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MODELLO ORGANIZZATIVO 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

Struttura di massima dimensione 

gestionale 

 

AREA 

Ambiti funzionali 

 

SERVIZI 

 

 

 

 

               

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

AA.GG. ed Istituzionali 

 

Demografico 

 

Socio Assistenziale 

 

Cultura, P.I. e Biblioteca, URP 

                         

 

 

FINANZIARIA 

Bilancio e contabilità 

Entrate e Tributi      

Economato 

Personale e amministratori (gestione giuridica 

ed economica) 

Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

TECNICA 

Lavori Pubblici   

Pianificazione urbanistica 

Programmazione europea/PNRR 

Sviluppo e diffusione energia da fonti 

rinnovabili 

 

TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANZA 

Edilizia privata e  SUDE 

Viabilità, decoro urbano, ambiente, servizio 

sanitario 

Ricostruzione 

Patrimonio immobiliare 

Servizio sistemi informativi 

Rifiuti 

Gestione amministrativa attività cimiteriali 

(autorizzazioni tumulazioni, trasferimenti, etc) 
 

Protezione Civile 
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Vigilanza sulle norme dell’igiene 

Sicurezza pubblica 

Vigilanza in materia edilizia 

Commercio  e SUAP (commercio su aree pubbliche) 

Polizia municipale, amministrativa e commerciale 

 

 
ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 
Struttura di 

massima 
dimensione 

gestionale 
AREA 

Servizi Linee funzionali 
(ELENCO NON ESAUSTIVO) 

A
M

M
IN
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T

R
A

T
IV

A
  

AA.GG. ed Istituzionali 

 

 

 

 

 Cerimoniale e rappresentanza 

 Collaborazione nella gestione dell’archivio storico 

 Gestione della posta in entrata ed uscita 

 Protocollazione degli atti 

 Tenuta del registro e degli atti notificati 

giudizialmente al Comune e dal Comune 

 Notifiche 

 Gestione del contenzioso/Tenuta del registro del 

contenzioso 

 Pubblicazione e conservazione dei regolamenti 

comunali 

 Assistenza al Consiglio e alla Giunta 

 Pubblicazione all’albo pretorio, degli atti, avvisi, 

decreti e tenuta dell’apposito registro cronologico 

 Tenuta e gestione del registro generale delle 

determinazioni 

 Raccolta e pubblicazione delibere di Consiglio e di 

Giunta  

 Tenuta e gestione dell’elenco delle associazioni 

esistenti  nel  Comune   

 Gare e appalti  dell’Area 

 Semplificazione amministrativa 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Demografico 

 Anagrafe  

 Toponomastica – ANPR 

 Stato civile 

 Elettorale, Giudici popolari 

 A.I.R.E. 

 Censimenti 

 Ufficio statistico comunale 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

Socio Assistenziale 

 Lotta alla tossicodipendenza e alle altre forme di 

“devianza” 

 Attività di sensibilizzazione della cittadinanza 

 Programmazione, organizzazione e gestione, sia sul 

piano tecnico-amministrativo che su quello 

operativo, degli interventi di assistenza sociale 

previsti dalle vigenti disposizioni e dalla 

programmazione politica amministrativa 

 Gestione del volontariato in campo sanitario e 

assistenziale 

 Esecuzione delle statistiche di competenza, nonché 

rilevazioni di dati ed indagini sui bisogni 

dell’utenza 

 Controllo e verifica delle attività socio assistenziali 

svolte sul territorio Comunale da soggetti pubblici e 

privati 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Cultura, P.I. e Biblioteca, 

U.R.P. 

 Attività culturali e turistiche 

 Attività sportive e gestione manifestazioni in 

genere 

 Istruzione, assistenza scolastica e diritto allo studio  

 Gestione dei proventi relativi ai servizi a domanda 

individuale di competenza 

 Biblioteca e servizi annessi 

 Archivio storico ed altre attività culturali 

 Organizzazioni convegni ed altre manifestazioni  

 U.R.P. - Attività demandate dalla 

regolamentazione sul funzionamento dell’URP 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

 F
IN
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Bilancio e contabilità 

 Programmazione economico finanziaria 

 Gestione bilancio, variazioni, rendiconti 

 Vigilanza su vincoli finanziari 

 Ricerca finanziamenti 

 Controllo agenti contabili a denaro e a materia 

 Partecipazione del Comune a società di capitali 

 Contabilità IVA per i servizi comunali di natura 

commerciale 

 Gestione del Piano Obiettivi o altro strumento 

similare 

 Rapporti con il Revisore dei Conti e Tesoriere 

 Supporto al Nucleo di Valutazione 

 Tenuta della contabilità in generale 

 Gestione:fatture, contabilità Iva, Mutui, Pago PA, 

C/C postali, etc. 

 Emissione mandati e reversali 

 Adempimenti a carattere generale del Comune 

come soggetto passivo I.R.A.P. 

 Gare e appalti dell’Area  

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Entrate e Tributi 

 Attuazione delle finalità e degli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale in materia 

tributaria e fiscale nel rispetto della normativa 

vigente, con particolare riguardo alle politiche 

tariffarie 

 Studio ed adozione di misure e strumenti atti a 

conseguire il contenimento di fenomeni evasivi ed 

elusivi in campo tributario e fiscale 

 Formulazione dei regolamenti per la gestione dei 

tributi 

 Tenuta e aggiornamento dell’anagrafe tributaria 

 Rapporti con il contribuente per informazioni, 

disamina delle posizioni, contestazioni, variazioni, 

cessazioni, ecc. 

 Gestione del contenzioso tributario 

 Gare e appalti dell’Area  

 Gestione delle tasse, imposte ed altre entrate di 

natura tributaria 

 Gestione dei proventi relativi ai servizi a domanda 

individuale di competenza 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Tutto quanto previsto per legge 

 

 

 

 

Economato 

 Tenuta inventario patrimonio mobiliare    

 Gestione spese economali 

 Stipula polizze assicurative per la copertura dei 

rischi dell’ente 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Personale e amministratori 

- gestione giuridica ed 

economica 

 Gestione del Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi 

 Gestione procedure di reclutamento 

 Supporto al Segretario nella delegazione trattante  

 Applicazione giuridica degli istituti contrattuali 

 Tenuta e aggiornamento fascicoli personali 

 Gestione delle erogazioni retributive  

 Gestione rilevazione delle presenze, assenze, ecc. 

 Gestione delle procedure per il collocamento a 

riposo 

 Conto annuale del personale  

  Oneri per permessi retribuiti  agli amministratori: 

aspettativa – indennità di funzione e gettoni di 

presenza – oneri previdenziali , assistenziali e 

assicurativi – rimborsi spese e indennità di 

missione 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di competenza 

dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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LL.PP. 

 Predisposizione del programma triennale dei 

LL.PP. e attività correlate 

 Formazione, gestione ed aggiornamento di 

tutti gli strumenti attinenti i LL.PP. 

 Progettazione e realizzazione delle OO.PP. di 

competenza comunale (studio di fattibilità, 

rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, individuazione delle modalità di 

finanziamento, procedure espropriative,  

procedura di individuazione del contraente, 

assistenza e controllo, contabilizzazione e 

collaudo, ecc.) 

 Consegna delle Opere all’Ufficio patrimonio 

per gli adempimenti conseguenti 

 Attività di consulenza tecnica nei confronti 

degli Organi del Comune per le materie di 

competenza 

 Ricerca finanziamenti 

 Gare e appalti dell’Area; 

 Collaborazione con la SUA Stazione Unica 

Appaltante; 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Pianificazione urbanistica 

 Elaborazione degli strumenti urbanistici sia a 

carattere generale che attuativo 

 Pianificazione attuativa, attraverso l’adozione 

dei necessari strumenti, quali, in via 

esemplificativa: Programma pluriennale di 

attuazione (PPA), Piano insediamento 

produttivo (PIP), Piano di edilizia economica e 

popolare (PEEP), piani particolareggiati, piani 

di recupero, pianificazione Consorzio ASI-

ZES 

 Adeguamento degli strumenti urbanistici 

comunali ai piani di coordinamento territoriali 

(Regionali) -Esame osservazioni presentate da 

privati agli strumenti urbanistici adottati 

dall’Amministrazione e predisposizione 

controdeduzioni 

 Esame rispondenza sotto il profilo delle norme 

del Regolamento Urbanistico e 

predisposizione della documentazione per 

organi preposti e commissioni 

 Gestione e controllo dello strumento 

urbanistico particolareggiato 

 Sportello dell’edilizia (SUDE) 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

 

 

 

 

Programmazione 

europea/PNRR 

 Coordinamento, interno ed esterno all’Ente, 

per la pianificazione e l’attuazione della 

programmazione europea/ PNRR 

 Ricerca finanziamenti 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Sviluppo e diffusione 

energia da fonti rinnovabili 

 Promozione dell’innovazione tecnoclogica 

nel campo dell’energia 

 Gestione dei rapporti con Enti esterni per lo 

sviluppo in materia energetica 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

T
E
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Edilizia privata e SUDE 

 Certificazione urbanistica, raccolta e 

vidimazione di piante, mappali e 

frazionamento ai sensi di legge, 

aggiornamento cartografia  

 Toponomastica - ANPR 

 Espletamento procedure per l’assegnazione di 

aree PIP e PEEP 

 Sportello dell’edilizia (SUDE), rilascio 

permessi di costruire, varianti essenziali, 

varianti in corso d’opera e determinazione dei 

contributi di concessione 

 Rilascio certificazioni di abitabilità, agibilità, 

di conformità edilizia, ecc. 

 Funzioni inerenti il controllo e la repressione 

dell’abusivismo edilizio 

 Funzioni tecniche connesse all’applicazione 

degli oneri di urbanizzazione, secondaria e 

primaria 

 Adempimenti relativi al condono edilizio (ad 

esaurimento) 

 SUAP – Affiancamento e supporto per la 

parte urbanistica ed edilizia al SUAP  

 Rilascio autorizzazioni/concessioni su aree 

pubbliche 

 Cessazioni 

 Autorizzazioni provvisorie e speciali 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Viabilità, decoro urbano, 

ambiente, servizio sanitario 

 Attività di studio e propositiva per la gestione 

ed il miglioramento della circolazione 

stradale (Piano traffico) veicolare urbano ed 

extraurbano razionalizzazione della sosta, con 

predisposizione degli atti deliberativi relativi, 

di concerto con la Polizia Locale 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

viabilità urbana ed extraurbana 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria centro 

urbano in generale e coordinamento degli 

operai 

 Pubblica illuminazione 

 Servizio idrici integrato, per quanto di 

competenza comunale 

 Cimitero 

 Gestione raccolta RSU e servizio raccolta 

differenziata 

 Verde pubblico 

 Igiene pubblica e autorizzazioni sanitarie di 

competenza -Controllo RRSU; 

 Controllo del fenomeno del Randagismo di 

concerto con la Polizia Locale 

 Gestione automezzi comunali, ad eccezione di 

quelli in dotazione alla Polizia Locale 

 Protezione Civile - Redazione e gestione del 

piano di pronto intervento -Informazione e 

divulgazione di notizie alla cittadinanza in 

merito alla protezione civile 

 Rapporti con la Regione per la gestione 

condivisa dei dati e delle problematiche  

relative ad eventuali fenomeni di rischio; 

 Tutela dell’ambiente e del territorio 

 Rapporti con la Provincia e con l’ARPAC 

 Controlli geologici 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Ricostruzione 

 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare 

comunale 

 Gestione della ricostruzione a seguito degli 

eventi sismici 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio immobiliare 

 Gestione del patrimonio immobiliare 

 Programmazione e gestione delle acquisizioni 

e   delle alienazioni   

 Tenuta e aggiornamento dell’inventario 

immobiliare  

  Canoni di locazione immobiliare 

 Accertamento entrate derivanti dalla gestione 

del patrimonio 

 Gestione procedure di competenza in 

riferimento al Catasto e tenuta e conservazione 

dei registri immobiliari 

 Gestione manutenzione 

 Gestione e adeguamento D.Lgs. n.81/2008 

 Gestione delle aree artigianali e PEEP 

 Usi civici  

 Occupazioni di suolo pubblico (temporanee e 

permanenti) 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Servizio sistemi informativi 

 

 Assistenza, sviluppo e gestione delle 

procedure informatiche 

 Gestione e amministrazione del server 

(backup, disaster recovery, procedure di 

ripristino) 

 Gestione del sistema di archiviazione dei dati 

e dei documenti digitali, 

 Gestione e manutenzione dei dispositivi 

hardware in uso presso i servizi comunali (pc, 

periferiche di stampa, sistemi video, sistemi 

di controllo di accesso, etc.) 

 Transazione Digitale 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

  

 

 

 

 

 

 

Rifiuti 

 Attuazione delle finalità e degli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale in materia 

dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente 

di settore. 

 Gare e appalti dell’Area  

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Vigilanza osservanza 

Codice della Strada 

 Attività propositiva per la gestione ed il 

miglioramento della circolazione stradale 

(Piano traffico) in collaborazione con l’area 

tecnica 

 Vigilanza e controllo dell’osservanza del 

Codice della Strada - Gestione amministrativa 

delle violazioni al C.d.S. 

 Studio per la predisposizione di segnaletica 

orizzontale e verticale 

 Attività amministrativa di competenza 

dell’Ufficio di P.L. 

 Pareri sulle occupazioni di suolo pubblico -

Istruttoria permessi di transito per i veicoli 

eccezionali - Istruttoria per la concessione di 

passi carrabili 

 Istruttoria e rilascio contrassegni per disabili 

 Rilascio permessi temporanei attraversamento 

zone a traffico limitato 

 Acquisizioni ed alienazioni e manutenzioni 

ordinarie e straordinarie degli automezzi P.L. 

 Vigilanza su fiere, mercati, manifestazioni 

pubbliche e gestione delle relative pratiche 

 Gestione delle entrate provenienti dalle attività 

di P.L. (Comunicazione secondo norma 

all’ufficio entrate) 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

Vigilanza sulle norme 
dell’igiene 

 

 Vigilanza sulle norme dell’igiene (Azioni di 

polizia commerciale) -Vigilanza sul rispetto 

della normativa relativa ai pubblici esercizi, 

al commercio in sede fissa e ambulante  

 Vigilanza in materia di igiene pubblica e-

Controllo RRSU; 

 Controllo del fenomeno del Randagismo 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 
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Vigilanza in materia edilizia 

 Vigilanza sul rispetto della normativa edilizia 

e a tutela dell’inquinamento ambientale 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Tutto quanto previsto per legge 

Sicurezza pubblica 

 Interventi di P.G. e collaborazione con altre 

forze di polizia e funzioni di sicurezza 

pubblica 

 Gestione centrale operativa e 

videosorveglianza, se attivata dall’Ente 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Tutto quanto previsto per legge 

Protezione Civile 

 Rapporti con la protezione civile - Redazione 

e gestione del piano di pronto intervento -

Informazione e divulgazione di notizie alla 

cittadinanza in merito alla protezione civile 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Tutto quanto previsto per legge 

 

Commercio 

 Gestione e redazione piano commerciale 

 Programmazione fiere e mercati 

 Autorizzazioni e permessi per manifestazioni 

pubbliche, pubblici spettacoli, gare ecc. 

 Ufficio delocalizzato SUAP con compiti di 

affiancamento e supporto del SUAP centrale 

 Predisposizione proposte di deliberazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Predisposizione determinazioni di 

competenza dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Adempimenti finali delle deliberazioni e delle 

determinazioni del responsabile dell’Ufficio 

 Gestione dei contenziosi in materia 

 Tutto quanto previsto per legge 

 


