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ORGANIGRAMMA GENERALE

AREA 1 – AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA 

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 1 D3

Funzionario
amministrativo

Responsabile dell'Area
Vice Segretario

1 n Luca Marrapodi

SETTORE 1.1 - AFFARI GENERALI,
ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA

LEGALE

C1
Istruttore Amministrativo

Affari Generali
1 n Antonella Palma

C1
Istruttore Amministrativo

Organizzazione
1 n Abbondanza Scali

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 1.2 - SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE E SERVIZI

WEB BASED

D1
Istruttore Direttivo

informatico
1 s  

B1
Esecutore amministrativo

Servizi su piattaforma
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Protocollo e Albo
1 n Luigina Vartolo

B1
Esecutore Amministrativo

Servizi su Piattaforma
1 s  

A1
Operatore

Amministrativo 
1 n Domenico Giacco



SETTORE 1.3 - SERVIZI DEMOGRAFICI

C1
Istruttore Amministrativo

Anagrafe Stato Civile
1 n Antonella Miccichè

C1
Istruttore Amministrativo

Elettorale Leva
1 n Raffaele Marcellino

B1
Esecutore Amministrativo

Servizi Demografici
1 n Daniero Arturo

B1
Esecutore Amministrativo

Servizi demografici
1 s  

 Totali Unità  13  8



AREA 2 – PROGRAMMAZIONE E FINANZE

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 2 D1
Istruttore Direttivo

Contabile 
 Responsabile dell'Area

1 n Giuseppe Curciarello

SETTORE 2.1 - RAGIONERIA ED
ECONOMATO

C1 Ragioniere Economo 1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Ragioneria
1 s  

SETTORE 2.2 - UFFICIO DEL
TERRITORIO E DEI TRIBUTI

COMUNALI 

D1
Istruttore direttivo

tecnico
1 s  

C1
Istruttore Amministrativo

Tributi
1 n Pinella Schirripa

B1
Esecutore Amministrativo

Tributi
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Tributi
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Territorio
1 s Domenica Morabito

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

 Totali Unità  9  3



AREA 3 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI AL TERRITORIO

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 3 D3
 Funzionario Tecnico

Responsabile dell'Area 
1 n Lorenzo Surace

SETTORE 3.1 - LAVORI PUBBLICI ED
EDILIZIA PRIVATA

C1 Geometra 1 s  

C1
Istruttore Amministrativo

LL.PP.
1 n Marianna Papandrea

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 3.2 - MANUTENZIONE E
SERVIZI AMBIENTALI C1

Istruttore Amministrativo
Manutenzione

1 n Giuseppe Carabetta

B3
Collaboratore

Professionale Capo
Operaio

1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
   

B1 Esecutore Elettricista 1 n Rocco Circosta

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 n Commisso Francesco

B1
Esecutore Custode

Cimitero
1 n Vincenzo Franco

A1 Operatore 1 n Ienco Franco
A1 Operatore 1 n Niutta Fernando
A1 Operatore 1 n Fazzari Vincenzo
A1 Operatore 1 n Trovato Antonio



A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  

 Totali Unità  26  10



AREA 4 – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 4 D1
Istruttore Direttivo

Amministrativo
Responsabile dell'Area 

1 n Rosalba Lavorata

SETTORE 4.1 - SVILUPPO SOCIALE
C1 Istruttore Amministrativo 1 S  

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 4.2 - URP E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

C1 Istruttore Amministrativo 1 n Aldo Simone

B1
Istruttore Amministrativo

URP
1 s  

A1 Operatore 1 s  
 Totali Unità  6  2



AREA 5 – CONTROLLO DEL TERRITORIO

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 5 D1
Istruttore Direttivo

Vigilanza
 Responsabile dell'Area 

1 s  

SETTORE 5.1 - POLIZIA LOCALE

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s Angelo Logozzo

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Antonio Multari

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Domenico Cancelleri

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Vincenzo Furfaro

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

 Totali Unità  8  4

TOTALE GENERALE UNITA' 62  27



Area 1 - Affari Generali e Funzioni Istituzionali

Organigramma

AREA 1 – AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA 

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 1 D3

Funzionario
Amministrativo

Responsabile dell'Area
Vice Segretario

1 n Luca Marrapodi

SETTORE 1.1 - AFFARI GENERALI,
ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA

LEGALE

C1
Istruttore Amministrativo

Affari Generali
1 n Antonella Palma

C1
Istruttore Amministrativo

Organizzazione
1 n Abbondanza Scali

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 1.2 - SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE E SERVIZI

WEB BASED

D1
Istruttore Direttivo

informatico
1 s  

B1
Esecutore amministrativo

Servizi su piattaforma
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Protocollo e Albo
1 n Luigina Vartolo

B1 Esecutore Amministrativo
Servizi su Piattaforma

1 s  



A1
Operatore

Amministrativo 
1 n Domenico Giacco

SETTORE 1.3 - SERVIZI DEMOGRAFICI

C1
Istruttore Amministrativo

Anagrafe Stato Civile
1 n Antonella Miccichè

C1
Istruttore Amministrativo

Elettorale Leva
1 n Raffaele Marcellino

B1
Esecutore Amministrativo

Servizi Demografici
1 n Daniero Arturo

B1
Esecutore Amministrativo

Servizi demografici
1 s  

 Totali Unità  13  8

Funzioni e competenze

Area 1

 Svolge funzioni di assistenza amministrativa all’attività del Segretario. 

 Gestisce il procedimento di accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini, secondo le vigenti disposizioni di legge e
regolamentari. 

 Liquida le fatture relative al Servizio Affari Generali.

 Assicura il supporto amministrativo e segretariale alle funzioni istituzionali del Sindaco, in particolare: 
o Predispone le ordinanze, i decreti e le deleghe sindacali, provvedendo alla registrazione e alla conservazione di tali atti 

o Tiene il registro delle nomine dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni, curando i necessari adempimenti 

o Assiste il Sindaco nelle attività connesse all’appartenenza a Enti sovracomunali 

o Cura i rapporti con altri enti e organi istituzionali (Ministeri, Prefettura, ecc.) supportando il Sindaco nello svolgimento delle attività di

rappresentanza verso l’esterno 
o Gestisce la corrispondenza diretta al Sindaco. 

 Assicura il supporto alle funzioni istituzionali della Giunta, in particolare: 
o Coadiuva il Segretario nell’esame preliminare dei provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta comunale. 



o Svolge attività di supporto a favore di tutti gli uffici comunali nella predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre

all’approvazione degli organi elettivi. 
o Provvede alla convocazione delle adunanze della Giunta, predisponendo il materiale necessario allo svolgimento delle stesse. 

o Conclude e perfeziona l’iter deliberativo proprio della Giunta Comunale. 

 Assicura il supporto alle funzioni istituzionali del Consiglio Comunale, in particolare: 
o Coadiuva il Segretario nell’esame preliminare dei provvedimenti sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale. 

o Presta assistenza ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri attraverso attività di consulenza, predisposizione di documentazione e di

quanto necessario all’esercizio dei diritti e delle facoltà connesse alla carica di Consigliere Comunale. 

 Gestisce I rapporti ed il controllo sulle società partecipate

 Gestisce e smista la Posta Elettronica Certificata PEC e la Posta Ordinaria.

 Gestisce l’Albo Pretorio e le attività connesse agli obblighi di comunicazione e trasparenza

 Predispone  gli  schemi  di  regolamento  comunale  riguardanti  le  attività  economiche  e  commerciali,  da  sottoporre  all’approvazione  dei
competenti organi. 

 Cura il costante aggiornamento dei regolamenti in relazione ad esigenze di adeguamento a nuove fonti normative sovraordinate, nonché in
relazione agli obiettivi strategico-politici impartiti dagli organi di direzione politica e gestionale. 

Settore 1.1 - Affari Generali, Organizzazione e Assistenza Legale 

 Assiste il Segretario Generale, nella sua qualità di Ufficiale rogante di atti di natura contrattuale in forma pubblica amministrativa; provvede
altresì alla custodia ed alla tenuta del repertorio dei contratti in forma pubblica -amministrativa e in forma privata. 

 Cura la redazione dei contratti e gli adempimenti procedurali conseguenti alla loro sottoscrizione, provvedendo alla loro registrazione. 

 Predispone e cura la sottoscrizione di scritture private e convenzioni di competenza del servizio. 

 Acquisisce la documentazione necessaria alla stipula dei contratti.  Aggiorna costantemente lo stato del contenzioso attraverso periodici
contatti con i legali e l’aggiornamento del registro del contenzioso. 

 Predispone atti per il conferimento di incarichi a legali per la gestione giudiziale o stragiudiziale delle controversie. 

 Redige e gestisce la corrispondenza verso gli studi legali. 

 Si occupa dell’attività di recupero delle spese di lite attive per l’ente in collaborazione con il Servizio Ragioneria. 

 Cura le attività di comunicazione interna ed esterna del Segretario. 

 Organizza le cerimonie civili di competenza dell’Amministrazione Comunale nonché l’accoglienza in occasione di visite ufficiali di esponenti
politici, di governo e istituzionali, anche attraverso il coordinamento con i servizi preposti 

 Svolge le attività connesse al trattamento giuridico del personale, in particolare: 
o Adempimenti D.Lgs. 81/2008 (con riferimento agli accertamenti sanitari) in collaborazione con il RSPP. 

o Segue le procedure di assunzione in servizio, di variazione e di cessazione del rapporto di lavoro predisponendo i contratti di lavoro

individuali. 



o Cura i procedimenti disciplinari. 

o Riceve le segnalazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro e cura la denuncia INAIL. 

o Gestisce la rilevazione delle presenze, degli straordinari, dei congedi e delle assenze. 

o Elabora i cartellini presenza e riepiloghi mensili della situazione ferie, permessi e malattia. 

o Cura il costante aggiornamento e la conservazione dei fascicoli personali dei dipendenti. 

o Rilascia i certificati di servizio. 

o Affianca il Nucleo di Valutazione. 

o Predispone i dati per i compensi incentivanti la produttività. 

o Attività di sportello e informazione nei confronti del personale. 

o Aggiorna i dati statistici, compila i questionari per i diversi Enti (Prefettura, Regione, dati sulla rappresentatività sindacale, ecc.) e

tiene i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica (denuncia annuale categorie protette, assunzioni, ecc.). 
o Gestisce gli stages con le scuole. 

 Cura le Attività del Piano formativo 
o Rileva e valuta i fabbisogni formativi. 

o Valorizza le risorse umane attraverso l’attivazione di specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale. 

o Collabora alla formulazione dei Piani per la Formazione, ponendo in relazione gli obiettivi organizzativi e le attività di comunicazione

interna con i contenuti didattici dell’attività formativa. 
o Formula proposte di Piani pluriennali per la formazione, coerenti con gli indirizzi, in materia di valorizzazione e sviluppo delle risorse

umane, formulati nell’ambito delle linee programmatiche dell’Amministrazione. 
o Gestisce l’attuazione dei Piani formativi pluriennali; a tal fine ripartisce i corsi e le iniziative di aggiornamento in anni formativi. 

o Controlla la partecipazione degli iscritti ai corsi e compie verifiche sull’efficacia della formazione.

Cura il reporting e le statistiche sulla spesa per attività formative.

  Cura le attività connesse alle Relazioni sindacali 
o Supporta la parte pubblica delle Delegazioni Trattanti ai fini della formulazione, della revisione e del controllo dei testi contenuti

nelle ipotesi di accordo sindacale, con particolare riguardo alle norme aventi valenza organizzativa, di innovazione dei sistemi di
retribuzione incentivante, nonché di valutazione e graduazione delle retribuzioni accessorie. 

o Applica e istituisce le procedure connesse alla stipulazione ed attuazione dei contratti collettivi decentrati ed informa i dipendenti in

ordine a queste ultime. 
Concede e monitora aspettative, distacchi e permessi sindacali

  Attività di Organizzazione 
o Supporta la Segreteria generale nelle attività di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità, di aggiornamento e modifica

dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 
o Formula i piani annuali e pluriennali per la copertura dei posti. 



o Gestisce  la  dotazione  organica:  aggiornamenti  periodici,  esame  dei  posti  vacanti  o  in  soprannumero,  definizione  dei  profili

professionali, gestione della mobilità contrattuale o extracontrattuale. 
o Cura le procedure di mobilità esterna ed interna, nonché i comandi del personale presso soggetti terzi. 

Settore 1.2 – Sistema Informativo Comunale e Servizi Web Based

 Cura  la  pianificazione,  l’acquisizione,  lo  sviluppo,  il  mantenimento  dei  sistemi  informativi  comunali,  le  risorse  informatiche,  le
infrastrutture di rete trasmissione dati e di rete telefonica fissa e mobile. Compete inoltre al Settore il coordinamento ed il controllo di
tutte le iniziative ed attività che riguardano in qualche misura l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (Information &
Communications Technology).  In particolare:  
o elaborazione di studi di fattibilità e progetti per lo sviluppo dell’informatizzazione dei servizi 

o individuazione di servizi di interesse comune nell’ottica del riuso 

o gestione dei rapporti con soggetti terzi privati o istituzionali finalizzati all’avvio o al miglioramento di servizi 

o supporto tecnico per la definizione di specifiche o capitolati per l’acquisizione di prodotti o servizi su base informatica.

o gestione progetti di system integration per l’informatizzazione dei vari settori e per la condivisione di risorse comuni 

o sviluppo e gestione delle applicazioni di e-government , in collaborazione con gli uffici interessati 

o gestione della dotazione informatica (server fisici e virtuali, sistemi di storage, hardware e software) del comune

o gestione della sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in gestione:

o sviluppo ed integrazione software applicativi in ambito office-automation 

o gestione del servizio di helpdesk, dell’assistenza tecnica diretta e remota all’utenza

o formazione ed aggiornamento del personale sugli applicativi in uso

 Gestisce e sviluppa il sito istituzionale comunale

 Svolge direttamente le funzioni relative a:
o COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: Sito Istituzionale, Protocollo informatico e Albo Online: si occupa della registrazione, su apposito

registro informatico, di tutti  i documenti prodotti e ricevuti dall’Ente attraverso il  servizio postale, per posta elettronica o posta
elettronica certificata, via fax o a mezzo corriere, e di quelli consegnati a mano dai cittadini. Fornisce informazioni sulle registrazioni
di protocollo effettuate dal 1995 ad oggi e sull’effettivo ricevimento o smistamento ad altri uffici dei documenti da parte dei vari
uffici comunali. Provvede, infine, alla pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on-line.

o Suap:  svolge  le  funzioni  amministrative  relativamente  alla  localizzazione,  realizzazione  ed  ampliamento  di  impianti  produttivi

nell’ambito della competenza territoriale del comune mediante l’utilizzo della piattaforma web dedicata
o PCC: gestisce le attività connesse alle funzionalità della piattaforma unica per la certificazione dei crediti e per la gestione delle

procedure di fatturazione elettronica
o Centrale unica di committenza sovra comunale per l’appalto di lavori e l’acquisto di beni e servizi ai sensi della convenzione attuativa.



Settore 1.3 - Servizi Demografici 

 Attività Anagrafe
Gestione  del  Registro  della  Popolazione  residente  (iscrizioni,  variazioni,  cancellazioni  anagrafiche);  Gestione  e  aggiornamento  degli  archivi
informatici;  Predisposizione comunicazioni relative ai vari uffici (elettorale, tributi, Asl, Questura, Inps, Motorizzazione, ecc.);  Gestione INA-SAIA;
Acquisizione eventi di stato civile; Gestione archivio dei residenti di cittadinanza straniera; Gestione irreperibili (istruzione pratiche su segnalazione di
cittadini  o  di  altri  uffici);  Gestione  e  aggiornamento  del  Registro  dei  cittadini  residenti  all'estero  (AIRE);  Gestione  archivio  informatico  con
collegamento con il Ministero dell'Interno; Cancellazioni per emigrazione AIRE o immigrazione in AIRE e dall'AIRE all'APR; Variazioni dati anagrafici,
domicilio e stato civile;  Gestione corrispondenza con privati ed enti pubblici;  Attività di sportello;  Assistenza nelle ricerche effettuate da organi
giudiziari; Gestione carte d'identità (acquisto, registro emissioni ecc); Gestione deposito carte d'identità;

  Attività ufficio elettorale 
o Gestisce l'archivio elettorale.

o Attività di sportello;

o Tenuta rapporti con Comuni ed altri Enti

Tiene e aggiorna le liste elettorali  (cancellazione deceduti,  emigrati,  cambi di  via,  inserimento dei nuovi  iscritti  sulle liste generali  e sezionali).
Predispone le revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali (iscrizione dei nuovi elettori diciottenni e cancellazione degli irreperibili). Convoca
la commissione elettorale e predispone i verbali (per aggiornamento e nomina scrutatori).  Stampa delle tessere elettorali degli elettori; Spedisce i
fascicoli elettorali per gli emigrati e firma i moduli 3D allegati. Forma i fascicoli elettorali dei nuovi iscritti diciottenni (richiesta al tribunale per penale,
estratto nascita ai comuni di nascita). Stampa i fascicoli dei nuovi immigrati e archivia gli atti che pervengono dagli altri comuni. Tiene, gestisce ed
aggiorna le liste elettorali aggiunte: stranieri UE votanti in Italia (per amministrative ed Europee). Aggiorna e tiene l'albo degli scrutatori. Aggiorna e
tiene l'albo dei presidenti di seggio. Tiene rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale di Locri per gli adempimenti di legge. Rileva le sezioni
elettorali  e gli iscritti  (modello G-102 e modello G-DN/102-1)  Tiene ed aggiorna l'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise
d'Appello. Organizza e gestisce le consultazioni elettorali.

  Attività Leva 
o Aggiorna il registro dei ruoli matricolari delle classi di leva e predispone le comunicazioni agli altri comuni. 

Predispone e gestisce la lista di leva e forma gli elenchi da trasmettere al messo per la pubblicazione. Richiede gli estratti di nascita ai vari Comuni

  Attività Stato civile 

o ATTI DI NASCITA: iscrizione dichiarazioni di nascita rese direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile iscrizione atti di riconoscimento di

filiazione naturale pratiche di attribuzione cognome a seguito di riconoscimento iscrizione dichiarazioni di nascita rese al Direttore
Sanitario dell’Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita trascrizione atti di nascita già iscritti nel Comune ove è avvenuta la
nascita trascrizione atti di nascita ricevuti dall’estero trascrizione atti di nascita di individui ai quali è stata conferita/confermata la
cittadinanza trascrizione decreti di adozione internazionale/nazionale iscrizione di tardive dichiarazioni di nascita trascrizione decreti
di  cambiamento/aggiunta  di  nome/cognome  comunicazioni  di  avvenuta  iscrizione/trascrizione  di  atti  di  nascita  al  comune  ed
all’Ospedale o casa di cura ove si è verificato l’evento comunicazioni di nascita all’ufficio anagrafe comunicazione di iscrizione tardiva



di nascita al Procuratore della Repubblica  annotazioni agli atti di nascita di matrimonio, annullamento, scioglimento o cessazione
degli  effetti civili del matrimonio, decesso, acquisto/perdita/rinuncia o riacquisto di cittadinanza, adozione, apertura/chiusura di
tutela e/o amministrazione di sostegno annotazioni di errori materiali (art. 98 DPR 396/2000) annotazioni di cambiamento/modifica
del  nome/cognome relativi  alla persona cui  si  riferisce  l’atto o dei suoi  genitori  annotazioni  di  legittimazione per susseguente
matrimonio  annotazione di disconoscimento di filiazione legittima  annotazione di sentenze di interdizione o di inabilitazione e di
revoca comunicazione all’Archivio dello Stato Civile presso il Tribunale, di ogni annotazione eseguita  sui registri di nascita  rilascio
certificati ed estratti nonché copie integrali degli atti di nascita; 

o ATTI DI MATRIMONIO: acquisizione della documentazione con richiesta ai comuni di nascita e di residenza dei nubendi accertamento

dell’insussistenza  di  impedimenti  alla  celebrazione  del  matrimonio  verifica  della  documentazione  consolare  per  matrimoni  di
stranieri  redazione dei verbali di pubblicazioni matrimoniali  affissione delle pubblicazioni di matrimonio ed eventuale richiesta al
comune di residenza del nubendo non residente di analoga pubblicazione delega alla celebrazione del matrimonio civile presso altro
comune  rilascio del certificato di eseguita pubblicazione  istruttoria pratica per celebrazione matrimonio acattolico  compilazione
modello ISTAT (mod. D3) relativo a matrimoni celebrati sul territorio verifica prenotazioni strutture comunali per la celebrazione di
matrimoni civili  verifica pagamenti  per l’utilizzo delle  sale per la  celebrazione dei matrimoni civili  predisposizione dei calendari
mensili  dei  matrimoni da celebrarsi  presso l’Ente  iscrizione matrimoni civili  celebrati  sul  territorio  iscrizione matrimoni religiosi
celebrati  sul  territorio  iscrizioni  matrimoni  civili  celebrati  per  delega di  altri  comuni,  sul  territorio  trascrizione  matrimoni  civili
celebrati in altri comuni trascrizione di atti di matrimonio celebrati all’estero trascrizione di sentenze straniere di divorzio trascrizione
delle sentenze con le quali la corte d’appello rende esecutivo l’annullamento del matrimonio religioso, pronunciato dalla Sacra Rota
iscrizione di dichiarazione con la quale i coniugi separati manifestano la loro conciliazione ai sensi dell’art. 157 del C.C. iscrizione di
matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi comunicazione dell’avvenuto matrimonio ai comuni di
nascita degli sposi comunicazione dell’avvenuto matrimonio all’ufficio anagrafe trasmissione copia dell’atto di matrimonio celebrato
sul territorio al comune di residenza di uno degli sposi o di entrambi se altrove residenti comunicazione dell’avvenuta trascrizione al
parroco o celebrante di altro culto che ha officiato il matrimonio comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio di
un  cittadino  residente,  al  comune  di  prima  iscrizione  annotazioni  di  convenzioni  matrimoniali  annotazioni  di  sentenze  di
omologazione di separazione consensuale  annotazioni  di  costituzione fondi patrimoniali  annotazioni  di  sentenze di separazione
giudiziale  annotazioni ricorsi per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  annotazioni delle sentenze anche
straniere di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio annotazioni di sentenze che dichiarano efficace nello stato la
pronuncia  straniera  di  nullità  o  scioglimento  del  matrimonio  annotazioni  delle  sentenze  che  dichiarano efficace  nello  stato  la
pronuncia  dell’autorità  ecclesiastica  di  nullità  del  matrimonio  annotazioni  delle  dichiarazioni  con  le  quali  i  coniugi  separati
manifestano  la  loro  riconciliazione  annotazione  dei  provvedimenti  che  determinano  il  cambiamento  o  la  modifica  del
cognome/nome  o  di  entrambi  e  dei  provvedimenti  di  revoca  relativi  ad  uno  degli  sposi  annotazione  dei  provvedimenti  di
rettificazione  annotazioni di eseguita trascrizione dell’atto in altro comune  comunicazione all’Archivio dello Stato Civile presso il
Tribunale, di ogni annotazione eseguita sui registri di matrimonio rilascio certificati, estratti, copie integrali degli atti di matrimonio 



o ATTI DI MORTE:  Iscrizione di dichiarazioni di morte rilasciate direttamente all’ufficiale dello stato civile  per decessi avvenuti sul

territorio  iscrizione degli atti di morte che l’ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia trasmessi da
magistrati  o  da  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  verifica  delle  cause  di  decesso  trascrizione  degli  atti  di  morte  ricevuti  dall’estero
trascrizione degli  atti  di morte di residenti deceduti in altro comune  comunicazioni di avvenuta trascrizione ai comuni di prima
iscrizione comunicazione di decesso agli uffici anagrafe ed elettorale comunicazione di decesso al comune di nascita comunicazione
di decesso al Casellario Giudiziale qualora il deceduto abbia meno di 80 anni trasmissione di atto di morte al comune di residenza del
deceduto  sul  territorio  annotazioni  di  rettificazione  compilazione  modulo  ISTAT  D4,  D5  rilascio  autorizzazione  alla
inumazione/tumulazione  rilascio  autorizzazione  al  trasporto  delle  salme/resti  mortali  rilascio  autorizzazione  alla  cremazione  di
salme/resti  rilascio autorizzazione all’affidamento delle ceneri  rilascio autorizzazione allo spargimento delle ceneri  accoglimento
istanza di volontà alla cremazione rilascio di estratti e certificati di morte

o ATTI DI CITTADINANZA:  Iscrizione giuramento di cui all’art.  10 della Legge 05/02/1992 n. 91  Trascrizione decreti di attribuzione

cittadinanza Iscrizione dichiarazione di riacquisto/rinuncia cittadinanza Predisposizione attestazioni di cittadinanza per i figli minori
Iscrizione delle attestazioni del Sindaco, del Ministero dell’Interno e dell’autorità diplomatica consolare sull’esito degli accertamenti
relativi  all’acquisto/riacquisto  e  perdita  della  cittadinanza  Comunicazione  di  acquisto/riacquisto  perdita  cittadinanza  agli  enti
interessati Comunicazione agli uffici anagrafe ed elettorale di acquisto/riacquisto perdita della cittadinanza Verifica dei requisiti per il
riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  jure  sanguinis  Richiesta  conferma  dati  ai  consolati  competenti  Predisposizione
dell’attestazione Attribuzione del cognome se diverso da quello attribuito, per la legge italiana Comunicazione agli enti Distribuzione
modulistica per l’istanza di cittadinanza 



Area 2 – Programmazione e Finanze

Organigramma

AREA 2 – PROGRAMMAZIONE E FINANZE

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 2 D1
Istruttore Direttivo

Contabile 
Responsabile dell'Area

1 n Giuseppe Curciarello

SETTORE 2.1 - RAGIONERIA ED
ECONOMATO

C1 Ragioniere Economo 1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Ragioneria
1 s  

SETTORE 2.2 - UFFICIO DEL
TERRITORIO E DEI TRIBUTI

COMUNALI 

D1
Istruttore direttivo

tecnico
1 s  

C1
Istruttore Amministrativo

Tributi
1 n Pinella Schirripa

B1
Esecutore Amministrativo

Tributi
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Tributi
1 s  

B1
Esecutore Amministrativo

Territorio
1 s Domenica Morabito

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

 Totali Unità  9  3



Funzioni e competenze

Area 2

Attività Gestione bilancio di competenza 

 Cura la formazione dei Bilanci annuali e pluriennali di previsione, della parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione, dei Conti Consuntivi
nonché dei documenti a rilevanza esterna. 

 Verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai settori,  da iscriversi nel bilancio
annuale e pluriennale. 

 Istruisce le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di
riserva 

 Elabora la proposta della variazione di assestamento generale del Bilancio. 

 Cura l’istruttoria per il rilascio dei parere e visti di regolarità contabile. 

 Svolge le attività relative alla funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, l’accertamento dei residui attivi e passivi e la
predisposizione del rendiconto della gestione e dei relativi allegati. 

 Controlla l’andamento dell’entrata e della spesa ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 Gestisce la spesa corrente tramite atti di impegno, atti di liquidazione e mandati di pagamento. 

 Gestisce le entrate correnti tramite atti di accertamento e di riscossione. 

 Provvede a calcolare l’obiettivo da raggiungere secondo le disposizioni della legge Finanziaria, monitora con cadenza almeno trimestrale gli
accertamenti\impegni e gli incassi\pagamenti per determinare il saldo provvisorio; Intraprende, in particolare nell’ultimo trimestre, le azioni
utili per il raggiungimento dell’obiettivo ed effettua le comunicazioni previste dalla normativa.

Cura i rapporti con il Collegio dei Revisori e lo assiste nel suo funzionamento, fornisce al collegio tutti i dati e i documenti utili per la sua azione di
controllo, provvede a fornire tutta la documentazione e i chiarimenti necessari per l’emissione, da parte del Collegio, dei pareri obbligatori sui bilanci
e relative variazioni 

Settore 2.1 – Ragioneria ed Economato
Cura i rapporti con il tesoriere e gli altri agenti contabili, gestisce le fasi del pagamento e della riscossione nonché la regolarizzazione delle entrate e
la tenuta dei conti correnti postali. Cura la tenuta dei registri contabili nonché la loro concordanza con quelli del tesoriere . Registra, impegna, smista
e controlla le liquidazioni delle fatture. Effettua verifiche periodiche di cassa e relative rendicontazioni. Riscuote e monitora i trasferimenti correnti
dallo Stato, nonché le entrate tributarie ed extratributarie da Stato, Regione ed altri Enti o privati, attivando le necessarie procedure in caso di
mancato incasso.  Procede alla verifica con Equitalia l’esistenza di eventuali somme iscritte a ruolo in sede di pagamento di somme superiori a €
10.000,00. Cura gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei pagamenti. 

 Adempie a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente relativamente ai sostituti di imposta. Inserisce i dati del modello 770 per i quadri
relativi  a  lavoratori  autonomi e controlla  i  versamenti  effettuati  per tutti  i  quadri.  Si  occupa degli  adempimenti  per  la  determinazione
dell’IRAP  secondo  il  sistema  misto.  Cura  la  tenuta  del  registro  IVA  con  le  conseguenti  operazioni  e  liquidazioni  mensili  utili  per  la
compilazione della dichiarazione annuale. Invia le certificazioni ai professionisti. 



 Analizza le modalità vigenti di affidamento e i contratti di servizio e formula proposte per la loro modifica e qualificazione, anche attraverso
indagini di mercato; Cura il monitoraggio economico dei servizi affidati; Calcola gli importi dovuti ed emette le relative fatture per i canoni
dovuti al Comune. 

 Effettua il pagamento delle rate di mutuo con cadenza semestrale secondo il piano di ammortamento trasmesso dall’Istituto mutuante. 

 Ripartisce il costo delle utenze in base alla tipologia e al periodo di riferimento Controlla l’andamento mensile della spesa e la coerenza con
le previsioni di bilancio Verifica eventuali scostamenti rispetto all’andamento storico e suggerisce interventi di riduzione dei costi 

 Espleta le procedure per l’acquisizione di beni e servizi per tutto il Comune, fatte salve le manutenzioni del patrimonio comunale, in base alle
norme di legge e regolamentari. 

Applica per i beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria il Codice degli Appalti, mentre per gli appalti sotto soglia sceglie la procedura
più idonea prevista dal regolamento comunale, in relazione al valore dell’appalto.

  Emette i buoni economali per l’effettuazione di spese minute ed urgenti. 

Settore 2.2 – Ufficio del territorio e dei Tributi Comunal
 iSulla base dei dati forniti dalla Banca dati della Fiscalità locale gestita dall’Ufficio del Territorio Comunale gestisce le attività di liquidazione e

di accertamento relative ai Tributi Maggiori (Attività IMU – TASI, Attività TARES), predisponendo l’emissione dei bollettini di pagamento ed
assistendo il contribuente nella compilazione delle dichiarazioni e nella risoluzione di tutte le problematiche connesse. Gestisce le attività di
liquidazione e di accertamento. Predispone gli atti regolamentari e la proposte di definizione della aliquote di tassazione anche per ciò che
concerne l’addizionale IRPEF.

 Gestisce la riscossione coattiva attraverso il  reperimento di tutti  gli  insoluti tributari  del Comune, derivanti da qualsiasi tipo di credito.
-Comunica  i  dati  al  concessionario.  -Verifica  periodicamente  lo  stato  della  riscossione  e  adotta  gli  opportuni  atti  amministrativi.  Cura
l’effettuazione dei rimborsi per quote relative a tributi, versate dai cittadini e non dovute. 

 Collabora con il Responsabile dell’Area Infrastrutture e Territorio mediante la costituzione di una Unità di progetto per la gestione tecnico-
amministrativa della progettazione e stesura del PSC comunale e sue varianti, di strumenti di Pianificazione attuativa pubblica, di Piani di
settore e dei relativi regolamenti urbanistici ed edilizi,  e l’affidamento di incarichi professionali  esterni per la redazione degli  strumenti
urbanistici 

 Gestisce il Sistema Informativo Territoriale: sviluppo progetti per la georeferenziazione delle banche dati; sviluppo soluzioni informatiche ed
informative per la presa di decisioni; analisi dei fabbisogni del territorio e relativa evoluzione; statistiche ed elaborazione dati.

 Rileva i dati utili alla elaborazione degli accertamenti tributari 

 Cura la tenuta dei dati relativi al  patrimonio immobiliare comunale (mappe catastali,  schedario particellare, ...)  -  predisposizione stime
immobili comunali da alienare e/o da acquisire - determinazione valore venale degli immobili, delle opere e loro parti abusivamente eseguiti
- tenuta dell'inventario del patrimonio immobiliare comunale - gestione tecnica delle pratiche relative ad acquisizioni, cessioni, permute,
servitù, locazioni attive e passive, comodati, concessioni in uso, transazioni di terreni - soggetti ad uso civico e venduti a privati 

 Rilascia i rinnovi delle concessioni demaniali passive 

 Rilascia le concessioni di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative 



 Rilascia i pareri richiesti per il rilascio di concessioni permanenti di suolo e sottosuolo pubblico e riscossione dei tributi relativi (TOSAP)
acquisendo dai competenti uffici i dovuti pareri

 Rilascia i pareri per il rilascio di autorizzazioni per la pubblicità permanente, passi carrai, taglio di alberi ecc. acquisendo dai competenti uffici
i dovuti pareri



Area 3 – Infrastrutture e Servizi al Territorio

Organigramma

AREA 3 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI AL TERRITORIO

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 3 D3
Funzionario Tecnico

Responsabile dell'Area 
1 n Lorenzo Surace

SETTORE 3.1 - LAVORI PUBBLICI ED
EDILIZIA PRIVATA

C1 Geometra 1 s  

C1
Istruttore Amministrativo

LL.PP.
1 n Marianna Papandrea

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 3.2 - MANUTENZIONE E
SERVIZI AMBIENTALI C1

Istruttore Amministrativo
Manutenzione

1 n Giuseppe Carabetta

B3
Collaboratore

Professionale Capo
Operaio

1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 s  

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
   

B1 Esecutore Elettricista 1 n Rocco Circosta

B1
Esecutore Autista mezzi

leggeri
1 n Commisso Francesco

B1 Esecutore Custode
Cimitero

1 n Vincenzo Franco



A1 Operatore 1 n Ienco Franco
A1 Operatore 1 n Niutta Fernando
A1 Operatore 1 n Fazzari Vincenzo
A1 Operatore 1 n Trovato Antonio
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  
A1 Operatore 1 s  

 Totali Unità  26  10

Funzioni e competenze

Area 3

 programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche

 assunzione diretta di  incarichi  tecnici  professionali  (rilievi,  verifiche preliminari,  predisposizione dei  progetti,  direzioni  lavori,  assistenze
tecniche), relativi ad opere e/o lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla programmazione 

 conferimento e gestione di incarichi tecnici a professionisti  esterni ,  relativi ad opere e/o lavori pubblici  ed interventi di manutenzione
straordinaria previsti dalla programmazione 

 svolgimento delle procedure concorsuali connesse alla realizzazione di opere pubbliche

 gestione del  contratto di  servizio  per  lo  svolgimento dell’incarico esterno del  servizio  di  prevenzione e  protezione ex  D.L.vo 81/2008,
organizzazione e gestione dei relativi interventi e consulenza ai datori di lavoro

 gestione delle pratiche di ordinanze di pubblica incolumità

 gestione delle competenze relative alle pratiche connesse agli scarichi di reflui liquidi non recapitanti su pubblica fognatura 

 redazione e gestione delle pratiche relative alla Protezione Civile



 Ha la responsabilità – coordinando le attività della Unità di progetto dedicata - della gestione tecnico-amministrativa della progettazione e
stesura del  PSC comunale e sue varianti,  di strumenti di Pianificazione attuativa pubblica,  di Piani  di  settore e dei  relativi regolamenti
urbanistici ed edilizi, e l’affidamento di incarichi professionali esterni per la redazione degli strumenti urbanistici 

Settore 3.1 – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata
 gestione di  tutte le  pratiche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, ivi  inclusa la  rendicontazione dei  finanziamenti  pubblici

ottenuti 

 supporto informativo e documentale per le procedure di acquisizione delle aree interessate dai progetti delle opere in gestione

 comunicazioni previste dal sistema informativo regionale sugli appalti dei lavori pubblici

 gestione delle pratiche e rilascio delle autorizzazioni relative ai permessi di costruire, alle denunce di inizio attività, alle comunicazioni di
edilizia libera, alle autorizzazioni in genere riguardanti l’edilizia privata.

 gestione delle pratiche per il rilascio di agibilità  

 gestione delle pratiche di abusi e difformità edilizie e di condono edilizio

 rilascio pareri di massima su fattibilità di interventi edilizi 

 rilascio licenze di impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi

 rilascio delle dichiarazioni di idoneità alloggiativa e per i ricongiungimenti familiari  

 collaborazione con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per le parti relative agli aspetti edilizi

 Rilascia pareri e certificati di destinazione urbanistica e di conformità urbanistica 

 Cura il rilascio di autorizzazioni in materia di energia 

 Cura il rilascio delle autorizzazioni agli scavi e manomissione di suolo pubblico e controllo del corretto ripristino della sede stradale

Settore 3.2 – Manutenzione e Servizi Ambientali
 gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale (edifici ed aree pertinenti) in via diretta o mediante ricorso a

cottimo fiduciario o ad appalto  

 gestione del contratto di fornitura calore con relativi interventi di manutenzione sugli impianti di riscaldamento sugli immobili comunali

 gestione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti 

 attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente ai seguenti servizi:  

• viabilità e sosta (segnaletica stradale verticale e orizzontale, pavimentazioni di strade e marciapiedi, impianti semaforici, parcometri ,
illuminazione pubblica,

• attraversamenti pedonali, alberature stradali , aiuole spartitraffico, cigli strada e argini, piste ciclo pedonali ecc) .  



• aree verdi, dei giardini pubblici e parchi gioco, del patrimonio arboreo, compresi gli impianti, le strutture e gli arredi presenti nelle
stesse 

• edifici comunali (solo per interventi in amministrazione diretta) e dei relativi impianti interni ed esterni e degli arredi, comprese le
scuole dell’obbligo e le aree di 

• arredo urbano (panchine, cestini, portabici, fioriere, fontane e fontanelle ecc)  

• reti e manufatti di raccolta e smaltimento delle acque piovane delle aree pubbliche (escluse le fognature) 

 attività di pronto intervento per eliminazione di situazioni di pericolo 

 allestimento  di  strutture,  arredi  ed  impianti  temporanei  per  le  manifestazioni  pubbliche  sportive  o  ricreative  o  culturali,  cerimonie
commemorative fiere, ecc 

 ripristino dei danni procurati da sinistri stradali a beni di proprietà e alla quantificazione degli stessi per il recupero assicurativo  

 effettuazione del servizio di reperibilità, con la finalità di fornire interventi urgenti in orari non lavorativi (dopo le 16.00) dei giorni lavorativi e
ore  24  su  24  nei  giorni  festivi  e  non lavorativi  per  l’eliminazione  di   situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  che  si  possono
determinare sulle aree pubbliche 

 attività di sorveglianza e di custodia del cimitero ed ordinaria manutenzione dello stesso 

 esecuzione delle operazioni inerenti alle tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni  

 pratiche amministrative di gestione del servizio cimiteriale



Area 4 – Sevizi alla Persona e al Territorio

Organigramma

AREA 4 – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

 
Categoria Economica di

Accesso (giuridica)
PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 4 D1
Istruttore Direttivo

Amministrativo
Responsabile dell'Area 

1 n Rosalba Lavorata

SETTORE 4.1 – URP E SVILUPPO
SOCIALE

C1 Istruttore Amministrativo 1 S  

B1 Esecutore Amministrativo 1 s  

SETTORE 4.2 - PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

C1 Istruttore Amministrativo 1 n Aldo Simone

B1
Istruttore Amministrativo

URP
1 s  

A1 Operatore 1 s  
 Totali Unità  6  2

Funzioni e competenze

Area 4

 Fornisce informazioni di carattere generale al pubblico, sia di front office che telefoniche sui servizi generali dell’ente e di altri enti pubblici. 

 Provvede alla presa in carico di utenti con bisogni di tipo socio-assistenziali e, se necessario, delle loro famiglie. 

 Collabora con le strutture di pronto intervento e di accoglienza e coordina le attività del comune in materia. 



 Attua interventi sociali diversi a favore di anziani, minori, diversamente abili, soggetti a rischio di emarginazione e in genere di nuclei familiari
in difficoltà, in collegamento con le rispettive equipès sovracomunali. 

 Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari di base e specialistici dell'A.S.L, con le strutture scolastiche, sociali e gli organismi del volontariato
sociale. 

 Gestisce le pratiche relative all’erogazione di contributi economici ordinari e straordinari. 

 Predispone atti relativi ad appalti e convenzioni.

Settore 4.1 – URP Porta Sociale e Sviluppo Sociale

 URP Porta Sociale: 
o Relazioni con il pubblico

 Servizio informazioni:  Presso l’URP si possono ottenere informazioni generali sul Comune e sui servizi offerti (sedi, orari,
competenze, funzioni ecc.),  sulle procedure amministrative comunali,  la documentazione da presentare e la modulistica
necessaria  per  il  disbrigo  delle  pratiche,  sulle  iniziative  culturali,  sportive  e  di  intrattenimento  organizzate
dall’Amministrazione comunale,  sui  concorsi  e appalti,  ma anche informazioni  di  base su altri  Enti  pubblici  presenti  sul
territorio.

 Servizio Ascolto:  E’ un filo diretto che consente ai  cittadini di  presentare esposti,  reclami,  segnalazioni,  suggerimenti  e
apprezzamenti  a  tutela  di  interessi  personali  o  collettivi  in  merito  a  disfunzioni  e  irregolarità.  L’ascolto  permette
all’Amministrazione di perfezionare la propria organizzazione migliorando la qualità dei servizi. Si può accedere al servizio
“Punto d’ascolto” recandosi personalmente presso l’URP, oppure via telefono, fax, e mail.

 Servizio accesso agli atti e rilascio copie Presso l’URP è possibile presentare richiesta di accesso agli atti. Il cittadino titolare
di apposito interesse può visionare atti o documenti inerenti l’attività del Comune (gratutitamente) oppure richiedere copia
semplice di atti o documenti (a pagamento).

 Servizio distribuzione modulistica  Presso l’URP si può reperire la modulistica necessaria per presentare le varie istanze:
dall’iscrizione  alle  scuole  comunali  ai  pagamenti  delle  varie  imposte,  dalla  dichiarazione  dei  redditi  (730  e  Unico)  alle
richieste per l’accesso ai contributi comunali, dalle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

 sviluppo  della  comunicazione  esterna  ed  interna,  coordinando  la  redazione,  stampa  e  diffusione  di  strumenti  di
comunicazione  e  la  realizzazione  di  campagne  informative,  fornendo  supporto  agli  uffici  nell’attività  di  comunicazione
interna e nell’utilizzo dell’immagine coordinata dell’ente

o Attività dei servizi sociali comunali 
 

 Attività di segretariato sociale
 concessione di contributi economici statali, regionali e comunali in favore della famiglia, della maternità e di altre specifiche

categorie sociali
 concessione di contributi e vantaggi economici a favore delle attività sociali 



 gestione amministrativa di ricoveri in idonee strutture di accoglienza di specifiche categorie di soggetti   (disabili,  minori
stranieri, ecc.)

 supporto amministrativo alle emergenze abitative 
 promozione e gestione di progetti  ed attività rivolte ai temi dell’immigrazione e della interculturalità ed ad altri temi di

natura sociale
 gestione Centro di aggregazione anziani
 promozione e gestione di progetti ed e attività a favore della popolazione anziana 
 rapporti amministrativi con l’Ambito Socio Assistenziale di riferimento 
 collaborazione, supporto e informazione alle associazioni del volontariato sociale
 progettazione di appalti e di concessioni di servizi, esecuzione e contabilità dei relativi contratti

 Attività educative ed istruzione
 promozione, programmazione e gestione del servizio degli Asili Nido e dei servizi integrativi per la prima infanzia 

o promozione e gestione dei servizi scolastici per le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado 

o programmazione e gestione interventi di assistenza scolastica e  diritto allo studio ai fini dell’integrazione scolastica anche di chi è in

difficoltà 
o promozione e coordinamento interventi contro la dispersione scolastica 

o coordinamento e organizzazione  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale

o pianificazione rete scolastica e razionalizzazione dell’utilizzo degli edifici scolastici 

o coordinamento  interventi manutentivi e forniture  per le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado

o rapporti con le scuole secondarie di 2° grado 

o promozione e gestione di progetti educativi 

o concessione contributi ed altri vantaggi economici a favore delle attività educative 

o progettazione di appalti e di concessioni di servizi,  esecuzione e contabilità dei relativi contratti

 Attività sportive e politiche giovanili
o promozione e coordinamento delle attività sportive

o gestione progetti afferenti lo sport 

o organizzazione manifestazioni, conferenze e convegni sportivi

o gestione amministrativa impianti sportivi comunali 

o promozione, coordinamento e organizzazione di progetti riguardanti le politiche giovanili 

o concessione contributi e vantaggi economici a favore delle attività sportive e giovanili

o collaborazione, supporto e informazione all’associazionismo sportivo e giovanile

o progettazione di appalti e di concessioni di servizi, esecuzione e contabilità dei relativi contratti



 Attività teatrali ed espositive
o gestione teatri e sale comunali

o programmazione, promozione  e organizzazione attività di spettacolo 

o promozione ed organizzazione attività laboratoriali e didattiche con le scuole 

o concessione contributi e vantaggi economici a favore delle attività  culturali  promosse da enti ed associazioni 

o collaborazione, supporto e informazione all’associazionismo culturale

o progettazione di appalti e di concessioni di servizi, esecuzione e contabilità dei relativi contratti

Settore 4.2 – Promozione del Territorio

o Promozione del territorio 

o gestione dell’Infopoint turistico

o sviluppo delle attività relative ai gemellaggi internazionali  

o promozione e coordinamento delle manifestazioni ed eventi tesi alla valorizzazione del territorio cittadino

o progettazione di appalti e concessioni di servizi, esecuzione e contabilità dei relativi contratti



Area 5 – Controllo del Territorio
Organigramma

AREA 5 – CONTROLLO DEL TERRITORIO

 
Categoria Economica
di Accesso (giuridica)

PIANTA ORGANICA –
Profili Professionali

DOTAZIONE
ORGANICA

Attuale

POSTO
VACANTE s/n

 

RESPONSABILE AREA 5 D1
Istruttore Direttivo

Vigilanza
Responsabile dell'Area

1 s  

SETTORE 5.1 - POLIZIA LOCALE

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s Angelo Logozzo

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Antonio Multari

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Domenico Cancelleri

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 n Vincenzo Furfaro

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

C1 Istruttore Vigile Urbano 1 s  

 Totali Unità  8  4

Funzioni e competenze
L’Area dipende funzionalmente dal Sindaco ed è posta sotto la direzione di un Responsabile che assume la funzione di Comandante 



Settore 5.1 – Polizia Locale

 definizione di piani e progetti relativi alla sicurezza ed al controllo del territorio 

 attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle normative nelle materie di competenza degli enti locali 

 disciplina del traffico urbano

 funzioni  di polizia stradale e di infortunistica stradale 

 funzioni di polizia giudiziaria 

 servizio di notifica di atti giudiziari 

 funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza previste dalla legge

 funzioni di polizia ambientale, edilizia, commerciale ed annonaria 

 attività di accertamento a fini anagrafici e tributari

 gestione verbali di violazione, rappresentanza in giudizio e concessione rateizzazione  

 rilascio contrassegni invalidi e concessione parcheggio invalidi personalizzato

 Trattamenti Sanitari Obbligatori 

 educazione stradale

 emissione e gestione di ordinanze in materia di viabilità

 rilascio autorizzazioni e nulla osta in materia di viabilità e traffico 

 Attività di gestione della imposta sulle pubbliche affissioni.

 Cura  la  gestione  delle  pratiche  per  concessioni  permanenti  di  suolo  e  sottosuolo  pubblico  e  riscossione  dei  tributi  relativi  (TOSAP)
acquisendo dai competenti uffici i dovuti pareri

 Cura la gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni per la pubblicità permanente, passi carrai, taglio di alberi ecc. acquisendo dai
competenti uffici i dovuti pareri
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