione, progettazione, controllo e 
manutenzione che riguardano l’assetto e l’uso del territorio, gli investimenti, le 
infrastrutture, il patrimonio pubblico e l’ambiente, per rafforzare e sviluppare una politica 
dei servizi per la collettività e di ottimizzazione dell’uso delle risorse, sviluppare le 
condizioni per contribuire alla qualità del territorio urbano. 
 
Il Settore Infrastrutture per il Territorio si articola nei seguenti Servizi: 

1. Servizio Lavori pubblici 
2. Programmazione e Progettazione OO.PP. 
3. Ambiente ed Ecologia 
4. Espropriazioni 

1. Servizio Lavori Pubblici e Programmazione e progettazione OO.PP. 

 
Il Servizio ha la finalità essenziale di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse 
(finanziarie, tecniche e umane) per la realizzazione degli interventi previsti 
dall'Amministrazione in merito: 
- alla progettazione e direzione lavori per realizzazione di nuove opere di tipo edilizio, 
infrastrutturale e ambientale; 
- allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del patrimonio comunale. 
A tal fine, il Servizio svolge le seguenti attività: 
- svolge la propria attività perseguendo la realizzazione degli interventi previsti nel 
programma pluriennale ed annuale delle opere pubbliche mediante: Progettazione, d.l., 
contabilità, collaudo lavori pubblici, procedura espropriativa, perizie, stime e 
frazionamenti di beni immobili; 
- cura l'attività relativa alle diverse fasi operative di studio, progettazione ed indagini 
tecniche, stima, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilizzazione e liquidazione, 
collaudi e controllo relativamente a tutti gli interventi previsti nel programma delle opere 
pubbliche di natura edilizia e infrastrutturale; 
- è responsabile della compilazione, revisione ed aggiornamento dei capitolati speciali di 
appalto; 
- redige e stipula i contratti di servizio per i servizi a rilevanza economica, nel caso in cui 
gli stessi non siano gestiti da società partecipate dell’Amministrazione comunale; 
- gestisce gli impianti speciali, interni ed esterni, compresi gli ascensori e gli elevatori; 
- progetta gli impianti di pubblica illuminazione, distribuisce l’energia elettrica e gli 
impianti interni al patrimonio comunale; 
- coordina le funzioni di progettazione e operative in particolare di quelle attribuite al 
Sindaco quale ufficiale di Governo e autorità comunale di protezione civile. 
- costituisce e gestisce la Commissione Comunale (o intercomunale) di vigilanza per la 
sicurezza dei locali pubblici. 

 
 



3. Servizio Ambiente – Ecologia   
 
Il Servizio Ambiente ha la finalità essenziale di assicurare il risanamento, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio comunale, nel rispetto della 
legislazione comunitaria, nazionale e regionale.  

1. Svolge le funzioni in materia di ambiente, di ecologia e di igiene del territorio 
curando l’attività finalizzata alla tutela del territorio dalle diverse forme di 
inquinamento e degli effetti sulla salute, con particolare riferimento agli aspetti 
atmosferici, acustici e elettromagnetici; 

2. Svolge le attività di controllo e verifica della applicazione delle leggi in materia, 
con predisposizione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, anche di 
carattere ingiuntivo, a rilevanza ambientale curandone le relative procedure. 

3. Cura l’impostazione di un sistema di informazioni articolato per l’analisi ed il 
controllo dell’ambiente in coerenza con i sistemi informativi esistenti; 

4. Assicura la tutela igienico sanitaria dei rifiuti urbani, nonché  la tutela del 
patrimonio botanico - vegetazionale, mediante specifici contratti di servizio. 

5. Cura i rapporti con l’ASL al fine di assicurare l’igiene del suolo e dell’abitato, la 
profilassi del territorio. 

6. Svolge le attività finalizzate al perseguimento delle politiche ambientali 
riguardanti: inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, clima, aria, 
acqua, suolo (rischio idrogeologico, siti contaminati, cave), educazione 
ambientale, paesaggio. 

7. Svolge funzioni di coordinamento per la pianificazione, progettazione integrata, 
programmazione ed attuazione di interventi per l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile; 

8. E’ responsabile del raccordo con i servizi e gli uffici pubblici che operano nelle 
aree tematiche della mobilità, della riqualificazione urbana, della gestione del 
suolo pubblico; 

9. Cura l’istruttoria dei procedimenti tecnici ed amministrativi in materia di 
smaltimento di rifiuti speciali e tossici; 

10. Gestisce le operazioni relative alla cremazione delle salme e dei resti mortali, allo 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 

11. Cura la gestione dei rapporti con le ditte di pompe funebri, la ASL, gli Ospedali, 
gli uffici giudiziari ecc..; il rilascio di certificazioni, attestazioni o autorizzazioni 
necessari per le operazioni cimiteriali (tumulazioni, esumazioni ecc.). 

12. Cura costantemente i rapporti con gli Enti, Società, Consorzi e/o Società 
partecipate, (SASI, ISI, ATO, CONIV, PULCHRA, ecc) in ordine alla gestione dei 
relativi servizi, relazionando, periodicamente al Servizio “Controllo società 
partecipate”, in ordine alle eventuali criticità che dovessero emergere nella corretta 
fornitura dei relativi servizi. 

4.  Ufficio Espropriazioni 

L’Ufficio si occupa essenzialmente delle procedure attinenti: 
Assicura tutte  le attività finalizzate alle varie fasi del procedimento espropriativo; della 
stesura di atti amministrativi relativi alle espropriazioni e agli asservimenti in materia di 
lavori pubblici (dalla pubblicazione e deposito del piano particellare approvato alla stipula 
dell’atto notarile con la ditta interessata o emissione del decreto di esproprio, fino 
all’acquisizione totale ed alla liquidazione a favore dei proprietari.). 
Si occupa delle: 
- Procedure attinenti le varie fasi del procedimento espropriativo  
- Attività di supporto all’Ufficio Progettazione OO.PP. 



- Attività tecnico-amministrative di supporto all’Ufficio Legale. 
- Consulenza. 
- Gestione procedure espropriative per conto di altri Enti (IACP, Provincia Regione, etc.). 
 
5^. SETTORE URBANISTICA   
 
Il Settore “Urbanistica” ha la finalità essenziale di ideare, progettare, coordinare e di 
assicurare la pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-
comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e 
promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei 
beni ambientali. 
 
Il Settore controlla l'attività di trasformazione urbanistica del territorio comunale. Gestisce 
e coordina ed in alcuni casi redige, nel rispetto delle linee programmatiche dettate 
dall'Ente, i vari strumenti urbanistici che sono operativi sul territorio da quelli di 
contenuto generale quali il Piano Regolatore Generale, le relative varianti ed i contratti 
d'area, a quelli particolareggiati, quali il Piano particolareggiato del Centro storico, i Piani 
di Edilizia Economico e Popolare, i Piani di Insediamento Produttivi ed altri ancora.  
 
Si occupa degli aspetti tecnico-amministrativi dei diversi strumenti urbanistici, definisce 
le convenzioni urbanistiche e interviene per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
 
Il Settore definisce il corretto uso di tutto il territorio, individuando la destinazione d'uso 
urbanistica a lungo e medio termine, unitamente ai modi e mezzi d'attuazione ; definisce i 
piani di riutilizzo e di recupero dell'ambiente urbano costruito (centro storico e periferia), 
nonché quelli delle nuove zone di espansione degli insediamenti. 
 
Cura la esecuzione dell'aerofotogrammetria e fotoriproduzione; la tenuta della cartografia. 
Assiste la Commissione Consiliare “ Assetto del Territorio” nei suoi lavori, nonché le altre 
eventuali commissioni consiliari che possono essere costituite su problematiche di 
contenuto urbanistico. Provvede alla redazione ed al rilascio di certificazioni in materia 
urbanistica. 
 
Il Settore attua la pianificazione del territorio comunale e ne controlla l'attività di 
trasformazione edilizia, gestisce gli strumenti urbanistici e gli strumenti di disciplina 
edilizia. Pertanto in questo Settore sono raggruppate funzioni appartenenti ad un'area 
abbastanza omogenea, che interessano l'attività dell'Amministrazione nel momento in cui 
affronta problematiche che riguardano l'edilizia pubblica e privata e come questa si 
sviluppa nel rispetto delle previsioni urbanistiche esistenti sul territorio. 
 
Il Settore consente la traduzione in realtà costruita degli insediamenti residenziali e 
produttivi sia di iniziativa pubblica che privata, previsti dalla pianificazione urbanistica 
generale e/o particolareggiata. Gestisce l'applicazione della legge n. 10 del 28.01.1977. 
 
Esercita la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio per assicurarne la rispondenza alle 
norme di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, alle modalità esecutive 
fissate nelle concessioni e si occupa delle istanze di condono. 
 
Il Settore organizza le attività che la legge affida allo Sportello unico per l'edilizia, che 
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni 
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o 
di denuncia di inizio attività.  



 
Si articola nelle seguenti unità organizzative complesse: 

1. Servizio Edilizia e Sportello Unico per l’Edilizia 

Il Servizio,nel curare la realizzazione degli adempimenti propri dello “Sportello Unico per 
l’Edilizia”,  ha la finalità di monitorare l’attuazione delle previsioni urbanistiche e di 
verificare il rispetto e la conformità degli interventi privati e pubblici in base alle politiche 
pubbliche e all'assetto normativo.  
 
A tal fine svolge le seguenti attività: 
 
- è responsabile della gestione edilizia, finalizzata all’istruttoria e al conseguente rilascio 
di concessioni e autorizzazioni edilizie, verifica delle Dichiarazioni di Inizio Attività, 
nonché di tutte quelle pratiche legate ad interventi sul territorio sotto il profilo urbanistico 
- edilizio; 
- svolge le istruttorie di concessione, di autorizzazione e controllo delle comunicazioni per 
opere interne; 
- è responsabile della vigilanza urbanistico - edilizia, al fine del controllo della 
rispondenza degli interventi edilizi  alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle 
modalità esecutive fissate nei provvedimenti autorizzativi, avvalendosi anche della 
collaborazione del Servizio di  Polizia Municipale; 
- è responsabile dell’accertamento e della repressione degli abusi edilizi, fino 
all’emanazione delle eventuali ordinanze di demolizione o di applicazione delle sanzioni 
pecuniarie, avvalendosi anche della collaborazione del Servizio di  Polizia Municipale; 
- gestisce le procedure finalizzate al rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità, 
certificazioni e attestazioni, tenuta degli archivi edilizi;  
- gestisce il rilascio dei provvedimenti edilizi in sanatoria, con la determinazione delle 
sanzioni pecuniarie. 
- Acquisizioni e deposito frazionamenti. 
- è responsabile degli aggiornamenti cartografici e dei rilievi topografici del territorio; 
- è responsabile dei conteggi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione; 
- Predisposizione ed applicazione del Regolamento edilizio. 
 
2. Servizi e Manutenzioni 
 
L’Unità Operativa Complessa prevalentemente: 
- è responsabile, in collaborazione con la Polizia Municipale, degli interventi relativi alla 
mobilità urbana e ne cura la posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale; 
- svolge atti tecnico/manutentivi, di concerto con la P.M., relativi al Piano Urbano del 
Traffico; 
- collabora con i Servizi Urbanistica e Edilizia; Ambiente e Opere Pubbliche (pareri, 
assistenza, progettazione, D.L.), relativamente ai vari livelli di pianificazione urbanistica 
ed alla realizzazione di infrastrutture viarie e della sosta. 
- cura i rapporti con le ditte fornitrici e le Aziende e Società di impianti tecnologici da 
insediarsi sul territorio comunale (luce, gas, acqua, arredi urbani, ecc.), rapportandosi con 
la P.M. ed il Servizio Patrimonio.  
Il Servizio “Manutenzioni” ha la finalità di svolgere tutti gli interventi di manutenzione 
resi necessari per assicurare, in un quadro di sicurezza, il regolare svolgimento delle 
attività dell’Ente. 



Il Servizio ha, tra l’altro, la finalità di sviluppare l’attività di pianificazione e 
progettazione della disciplina viabilistica e regolazione dei flussi di traffico, operando in 
collaborazione con le altre strutture dell’ente. 

A tal fine, il Servizio svolge le seguenti attività: 

- svolge interventi di manutenzione del patrimonio comunale immobiliare ed 
infrastrutturale (edilizie, scuole, uffici ed impianti sportivi. Appartamenti dell’Ente e 
centri sociali), mura centri storici, monumenti, arredo urbano, ponti, strade con relativa 
segnaletica ed  illuminazione pubblica;  
- svolge attività di gestione programmata delle manutenzioni edilizie, impiantistiche ed 
infrastrutturali anche per interventi svolti sia direttamente che attraverso affidamento ad 
imprese esterne; 
- esegue lavori di ordinaria manutenzione del verde pubblico, delle strade e del patrimonio 
dell’Ente; 
- esegue lavori di approntamento di nuovi giardini, di alberature, di potature e di 
piantagioni; 
- è responsabile della manutenzione di tratti di strade, delle lastricazioni e degli asfalti. 
Manutenzione Ascensori, di concerto con il Settore Infrastrutture per il territorio; 
Manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture sportive; 
Impianti antincendio. 
 
Esegue lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree del cimitero e di tutte le 
aree pertinenziali ad esso riconducibili, ivi compreso la gestione del personale tecnico 
operativo operante nella struttura. 
 
3. Servizio Pianificazione del territorio 
 
Il Servizio svolge le seguenti attività: 
 
- è responsabile della valutazione preventiva di impatto sul territorio e ambientale 
relativamente alle scelte di trasformazione urbana e ai programmi attuativi urbanistici, 
applicazione normativa regionale in materia di Via; 
- è responsabile della predisposizione, stesura e semplificazione degli strumenti di 
pianificazione e loro varianti ( PRG, Comparti edificatori, Piani di Lottizzazione, Piani 
particolareggiati, Piani di Recupero, Piani Integrati di intervento, Piano di Assetto 
Idrogeologico, Piano Scarpate, ecc.); 
- elabora e gestisce i programmi di recupero e riqualificazione urbana; 
- è responsabile della gestione tecnica e amministrativa della toponomastica; 
- predispone, relativamente alla materia urbanistica, gli atti amministrativi di competenza 
della Giunta e del Consiglio, e i conseguenti atti di natura esecutiva, di competenza dei 
responsabili di ruoli di direzione (convenzioni, piani e strumenti attuativi urbanistici …); 
- Verifica lo stato di attuazione delle Convenzioni urbanistiche, unitamente al Servizio 
Urbanistico-edilizio. 
 
Si occupa della Gestione dei Piani Territoriali di Settore, quali Piani di assetto 
Naturalistici e Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario e loro varianti. 
 
Si occupa, altresì, della Gestione della Riserva Naturale di Punta Aderci. 
 
 


