NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
ORGANIGRAMMA E RESPONSABILI DI AREE
SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE
UNITA’ OPERATIVE ASSEGNATE: N. 1

- Giovanni FONFONE – AGENTE P.M.

SERVIZI E FUNZIONI ASSEGNATE
-

-

Gestione Personale ( programmazione ed organizzazione delle risorse umane – assegnazione risorse per
straordinario ai responsabili di Aree, autorizzazione lavoro straordinario elettorale e liquidazione,
autorizzazione e liquidazione missioni e ogni altro compenso spettante in virtù di leggi- Formazione e
riqualificazione del personale )
Presidenza di commissioni di concorsi pubblici –
Presidenza Nucleo di valutazione
Valutazione personale ai fini della liquidazione delle risorse per la produttività
Coordinamento generale amministrativo
Coordinamento progetti speciali
Gestione burocratico –Amministrativa Servizio Polizia Municipale
Membro dell’Ufficio procedimenti disciplinari
FUNZIONI E SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

-

Controllo e regolazione del traffico
Adempimenti di polizia giudiziaria
Notificazione di atti comunali ed altri enti pubblici
Vigilanza sull’attuazione e osservanza del territorio comunale o e degli enti in convenzione delle leggi,
regolamenti ed ordinanze
Assistenza nell’esercizio di controllo e vigilanza sulle attività di competenza di altre Aree
Attività di protezione civile e di pronto intervento per la pubblica incolumità
Procedimenti sanzionatori che non rientrano nelle materie di competenze di un’Area specifica
Rappresentanza nel cerimoniale comunale e nelle manifestazioni con la partecipazione del Gonfalone
comunale
Istruttoria ordinanze con tingibili ed urgenti ad eccezione di quelle in materia di edilizia provata,
ambiente ed ecologia
Procedimenti di atti dirigenziali e degli organi istituzionali riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, la
polizia urbana ed annonaria.

AREA AMMINISTRATIVA
UNITA’ OPERATIVE ASSEGNATE: N. 2

- Lorenza MANTELLI - Responsabile titolare di P.O.
- Ivana ROCCO – Collaboratore – Categoria “C3”
-

SERVIZI E FUNZIONI COMPRESI NELL’AREA
Demografici;
Leva
Affari generali
Ufficio relazioni con il pubblico
Cultura

-

Servizi informatici e telematici,
Statistica inerente i servizi ricadenti nell’area e ogni altro adempimento che può ricondursi alle materie
ricadenti nell’Area di competenza.

AREA FINANZIARIA E AFFARI GENERALI
UNITA’ OPERATIVE ASSEGNATE: N. 2

- Isabella MASINI - Responsabile titolare di P.O.
- Giuseppina RAGALZI – Collaboratore e Responsabile ICI
SERVIZI E FUNZIONI COMPRESI NELL’AREA
-

Bilancio ed Economato ( acquisti di beni e forniture di servizi relativi agli uffici comunali per l’ordinario
funzionameno degli stessi ad esclusione di quelli di competenza di altre Aree)
Patronato ( tenuta inventari beni comunali – gestione assicurazioni)
Tributi –
Gestione Mutui
Istruzione
Gestione economica del personale e rilevazione presenze e straordinario
Sviluppo economico e P.S.
Politiche giovanili – Assistenza e promozione sociale - Sport e tempo libero
Gestione burocratico-amministrativa Cimiteri
Assistenza agli organi istituzionali e nella predisposizione delle deliberazioni, determinazioni e
provvedimenti e atti amministrativi vari –
Statistica inerente i servizi ricadenti nell’area e ogni altro adempimento che può ricondursi alle materie
ricadenti nell’Area di competenza.

AREA URBANISTICA
UNITA’ OPERATIVE ASSEGNATE: N. 4

- Pio ZUCCOTTI - Responsabile titolare di P.O.
- Giancarlo BITTOLO – Esecutore Tecnico-manutentivo e Coordinatore
personale esterno –
- Carlo ESPINOSA - Esecutore Tecnico-manutentivo
- Moreno MEONI
- “
“
SERVIZI E FUNZIONI COMPRESI NELL’AREA
-

Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ambiente e Qualità urbana

-

Videosorveglianza

-

Sportello unico attività produttive ed edilizia
Territorio e Ambiente – Sportello unico delle attività produttive

-

Servizio neve

-

Protezione civile
Gestione automezzi e attrezzi comunali relativi ai servizi ricadenti nell’Area di competenza
Statistica inerente i servizi ricadenti nell’area e ogni altro adempimento che può ricondursi alle materie
ricadenti nell’Area di competenza.

AREA TECNICA MANUTENTIVA
UNITA’ OPERATIVE ASSEGNATE: N. 1

- Pio GORBETTA - Responsabile titolare di P.O.
SERVIZI E FUNZIONI COMPRESI NELL’AREA

-

Lavori ed edilizia pubblica
Espropriazioni
Manutenzione e gestione demanio e patrimonio comunale ( conduzione, manutenzione, pulizia, acquisti,
alienazioni, permute, concessioni in uso di beni e impianti comunali)
Pubblica illuminazione
Servizi
Prevenzione e tutela della salute
Affissioni e Pubblicità
Statistica inerente i servizi ricadenti nell’area e ogni altro adempimento che può ricondursi alle materie
ricadenti nell’Area di competenza.

