
1 
 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e-mail: urp@comune.grottaminarda.av.it 

Piazza Vittoria, 1- tel./fax 0825/445495 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

ATTRIBUZIONI 

SETTORE I : SERVIZI GENERALI – PERSONALE 

 

Ufficio Segretaria Generale ed Organi Istituzionali 

 Cura: 

-    il funzionamento degli Organi Istituzionali sotto il profilo organizzativo; 

           -   la corretta verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Comunale, sotto la supervisione del  

               Segretario Generale;   

 Controlla la completezza dell’ istruttoria degli atti da sottoporre agli Organi Istituzionali; 
 

 Svolge : 

-    le attività conseguenti all’ adozione degli atti amministrativi 

-    ogni attività connessa allo status di amministratore e consigliere comunale; 

 Supporta: 

- il Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, curandone il servizio di 

segretaria 

- il Segretario Generale nelle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa e di 

direzione generale; 

 Organizza e gestisce il protocollo generale e l’ archivio; 

 Cura: 

-   l’ emanazione dei provvedimenti di competenza del Sindaco in materia sanitaria; 

-   la tenuta dei fascicoli dei consulenti dell’ Amministrazione; 

-   la resistenza in giudizio e la tenuta dei relativi fascicoli; 

-   l’ attività di segreteria di commissioni varie; 

-   studio, analisi, istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie 

di competenza degli altri uffici. 

 

Comune di Grottaminarda (AV)  
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Servizio Demografico 

 

 Svolge tutte le funzioni relative ai servizi di anagrafe, stato civile, leva militare, servizio 

elettorale 

 

 Rilascia carte di identità e libretti di lavoro; 

 

 Cura : 

 

-    le rilevazioni statistiche e i censimenti; 

-    l’ autenticazione di firme e documenti: 

 

 

Servizio Politiche Sociali 

 Cura: 

 

- l’ assistenza agli anziani ed alle fasce di emarginazione; 

- gli interventi di prevenzione del disagio sociale; 

- la rilevazione e la valutazione dello stato di bisogno della popolazione e dei bisogni 

emergenti; 

- l’ assistenza agli alunni ed alle persone disabili; 

- la predisposizione di piani e progetti per accedere ai contributi regionali e statali; 

- la formazione dei regolamenti e la determinazione dei criteri direttivi per l’ espletamento 

dei servizi di competenza; 

 

 vigila: 

 

- sulle società, cooperative, istituti, ecc., che svolgono attività di assistenza in favore dei 

cittadini di Grottaminarda (minori, anziani, portatori di handicap, ecc.);  

- sulle strutture socio – assistenziali private; 
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Servizio Pubblica Istruzione e Cultura 

 

 Cura : 

 

- i servizi educativi per l’ infanzia; 

- l’ assistenza scolastica per il diritto allo studio: mensa scolastica, trasporto scolastico, 

fornitura di libri e materiali didattici; 

- la somministrazione di beni (materiale didattico, arredi, ecc.) e  servizi alle istituzioni 

scolastiche di competenza operanti sul territorio; 

- la gestione della Biblioteca Comunale e del Museo Antiquarium; 

- la gestione del servizio Informagiovani; 

 

 Organizza : 

 

- manifestazioni culturali ed attività di promozione culturale; 

- la promozione ed il coordinamento delle attività turistiche locali: 

- la promozione delle attività sportive e del tempo libero. 

 

 

Servizio Sviluppo Economico 

 

 Esercita: 

 

- le competenze comunali in relazione alle autorizzazioni, concessioni, licenze e 

certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici esercizi; 

- le competenze comunali in materia di agricoltura, artigianato ed industria; 

- le competenze comunali in materia di distributori di carburanti; 

 

 Rilascia: 

 

- autorizzazioni e/o licenze di competenza comunale in materia di polizia amministrativa 

(DPR 616/77). 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Assicura ai cittadini, d’intesa con gli altri uffici, i diritti di partecipazione, informazione e 

controllo delle attività del Comune; 

 Raccoglie informazioni circa l’ evolvere dei bisogni e delle aspettative dei cittadini ed il 

grado di soddisfazione degli stessi rispetto ai servizi comunali; 

 Cura, nell’ ambito delle sinergie Comune – Inps, il “Punto Cliente Inps” tramite il quale si 

effettuano i seguenti servizi ai cittadini: 

 

- Estratto contributivo; 

- Pagamento prestazioni; 

- Domus; 

- Cud (Assicurato e Pensionato); 

- ObisM; 

 

 Esercita le competenze comunali per il rilascio del “Bonus Elettrico” e il “Bonus Gas” alle 

famiglie a basso reddito ed ai malati gravi che usano apparecchiature elettriche salvavita; 

 Cura, alla luce del vigente  quadro normativo e sotto la supervisione del Segretario 

Generale, gli adempimenti previsti dal la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, e d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 

 

 

Ufficio Personale 

 Regola e coordina e  le attività di gestione del personale nel rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro; 

 Gestione: 

- della dotazione organica; 

- delle variazioni di stipendio; 

-  

 Cura: 

-  i rapporti con gli enti assistenziali e previdenziali; 

-   la ricostruzione delle carriere e l’ istruttoria delle pratiche di pensionamento; 

 Svolge attività di supporto ai settori relativamente al controllo e contabilizzazione. 

 

 


