
COMUNE DI MINEO 

Città Metropolitana di Catania 

N. _,{'---o----=5=----_ del Reg. Data della deliberazione O 2 D I C, 2021 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGEITO: Riorganizzazione dei Servizi del Comune di Mineo. Approvazione 
funzionigramma 

L'anno duemilaventuno il giorno -J.oD'-U"-'f,"--_____ del mese di D{eF d () Il l' , ore 

--'1-"4r-.(u4~()'-----,e successive, nell'apposita sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

x-
X

:x
03 

Sindacol . MISTRETTA GIUSEPPE 

x
x 

02., 

Vice Sindaco 2. CERAULO MAURIZIO 

Assessore3. D'AMPLO GIOVANNA 

"4. MACEDONE FRANCESCO 

5. SINATRA CINZIA G.A.D. " 

TOTALE 

Presiede . S. /. AI.(14..('. O... ..t:1.l fT.tU..ì. .lA...... ........ .. .. ............ .... .. ... ......... ... .. .. 

Partecipa il Segretario Comunale dotto 2.. .I/.U: ... .le.. ~..fA f.) .... .. .. .. ... .. ...... ... . .......... .. 


Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento ricbiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra ri

portata. 



2 5 NOV, 2021DEL _________PROPOSTA N. 

Riorganizzazione dei Servizi del Comune di Mineo. Approvazione 
OGGETTO: funzionigramma 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
• 	 l'attuale quadro nonnativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferi

mento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Muni
cipale specifiche competenze in ordine alla defmizione degli atti generali di macro organizzazione 
e delle dotazioni organiche; 

• 	 ai sensi dell'art. 5, comma l, del D. Lgs. 16512001 e sS.rrun.ii. "Le amministrazioni pubbliche as
sumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l 'alluazione dei principi di cui 
ali 'articolo 2, comma l , e la rispondenza al pubblico interesse dell 'azione amministrativa"; 

• 	 ai sensi dell'art. 2, comma l , del d.lgs. 165/2001 e sS.mm.ii. "Le amministrazioni pubbliche defi
niscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, me
diante alli organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità 
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizza
zione ai seguenti criteri: 

» 	funzionalità rispello ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiet
tivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'allo 
della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a 
specifica verifica e ad eventuale revisione; 

» ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali 
da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

» collegamento delle allività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed 
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; 

» 	garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche allraverso 
l'istituzione di apposite strulture per l'informazione ai cilladini e al/ribuzione ad un unico 
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 

» 	armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza 
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 

VISTO l'art. 89 comma l, del D. Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. e le corrispondenti nonne 
dell'ordinamento regionale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi appro
vato con deliberazione di G.M. n. 8 del 23/01/2014 e ss.rrun.ii.; 

DATO ATTO che l'art. 17 comma 3 del vigente Regolamento uffici e servizi recita: "L 'istituzione, la 
soppressione, l'aggregazione dei Servizi o Uffici, nonché le modifiche sostanziali delle relative com
petenze sono disposte dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Generale "; 

http:ss.rrun.ii
http:sS.mm.ii
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RILEVATO che, l'attuale struttura organizzati va di questo Ente prevede sei Aree Funzionali con cor
rispondenti posizioni organizzati ve, il servizio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, che com
prende l'Uff. di Gabinetto e l'Uff. Cerimoniale, giusta deliberazione di G.M. n. IO del 15/02/2021: 

• 	 Area Servizi al Territorio; 
• 	 Area Lavori Pubblici e Manutenzione; 
• 	 Area Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona; 
• 	 Area Amministrativa e Affari Generali; 
• 	 Area di Vigilanza; 
• 	 Area EconomicolFinanziaria; 

RICHIAMATO l'art. 90 co. I, D.Lgs. 267/2000 che prevede che l'Ufficio di Staffsia alle dirette di
pendenze del Sindaco; 

RICHIAMATI i principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità 
del!' azione amministrava; 

RIBADITO il principio di "responsabilità" che trova il suo riferimento in primis nell'art. 28 Cost., 
secondo cui H/funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsa
bili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli alti compiuti in violazione di diritti. In tali 
casi fa responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici". Alla luce di questo prin
cipio coloro che svolgono la propria attività in un determinato ufficio, devono rendere conto della loro 
attività svolta perché di quegli atti compiuti essi ne rispondono in solido con l'amministrazione; 

RILEVATO che ad oggi nell' organigramma del Comune di Mineo manca una indicazione delle fun
zioni svolte da ogni ServiziolVfficio; 

CONSIDERATO che si rende necessario specificare le funzioni ed i compiti svolti da ogni Servi
ziolVfficio, in modo tale da avere una visione chiara di "chi fa cosa" ed evitare la problematica, spes
so ricorrente in molte amministrazioni pubbliche, del "rimpallarsi" la responsabilità di "chi" sia 
l'organo competente per materia; 

CONSIDERATO che, spesso, sono emerse delle difficoltà di individuazione di quale sia l'organo 
competente, in particolare, per le problematiche C.d. "trasversali" che possano investire una o più Aree 
contemporaneamente, ad occuparsi di una determinata casistica/fattispecie; 

CONSIDERATO che, in ossequio ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, una struttura orga
nizzativa deve essere "Iarata" sulle reali esigenze della collettività di riferimento tenendo conIo anche 
e soprattutto del numero di Dipendenti in servizio; 

DATO ATTO che ad oggi sono previste sei Aree e ben 36 Servizi, in cui prestano servizio 59 Dipen
denti (e cioè la media di 1.6 Dipendente per ogni Servizio); 

CONSIDERATO che: 
• 	 l'ARAN ha fatto appello a criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede 

nell'individuazione delle casistiche e la quantificazione dei compensi, ma anche e soprattutto 
la successiva e concreta allocazione di queste responsabilità all'interno della struttura; 

• 	 la "responsabilizzazione" consiste, compatibilmente con le risone del bilancio, nel ricono
scere una indennità di specifica responsabilità al Dipendente nonùnato "Responsabile" del 
Servizio; 

• 	 non risponde a criteri di logicità, ra,donalità ed equità, ma soprattutto del tutto incompatibìle 
con le risorse di bilancio, poter nominare ad oggi 36 Responsabili di Servizi su 59 Dipendenti; 



CONSIDERATO che si ritiene necessario ed opportuno razionalizzare il numero dei Servizi ed al 
contempo descrivere sinteticamente le funzioni svolte dagli stessi attraverso il c.d. "funzionigramma"; 

DATO ATTO, infine, che la presente deliberazione non forma oggetto di informazione preventiva né 
di confronto con le parti sindacali, ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 4 e 5 del CCNL 21 maggio 
2018, in quanto atto di macro-organizzazione; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto l'O.R.EE.LL.; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale sul l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali; 

PROPONE 

1. 	 Di dare atto che la struttura organizzativa consta sempre di sei Aree per come segue: 
• 	 Area l - Servizi al Territorio; 
• 	 Area 2 - Lavori Pubblici e Manutenzione 
• 	 Area 3 - Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona; 
• 	 Area 4 - Amministrativa e Affari Generali 
• 	 Area 5 - di Vigilanza; 
• 	 Area 6 - Economico Finanziaria; 

2. 	 Che il servizio di staff, alle dirette dipendenze del Sindaco, comprende l'Ufficio Gabinetto e 
l'Ufficio Cerimoniale, ai sensi dell'art. 90 co. l, D.Lgs. 267/2000. 

3. 	 D' . . S ervlzl.. d' l ogru smgo a l Areacome dalia seguen te ~esen taz'IOne:l no~anlzzare l 
AREA SERVIZI 

AREA l SERVIZI AL TERRITORIO • 	 Ufficio Gare; 

• 	Ambiente; 

• 	 Attività Produttive e Servizi Pubblici; 

• 	 Protezione Civile, Patrimonio, Servizi 
lnformatici e Sicurezza sul lavoro; 

AREA 2 LAVORI PUBBLICI E MANUTEN • 	 Urbanistica e Servizi Cimiteriali; 
ZIONE • 	Servizio Idrico Integrato e Manuten

zione 
AREA 3 SPORT, TURISMO SPETTACOLO • 	 Istituzioni, Beni e Attività Culturali; 

• 	 Sport, Turismo, Spettacolo, Eventi eE SERVIZI ALLA PERSONA 
Tempo libero; 

• Servizi Socio- assistenziali ed educati
vi per l'infanzia; 

AREA 4 AMMINISTRATIVA E AFFARI GENE • Segreteria Generale Servizi Staff; 
RALl • 	Protocollo URP; 

• 	 Servizi demografici; 

• Contenzioso; 
AREA 5 DI VIGILANZA • 	Servizi di Viabilità e Polizia Stradale; 

• 	 Servizi di Polizia Giudiziaria; 

• 	 Servizi di Polizia Amministrativa e 
benessere animali; 

http:l'O.R.EE.LL
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AREA 6 ECONOMICO FINANZIARlA • 	 Prograrrunazione Finanziaria, Control
lo di gestione; 

• 	 Economato e Gestione Finanziaria; 

• 	 Partecipazioni Societarie e Consumi 
dei Servizi in rete; 

• 	 Ufficio Unico delle Entrate; 

• 	 Risorse Umane 

4. 	 di dare mandato ai Responsabil i delle Aree di provvedere ad una nuova assegnazione del Persona
le Dipendente presso i vari Servizi; 

5. 	 di dare mandato, in caso di Personale Dipendente in servizio tra più Aree, ai Responsabili delle 
Aree di provvedere di concerto tra gli stessi, eventualmente coinvolgendo anche il Segretario Co
munale, ad una nuova assegnazione del Personale Dipendente; 

6. 	 di approvare il funzionigrarruna di ogni Area come da prospetti allegati alla presente, che ne costi
tuiscono parte integrante e sostanziale; 

7. 	 Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili delle Aree, ai componenti RSU, alle OO.SS. 
e al Nucleo di Valutazione 

8. 	 Di dare atto che le funzioni in capo ad ogni Area/Servizio possono essere aggiornate costantemen
te; 

9. 	 Di dare mandato ai Responsabili delle Aree di nominare i Responsabili di Servizio e, compatibil
mente con le risorse di bilancio, attribuire la relativa indennità; 

lO. Di dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale di provvedere alla pubblicazione della presente in 
Amministrazione trasparente; 

11. Di dicruarare la presente immediatamente eseguibile. 



P A RE R E TECNICO 


In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere: . . ...... .. .. . .. . ... .... . 


Mineo, Il l5 /" Il d ( ( 

PARERE CONTABILE 


Mineo, lì .Q'i -11-1.02 t 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 


Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli En

ti Locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE-LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive mo

difiche ed integrazioni; 

a voti Wlarumi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto 
di legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione 
resa nei modi e nelle forme di legge, all 'Wlanimità 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


http:15.03.63


_ 

La presente Deliberazione, con oggetto: "Riorganizzazione dei Servizi del Comune di Mineo, Ap
provazione fuozionigramma" viene letta, approvata e sottoscritta. 

La seduta è chiusa alle ore _____ 

tario Co naie 

Il presente atto viene pubblicato all'Albo infonnatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi, cosi 

come previsto dall 'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 


Q-'tssendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 


D Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


. o Co~..!L. 
Mineo, lì . fl.<. ./1.2... /2. rI. 2. .(". 

Il S 
. ............. /./.:"':.~.~ .... . 


Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente deli

berazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal. 9:3:...~ 1.:...:1P.1-..I. .................... . 

al ". ,.\~:" J1.,,,,, .'1.Q11.. """ a norma dell'art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 

127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, 1I.1.1:-t: .• ).I,,,.0P..l.L. 
~tty 

Il7tario ~a1e 

~.~..... . 

o3 SEN, 202Z 

::7 Il 



FUNZIONIGRAMMA 


AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

ING. FRANCO CONDORElli 



I 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 


Protezione Civile, Patrimonio, 
Allività ProduttiveUfficio Gare Ambiente Servizi InformatlCi 
e ServIzI Pubblici 

e SiCUrezza sul Lavoro 

UFFICIO GARE 

Supporto agli uffici per forniture, servizi e lavori di Importo superiore a 40.000 euro; 

Predlsposlzione e monitoraggio del Programma triennale dei lavori pubblici e relative attività di coordinamento; 

Gare e contratti di affidamento di opere e lavori pubblici; 

Gare e contratti di affidamento di servizi e forniture; 

Inserimento dati sui portali AiIIAC, SIMon WEB, BDAP, Caronte, ARES, ecc,; 
Indlviduazione dei bandi di finanziamento; 
Supporto alle attività del responsabile dell'Area nelle competenze afferenti sia l'Ufficio Gare, sia quelle di RUP, che 
nella predlsposizione degli schemi contrattuali; 
Supporto all'attività del Segretario Generale quale Ufficiale Rogante; 

Verifica degli adempimenti contrattuali dell'Energy Management. 


SICUREZZA SUL LAVORO 

Prevenlione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Organizzazione formazione e informazione per il personale dipendente, tirocinante e neo assunto; 

Verifica periodica impianti e presidi antincendio; 

Verifiche periodiche impianti di terra, di sollevamento e riscaldamento; 

Predlsposizlone degli atti di impegno, di affidamento (attinenti alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro) e 
degli atti di liquidazione, previa verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

AMBIENTE 
Interventi di igiene pubblica; 
Bonifiche dei slti inquinati e predisposizione dei relativi atti amministrativi; 

Controllo e verifica del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti e pulizia stradale, e predlsposizlone del relat ivi atti di 

liquidazione, prevla verifica in ordine, sia alla regolarità del servizi, sia alla congruità dei prezz i applicati; 

Gestione post mortem della discarica Poggio del Gatto; 

Predisposi zio ne degli atti di Impegno, di affidamento (attinenti alla gestione dei servizi ambientali) e degli atti di 

liquidazione, prevla verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicat i; 


Educazione ed informazione ambientale. 


ATIlVITÀ PROQUTIlVE 
Promozione delle attività economiche della città; 

Programmazione e regolamentazione delle attività produttive; 

Regolazione delle modalità di esercizio delle attività prOduttive: strutture ricettive, industria e artigianato non 

alimentare, commercio in sede fissa, commercio al dettaglio con posteggio e in forma itlnerante, taxi, servizio 

noleggio con conducente etc. 

Istruzione pratiche/istanze. 


SERVIZI PUBBLICI 
Controllo e verifica dell'appalto di Gestione Servizio Integrato Pubblica Illuminazione e predisposlzione dei re lativi 
atti di liquidazione, prevla verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 
Gestione segna lazioni e richieste di intervento su impianti di illuminazione comunale. 
Predi'pOSizione degli atti di Impegno, di affidamento (att inenti alla gestione del servizi di pubblica Illuminazione) e 
degli atti di liquidazione, previa verìfica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati. 

PROTEZIONE CIVILE 
Gestione del volontariato nelle attività di protezione civile; 

Prevenzione e gestione delle emergenze nell'ambito territoriale; 




Aggiornamento Pian! comunali di emergenza; 

Aggiornamento Piano dì Protezione Clvilei 

Aggiornamento del piano rischio incendio di interfacda; 

Soccorso nelle pubbliche calamità. 

Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento (attinenti alla gestione delle attività di Protezione Civiie) e degli 

atti d" liquidazione previa verifica In ordine, sia aUa regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati. 

PATRIMONIQ 

Predis.posizione degli atti per la concessìone, locazione o alienazione dei beni immobili comunali; 

Formazione e gestione del Piano delle allenaz!onì è valorizzazione immoblllari; 

Formazione, tenuta e aggiornamento beni immobili comunali. 


seRVIZllNFORMATICI 

Aggiornamento sito web istituzionale; 

Servìzi digitali per la città (presenza del Comune sui social network, ecc.); 
Predi'posizione degli atti di Impegno, di affidamento (attinenti alla gestione dei servizi Informatici) e degli atti di 
liquidazione, previa verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizI, sIa alla congruità dei prezzi applicatI. 



FUNZIONIGRAMMA 


AREA LL. PP. E MANUTENZIONE 

ING. FRANCO CONDORELLI 



AREA LL.PP. E MANUTENZIONE 


Urbanistica e Servizi Servizio Idrico Integrato 

Cimiteriali e Manutenzione 


URBANISTICA 

Partecipazione ai processi di pianificazione territoriale e sovracomunale; 

Predisposizione e aggiornamento degli atti di pianificazione, governo del territorio e del regolamento edilizio; 
Attività Inerenti la geologia, la geotecnica, l' idrogeologia, l'idraulica connesse ad interventi di pianificazione e 
progettazione; 


Interventi su segnalazioni di immobili pericolanti · Ordinanze di rimessa in pristino per pericolosità e inagibilità; 

Controlli sull'attività edilizia ed urbanistica e repressione dell'abusivismo; 


Procedimenti edilizi: Istanze Cll, ClIA, SCA, SCIA, di sanatoria - Certificazioni di destinazione urbanistica - Rilascio 
permessi a costruire e pareri; 

SERVIZI CiMITERIALI 

Gestione servizi cimiteriali (assegnazioni dei Iaculi e lotti di terreno cimiteriale, tenuta del registri, predisposizione 

dei contratti di assegnazione dei loculi e dei terreni disponibili per la realizzazione di monumentini funerari, gestione 

del personale di custodia e manutenzione verde); 

Valorizzazione degli spazi cimiteriali; 


Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento (attinenti alla gestione dei servizi cimiteriali) e degli atti di 
liquidazione, previa verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

MANUTENZIONE E LL.PP. 

Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione e realizzazione delle aree 
verdi e delle aree gioco; 

Esecuzione di Ordinanze di demolizione coattiva; 

Abbattimento barriere architettoniche negli immobili di proprietà comunale; 

Efficientamento energetico degli edifici e degli impianti del patrimonio dell'Ente; 

Allestimento seggi e propaganda elettorale; 

Supporto tecnico logistico in occasione di manifestazioni, eventi e cerimonie; 

Interventi di conservazione, restauro e recupero funzionale del patrimonio immobiliare e monumentale dell'Ente; 

Interventi operativi contingiblli e urgenti o di protezione civile per calamità naturali; 

Programmazione. progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile ed impiantistica), 

ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli Immobili di proprietà comunale (scuole, impianti 

sportivi, uffici, pozzi, vasca dì accumulo c/o I ruderi del Castello Oucezio, etc.); 

Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione sulla rete stradale; 

Predisposizlone degli atti di Impegno, affidamento (attinenti alla manutenzione degli immobili e della rete stradale) 
e degli atti di liquidazione, prevla verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

Rilascio pareri relativi ad occupazione di area e suolo pubblico; 

Affidamento per la fornitura di carburante per autotrazione rete; 

Gestione del parco macchine e degli attrezzi - affidamento del servizio di manutenzione e della copertura 

assicurativa; 

Gestione delle spese economalì dell'Area Servizi al Territorio e del!'Area Ll.PP. e Manutenzione; 


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Gestione e manutenzione del servizio idrico integrato (acquedotti e fognature); 

Procedimenti amministrativi : autorizzazioni allo scarico e di allacci; 

Gestione e manutenzione del depuratore Comunale. 

Predisposlzlone degli atti di Impegno, di affidamento (attinenti alla manutenzione della rete e delle opere fognarie 
e idriche) e degli atti di liquidazione, prevla verifica in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi 
applicati; 



FUNZIONIGRAMMA 

AREA SPORT, TURISMO, SPETTACOLO ESERVIZI ALLA PERSONA 

DOTI. ALDO FICHl:.RA 

http:FICHl:.RA


AR[A SPORT. TURISMO. SPEDACOLO (SERVIZI ALLA PEHSONA 


Precontenzioso/sofferenza: tutte le posizioni a carico del Comune che possono sfociare 
verosimilmente in un contenzioso devono essere comWlÌcate urgentemente aJl 'Ufficio Contenzioso. 
Queste posizioni devono essere trattate di concerto tra l'Ufficio segnalante e l'Uff. Contenzioso fino 
all'estinzione o al passaggio "in contenzioso" delle stesse. 

SERVIZIO l-ISTITUZIONI. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI Responsabile Dott.ssa DI Salvo Rossana 

~ 	Biblioteca Comunale "Luilti Capuana" 
o 	 Servizi bibliotecari: inventario, catalogazione, prestito, lettura in sede, servizio di 

reference, acquisto libri e periodici, spolveratura, tutela e conservazione materiale 
bibliografico, scarto; 

o 	 Rapporti con la Soprintendenza di Catania - Sezione Beni Librari; 
o 	 Fundraising: ricerca contributi pubblici e privati; 
o 	 Statistiche 1STAT, verifiche periodiche; 
o 	 Attività culturali: visite didattiche, promozione alla lettura (Nati per leggere, etc ... ); 
o 	 Rapporti con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: Convenzione con Istituto 

Superiore Secusio di Caltagirone per PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), tutorato; 
o 	 Fondo Croce Zimbone: tutela, conservazione, assistenza alla consultazione; 
o 	 Fondo Pietro Rizzo: (biblioteca in esperanto) tutela, conservazione, assistenza alla 

consultazione; 
o 	 Biblioteca Francesco Receputo: inventario, catalogazione, tutela, conservazione, 

assistenza alla consultazione; 
o 	 Fondo Padri Cappuccini: catalogazione, tutela, conservazione, assistenza alla 

consultazione; 
o 	 Partecipazione a eventi nazionali (Nati per leggere, Maggio dei Libri, Città che 

legge, etc.). 

~ 	Casa Museo" Luilti Capuana" 
o 	 Fondo Capuana (manoscritti, opere a stampa, fotografie, biblioteca personale, quadri, 

mobili, cimeli): inventariazione nuove acqUlslZloni, tutela, conservazione, 
digitalizzazione, catalogazione, assistenza a studiosi e tesisti, etc, visite didattiche, 
valorizzazione, cura di pubblicazioni e riproduzioni; 

o 	 Ricerche bibliografiche sulle opere e la produzione capuaniana con relative 
acquisizioni su supporto cartaceo e multimediale; 

o 	 Organizzazione mostre tematiche, cura dell'allestimento museografico. 
o 	 Apertura al pubblico della Casa Museo: accoglienza turisti e visitatori, visite guidate, 

gestione bookshop. 
o 	 Gestione sala conferenze. 
o 	 Rapporti con altre Istituzioni culturali (Ministero Beni Culturali, Università degli 

Studi di Catania, Soprintendenza BB.CC. di Catania, Assessorato Regionale Beni 
Culturali, Fondazione Verga, etc.). 



o Partecipazione a eventi nazionali e internazionali (Le giornate della cultura europea, 
Notte dei Musei, Dante 700: 1321-2021, etc.). 

~ 	Museo civico "Corrado Tamburino Merlini" 
o 	 Servizi museali: inventario, spolveratura collezioni, tutela, valorizzazione, VIsIte 

guidate, supporto a ricercatori, organizzazione mostre, percorsi didattici per le scuole; 
o 	 Rapporti con la Soprintendenza BB.CC. - sez. Archeologica; 
o 	 Rapporti con altre istituzioni della rete museale "Calatino - Sud Simeto"; 
o 	 Collaborazione e supporto in progetti e attività didattiche; 
o 	 Programmazione e realizzazione di iniziative culturali per le scuole. 

~ 	Beni e Attività Culturali 
o 	 Supporto professionale e tecnico alle Istituzioni Culturali e Museali gestite o cogestite 

dal ns. Ente o private con fruizione pubblica (Rete Bibliotecaria Comunale - Accordo 
Operativo con il Circolo di cultura Luigi Capuana di Mineo) 

o 	 Gestione diretta Aree Archeologiche afferenti al nostro Ente; 
o 	 Coordinamento con altre Istituzioni per gestione visite didattiche e flussi turistici 

presso sili archeologici del ns. territorio; 
o 	 Programmazione e realizzazione di eventi culturali, mostre, conferenze, convegni, 

pubblicazioni. 

~ 	Sportello Front-Office Universitario 
o 	 Rapporti con le Istituzioni Universitarie. 
o 	 Convenzione con l'Ateneo di Catania per i seguenti servizi: Assistenza, Orientamento 

e Info Studenti; iscrizione on line ai test d'ammissione ai corsi a nwnero programmato; 
Immatricolazioni e iscrizioni on line; Certificati, trasferimenti, passaggi, rinunce, 
scambi internazionali, ecc. 

o 	 Informazioni e assistenza su: Borse di Studio, Servizi abitativi e di ristorazione, 
Servizi e sussidi per studenti disabili, Attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, 
Premi e sussidi straordinari, Consultazione e info su graduatorie e avvisi di pagamento 
erogati dall'E.R.S.U. 

o 	 Informazioni e assistenza per iscrizioni e borse di studio su tutto il territorio nazionale. 

~ 	Tirocini e Stages 
o 	 Convenzione con Università degli Studi di Catania e con Università degli Studi di 

Messina; 
o 	 Gestione e coordinamento tirocini e stage per studenti dell'Università di Catania e 

Messina presso il nostro Ente. 

~ 	Archivio Storico 
o 	 Servizi archivistici: inventario, conservazione, tutela, valorizzazione, proposte di 

restauro, cura di pubblicazioni periodiche e monografie. 
o 	 Acquisizione periodica dei documenti dall'Archivio di deposito, scarto, 

inventari azione, conservazione. 
o 	 Consultazione: Ricerche storiche, ricerche anagrafiche, assistenza alla consultazione. 
o 	 Attività: Rapporti con la Soprintendenza Archivistica Regionale e con l'Archivio di 

Stato di Catania e con istituti culturali, mostre. 



SERVIZIO 2, - SPORT, TURISMO. SPETTACOLO. EVENTI!: TEMPO LIBERO Respgnsabile Lalicalll Mario 

o 	 Servizio Sport: rapporti con le locali Associazioni Sportive Dilettantistiche per la gestione 
delle attività dalle stesse promosse nel corso dell'anno, tra le quali, la gara inserita nel 
calendario nazionale di MTB "Gran Fondo Colli Eolici" organia.ata dal Gruppo Ciclistico 
Amatori Mineo - Concessione patrocini per le iniziative organizzate da soggetti terzi. 

o 	 Servizio Turismo: Promozione ove richiesta delle iniziative ed eventi organizzati dal 
Comune di Mineo con la distribuzione di materiale promozionale e stampe (questo 
servizio ha perso il giusto funzionamento dopo la chiusura delJ'Ufficio Turistico 
Comunale sito in piazza Buglio, 41 ) 

o 	 Servbdo Spettacolo ed Eventi: Facendo seguito alle direttive politiche, nel rispetto delle 
disponibilità economiche dell'ente, l'ufficio si occupa dell'organizzazione del Carnevale 
Menenino, iniziative ed eventi legate alle Feste di Maggio, Estemporanee di pittura, Estate 
Menenina, Sagre e della manifestazione "Natale a Mineo" 

o 	 Attività Culturali: In sinergia con il servizio dei Beni Culturali, questo Servizio si occupa 
nella realizzazione della fase operativa delle varie iniziative ivi compresi gli adempimenti 
di natura burocratica 

o 	 Tempo Libero: Cosi come per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ,'ufficio segue e 
gestisce l'iter anuninistralÌvo delle iniziative promosse da soggetti terzi quali (associazioni 
a indirizzo socio-culturale, parrocchie, comitati, cooperative, etc.) con il rilascio di 
autorizzazioni e patrccini, ivi comprese le iniziative legate alle attività esterne delle 
festività e del turismo religioso, 
*In irinere* Durante l'emergenza legata al Covid-19, l'ufficio ha redatto il progetto per il 
riordino degli archivi comunali beneficiando come tutor del personale (PUC) "Reddito di 
cittadinanza" e in collaborazione con il servizio delle attività culturali, ha presentato al 
Mibact il progetto denominato "Polo San Francesco - Cittadella della Cultura e delle 
Scienze" per la richiesta del frnanziamento PON Cultura e Sviluppo (FERS) 2014-2020, 

SERVIZIO 3 - SERVIZI SOCIQ ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI PER l'INFANZIA Responsabile Mandrà Rosanna 

Acquisizione e istruzione istanze, formulazione graduatoria e liquidazione benefici: 
a) 	 Borsa di studio legge IO marzo 2000 n. 62 e D.P .C.M. 14/02/200 l N. 106; 
h) 	 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 ed i D.P.C.M. 

05.08.1999 n, 320 e 04,07.2000 n. 226; 
c) 	 Legge 448/98 art. 66, assegno di maternità. Istruzione istanze, calcolo beneficio ed inoltro 

lei ematico del mandato di pagamento alla sede INPS; 
d) 448/98 art, 65, assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori; 
e) 	 Bonus bebè: acquisizione istanze e istruttoria con invio elenco beneficiari all'Assessorato 

Regionale di riferimento, ai sensi della Legge Regionale 31.07.2003, n. lO art 6 comma 5. 

Trasporto studenti pendolari: rilascio modulistica e acquisizioni istanze aluru:ù scuole secondarie 
dì secondo grado, controlli mensili su quote versate. Verifiche mensili attestazione presenza, inoltrate 
dai vari istituti scolastici, al fine di poter procedere al relativo beneficio. Liquidazione fatture alla 
ditta dì trasporto pubblico di linea. 



Servizio mensa scolastica: Controllo del servizio, gestione e rilascio buoni mensa. Rapporti con la 

Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria. Liquidazione fatture. 


Servizio pulmino scuola bus: rilascio e acquisizione istanze, redazione elenchi e controlli mensili 

delle quote versate dagli utenti beneficiari. Gestione amministrativa del servizio, coordinamento 

autisti e assistenti, manutenzione pulmino. Rapporti costanti con l'Istituto Scolastico Comprensivo. 

Organizzazioni uscite didattiche. 


Asilo nido 

Preparazione e distribuzione modulistica. Accettazione istanze. Elaborazione graduatoria. Rilascio 

attestazione frequenza. Gara per approvvigionamento alimentari per la mensa. 


Tribunale dei minori 

Rapporti con tribunale dei minori. Minori stranieri non accompagnati. Rapporti con strutture ospitanti 

i minori stranieri affidati ai servizi sociali dell'Ente. Gestione Piattaforma SIM 


ASP 

Rapporti con il S.e.r.T. per le tossico dipendenze. Rapporti con la Neuropsichiatria. 


RICOVERI 

Ricoveri presso strutture idonee di anziani, minori e disabili. 


Casa di riposo Don Luigi Ricceri 

Affidamento in locazione per mesi sei in attesa di espletamento gara. Controlli sulla gestione della 

struttura. 


Buoni spesa Covid regionali 

Raccolta istanze. Graduatoria per gli aventi diritto. Rilascio Buoni spesa. Convenzione con gli 

esercenti. Liquidazione e rendicontazione. 


Buoni spesa Covid nazionali 

Raccolta istanze. Graduatoria per gli aventi diritto, Rilascio Buoni spesa, Convenzione con gli 

esercenti. Liquidazione e rendicontazione, 


Case Popolari 

Redazione Bando. Acquisizione istanze e trasmissione allo IACP, Censimento alloggi vuoti e 

consegna agli aventi diritto inseriti nella vecchia graduatoria, 


Disabili gravi e gravissimi. 

Distribuzione modnlistica per presentazione istanze al Distretto Socio-Sanitario 13. Liquidazione 

fatture alle cooperative scelte dai fruitori del servizio. 


Autonomie scolastiche 

Espletamento gara per il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili frequentanti Istituto 

Scolastico Comprensivo di Mineo. 


Assistenza domiciliare 

Se prestabilita dal Distrerto Socio Sanitario, 


Centri estivi 

Bando. Affidamento ai soggetti abilitati dierto presentazione di progetti. 


Servizio Civile 



Accreditamento dell' Ente al servizio nazionale. 


Reddito di cittadinanza e Progetti PUC 

Gestione portale GEPI. Gestione personale avviato con i progetti. 


AST 

Servizio trasporto anziani e disabili. Acquisizione e trasmissione istanze. Rilascio tesserini. 


Pacchi alimentari BOC 

Acquisizione istanze. Verifica requisiti. Convenzione con Banco delle Opere di Carità. 

Distribuzione pacchi alimentari. 


PIANO DI ZONA 

Partecipazione ai gruppi piano e ai tavoli tematici per la progettazione e l'organizzazione dei servizi 

previsti dalla Legge 328/2000. 


ASSISTENZA ECONOMICA E ASSEGNO CIVICO 

Concessione alle fasce disagiate della popolazione locale. 


RIMBORSO TRASPORTO DIASABILI 

Dietro presentazione istan:za e attestazione di presenze. 


SERVIZIO C.U.P. 

Prenotazioni visite mediche. 


SERVIZIO EDUCATIVA FAMILIARE 

Erogazione servizio di sostegno educativo a famiglie con disagio sociale. 


INCLUSIONE LAVORATIVA E BORSE LAVORO per soggetti segnalati da SerT 

Facilitare ['inclusione e l'autonomia di persone svantaggiate. 


Servizio SGATE (sistema gestione agevolazioni tariffe energetiche): Bonus elettrico per disagio 

fisico; recupero maggiori oneri per il servizio svolto dai comuni. 




FUNZ'IONIGRAMMA 


AREA AMM INISTRATIVA EAFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ROSANNA LEGGIO 



AREA AMMINISTRATIVA E AA. GG. 


la - SEGRETERIA 
- Registro contratti; 
- Assistenza agli Organi Collegiali; 
- Predisposizione atti per Giunta e Consiglio; 
- Pianificazione atti Organi indirizzo politico; 
- Predisposizione convocazione Consiglio; 
- Inserimento e aggiornamento dati sul portale infonnatico; 
- Pubblicazione atti amministrativi sul sito istituzionale dell'Ente; 
- Prevenzione corruzione e controlli interni; 
- Accesso agli atti; 
- Gestione archivio corrente; 
- Sistemazione e collocazione archivio di deposito; 
- Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento e degli atti di liquidazione, previa verifica in 

ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

1 b - Servizi di Staff 
- Istruzione ed espletamento atti sindacali (Ordinanze, Determinazioni); 
- Istruzione ed espletamento atti Giunta Municipale; 
- Controllo ed evasione Posta del Sindaco; 
- Gestione "Agenda del Sindaco"; 
- Collaborazione per pratiche varie con Assessori; 
- Collaborazione con Segretario Comunale; 
- Collaborazione con i Responsabili di P.O. 
- Collaborazione con Uffici vari per espletare ed ultimare Atti anuninistrativi; 
- Relazione con il Pubblico; 
- Gestione archivio corrente; 
- Sistemazione e collocazione archivio di deposito; 
- Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento e degli atti di liquidazione, previa verifica in 

ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

2a - ProtocoUo 

- Registrazione di tutti gli atti in entrata; 

- Gestione del corretto flusso docwnentale all'interno dell'Ente; 

- Assicurazione di un servizio di infonnazione flessibile e trasparente per l'utente; 

- Redazione ed efficace tenuta del Manuale di gestione del Protocollo; 

- Accesso agli atti; 

- Supporto agli uffici dell'Ente nella corretta redazione del protocollo in uscita; 

- Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento e degli atti di liquidazione, previa verifica in 


ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 



2b-URP 

PIQl1JQZlone jnunagine dell'Ente; 

r!!\iQrirelL<liri!tO,di accesso ai servizi; 

Soddisfare le~ettative deglitlten!i. 

Interrelazione con tutti gli uffici; 

Favorire la comunicazione interna edesterna; 


3 - SERVIZI Demografici (Anagrafe- Stato Civile- AIRE- Elettorale- Leva 

- Emigrazione e immigrazione anagrafica; 

- Rilascio Carte di identità elettroniche e cartacee; 

- Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità; 

- AIRE iscrizioni e cancellazioni; 

- Registrazione atti di matrimonio; 

- Pubblicazione Atti; 

- Annotazioni a margine atti di matrimonio e morte: 

- Statistica semestrale e dinamica; 

- Censimento permanente popolazione; 

- Revisione semestrale Liste Elettorali; 

- Aggiornamento liste; 

- Albi scrutatori; 

- Albi Giudici Popolari; 

- Rapporti con altri Enti e Consolati esteri; 


Portale DAlT; 

- ANPR; 

- Revisione A1muale Classi di Leva; 

- Rappcrti con il Distretto per la corretta tenuta delle Liste di Leva; 


- Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento e degli atti di liquidazione, previa verifica in 
ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 

.. - Contenzioso 

- Regolare tenuta dei fascicoli del contenzioso; 
Precontenzioso/sofferenza: tutte le posizioni a carico del Comune che possono sfociare 
verosinùlmente in un contenzioso devono essere comunicate urgentemente all'Ufficio 
Contenzioso. Queste posizioni devono essere trattate di concerto tra l'Ufficio segnalante e l'Uff. 
Contenzioso fino all'estinzione o al passaggio "in contenzioso" delle stesse; 

- Predisposizione degli atti di incarico a legale; 

- costituzione Elenco avvocati da incaricare; 

- Attività di conciliazione volte ad evitare le procedure giudiziarie; 


Predisposizione degli atti di impegno, di affidamento e degli atti di liquidazione, previa verifica 
in ordine, sia alla regolarità dei servizi, sia alla congruità dei prezzi applicati; 
Rapporti con gli altri uffici su strategie da adottare per risolvere le controversie. 



FUNZIONIGRAMMA 


AREA Di ViGiLANZA - POLIZiA LOCALE 

Don. DOMENICO CACCAMO 



AREA DI VIGILANZA · POLIZIA LOCALE 


Precontenzioso/sofferenza: tutte le posizioni a carico del Comune che possono sfociare 
verosimilmente in un contenzioso devono essere comunicate urgentemente ali 'Ufficio Contenzioso. 
Queste posizioni devono essere trattate di concerto tra l'Ufficio segnalante e l'Uff. Contenzioso fino 
all'estinzione o al passaggio "in contenzioso" delle stesse. 

SERVIZIO l: VIABILITA' E POLIZIA STRADALE 

- Svolge attività di pianificazione e rilevazione della circolazione stradale e controllo della 

segnaletica stradale; 

- Elabora e predispone le ordinanze in materia di circolazione stradale; 

- Verifica e controlla l'apposizione e la giusta allocazione della segnaletica stradale verticale 

ed orizzontale; 

- Svolge attività afferenti i rilievi dei sinistri stradali e conseguenti atti relativi; 

- Si occupa del contenzioso del Nuovo Codice della Strada- ricorsi al Prefetto e Giudice di 

Pace competenti per territorio e statistica dei sinistri; 

- Rilascio della documentazione arruninistrativa di polizia stradale fotocopie ed atti; 

- Segnala i pericoli ed insidie stradali rilevati ai competenti Uffici Comunali e territoriali; 

- Accerta gl i illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale nonché quelli dei 

sinistri stradali curandone tutti gli atti consequenziali; 

- Svolge l'attività di controllo di viabilità sul territorio comunale urbano ed extraurbano; 

- Garantisce l'attività di viabilità e vigilanza davanti i plessi scolastici; 

- Rilascia pareri di viabilità endo-procedimentali in materia di occupazione di suolo pubblico 

comunale; 

- Procede alla notifica degli atti della polizia Locale e stradale degli altri Enti pubblici nel 

settore di competenza. 



SERVIZIO 2: POLIZIA GIUDIZIARIA 

- nservizio è alle dirette dipendenze del Comandante e dallo stesso coordinato, il quale 

mantiene rapporti con 1'Autorità giudiziaria e le altre forze di polizia; 

- Svolge attività di polizia giudiziaria di ilÙziativa e su delega dell' Autorità giudiziaria; 

- Si occupa della cura e trasmissione delle notizie di reato alla competente Autorità giudiziaria 

nonchè degli atti relativi ed esegue tutte le attività su disposizione della Procura della 

Repubblica; 

Si occupa deH' Abusivismo edilizio, quale illecito penale redigendo lUtti gli atti di 

competenza e notiziando l'A.g. competente per territorio; 

Rilascia copie atti depositati nel proprio Ufficio su disposizione dell' Autorità giudiziaria 

competente per territorio. 

SERVIZIO 3: POLIZIA AMMINISTRATIVA E BENESSERE ANIMALE 

Svolge attività di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi in 

materia di attività produttive in sede fissa ed itineranri di fiere, mercati, luna park e 

spettacoli viaggianti; 

Si occupa dei controlli e rilevazione de ile presenze nei mercati settimanali e dei produttori 

agricoli; 

- Cura tutte le attività di polizia amministrativa di competenza comunale, accertamenti, 

verifiche e sopralluoghi; 

Rilascio pareri endo - procedimentali per competenza amministrativa di spazi pubbicì; 

- Sopralluoghi in Agro di Mineo per rilascio attestazione imprenditore agricolo elo produttore 

agricolo; 

- Predisposizione licenza accensioni fuochi pirotecnici per festività e ricorrenze; 

- Gestione verbali Codice della Strada: notifiche, ricerca dati PRA/MCTC, applicazioni 

sanziolÙ accessorie, redazione memorie difensive avverso ricorsi amministrativi CdS al 

Giudice di Pace e Prefettura,

Predisposizione ruolo CdS, trasmissione all'Ente esattoriale ed approvazione lista ruolo; 

Predisposizione atti e provvedimenti ammilÙstrativi di competenza del Corpo di Polizia 

Locale; 

- Gestione personale e mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

_ Gestione e controllo randagismo nel territorio, predisposizione di tutti gli atti relativi di 

competenza per il benessere animale, 



FUNZIONIGRAMMA 


AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

RAG ROBE"RTO GAROFALO 
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Precontenzioso/sofferenza: tutte le posizioni a carico del Comune che possono sfociare 
verosimilmente in un contenzioso devono essere comun.icate urgentemente all'Ufficio Contenzioso. 
Queste posizioni devono essere trattate di concerto tra l'Ufficio segnalante e l'UIT. Contenzioso fino 
all'estinzione o al passaggio "in contenzioso" delle stesse. 

SERVIZIO 1- PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTROLLO DI GESTIONE 

~ Predisposizione del bilancio di previsione e relativi allegati 
~ Predisposizione di variazioni al bilancio di previsione 
~ Predisposizione del rendiconto di gestione e relat ivi allegati 
~ Reperimento di mezzi straord inari (mutui, prestit i, ecc) 
~ Monitoragglo flussi finanziari ai fini della verifica degli equilibri di bilancio. 
~ Gestione Conti correnti Postali 
~ Trasmissione dati BDAP 
~ Contabilità economico- patrimoniale 
~ Predisposizione Bilancio Consolidato 
~ Versamenti previdenziali ed erariali - invio modo F24 EP 
~ Attività connesse al controllo di gestione (invio ed elaborazione reports ) 
~ Rapporti con il collegio dei Revisori dei conti 
~ Predisposizione ed invio on-line modello fiscale 770 
~ Emissione e consegna CU 
~ Controllo, quadratura e liquidazione di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative ed 

erariali 
~ Rapporti con l'Agenzia delle Entrate tramite l'applicativo on- line ENTRATEL e Desktop Telematico 

SERVIZIO 2 ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA 

~ Gestione Economale 
~ Impegni di spesa ed accertamenti in entrata 
~ Verifica atti di liquidazione con le relative fatture elettroniche. 
» Emissione mandati di pagamento 
» Regolarlzzazione prowisori di entrata ed emissione ordinativi d'incasso 

~ Rapporti con il tesoriere 
~ Verif ica adempimenti "Equitalia" 
~ Scarico di cassa 
~ Aggiornamento dati con la Piattaforma Certificazione Crediti 

SERVIZIO 3 - PARTECIPAZIONE SOCIETARIE E CONSUMI DEI SERVIZI IN RETE 
~ Attività di verifica, contabilizzazione e liquidazione fatture dei contratti di somministrazione attraverso 

il coordinamento con le altre strutture dell'ente. 
» Rapporti con gli enti partecipati; 
~ Controllo sugli organismi partecipati eK L. n. 213/2012 e D. l.gs. 175/2016. 
~ Aggiornamento dati con la Piattaforma Certificazione Crediti. 
~ Questionari SOSE fabbisogni standard attraverso il coordinamento con le altre strutture dell'ente. 

~ Gestione protocollo interno 



SERVIZIO 4 - UFFICIO UNICO ENTRATE 
» Gestione IMU 

» Gestione ICI 

., Gestione TASI 


» Gestione rapporti con Agenzia delle Entrate RiscoSSione S,p,A, e Riscossione Sicilia ( emissione ruoli 
coattivi, visti di esecutività e sgravi partite) 


l> Attività di Amministratore Siate I 

., Gestione Sister 


., Rapporti con il contribuente e con i consulenti fiscali 


., Gestione del contenzioso Tributario 

li> Emissione dei provvedimenti di accertamento esecutivo 

li> Aggiornamento delle banche dati 


» Aggiornamento dei Regolamenti Tributari relativi alla gestione dei Tributi 

li' Gestione della T ARI 

li' Sportello con il contribuente e PagoPa 

li' Emissione degli avvisi e delle fatture di pagamento 

» Gestione della COSAP, Canone Unico, Pubblicità e del Servizio Idrico Integrato 


SERVIZIO 5 - RISORSE UMANE 
li> Gestione pensionistico-previdenziale 
., Gestione per la trasmissione all' ex INPDAP dei dati giuridici ed economici relativi al personale 
li> Gestione delle pOSizioni assicurative, iv! compreso l'invio delle denunce mensili DMA2 e UNIEMENS 

);> Gestione applicativo "Posizione Assicurativa/Passweb" 

li' Gestione procedura informatica "Comunicazione di cessazione ai fini TFS" 

» Gestione visualizzazione DMA 
);> Gestione della procedura "Riscossione crediti agli Iscritti" (piccoli prestiti e prestiti pluriennali ex INPDAP), 

denuncia mensile "Cartolarizzazione" 
);> Gestione previdenza complementare fondo PERSEO-SIRIO 
» Rapporti con Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato - per la gestione 

dell'applicativo SICO per Conto Annuale e relazione ad esso allegata 
li> Gestione sistema informatico "CO Sicilia" per l'elaborazione e l'invio delle comunicazioni obbligatorie an

line della Regione Siciliana 
li> Rapporti con Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per dichiarazione annuale 1.68j99 
li> Rapporti con l'ARAN per rilevazione "deleghe sindacali, Contratti Integrativi, RSU" 
» Rapporti con Dipartimento della Funzione Pubblica per adempimenti PeriaPA (anagrafe delle prestazioni 

dei dipendenti, rilevazione permessi ex legge 104/92, GEPAS, GEDAP) 
» Rapporti con Regione Sicilia per richiesta di finanziamento stabilizzati L.R, 16/2006, proroghe 

prosecuzioni delle attività socialmente utìli 
);> Rapporti con l'Agenzia delle Entrate tramite l'applicativo on-line ENTRATEl e Desktop Telematica 
» Programmazione, controllo e gestione dotazione organica e relativa spesa 
li> Costituzione e gestione del Fondo di produttività e del lavoro straordinario. Applicazione CCNL e CDI. 

Adempimenti previsti da leggi e regolamenti - ciclo performance (inciuso nomina OIV); 
» Relazioni sindacali 
li' Gestione dei pre-contenzioso nelle materie riguardanti il salario accessorio e compensi lavoro 

straordinario di concerto con l'Uff Contenzioso; 
li' Caricamento di tutte le voci fisse e variabili, nonché di tutte le variazioni che agiscono sulle retribuzioni 
}> Richieste assegni nucleo familiare 
}> Rilascio certificati di stipendio 
li> Gestione degli aspetti contabili ed economici del personale dipendente 
);> Elaborazione, liquidazione, controllo e quadratura delle retribuzioni mensili 
);> Elaborazione e trasmissione buste paga on line 
» Controllo, quadratura di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative ed erariali 
li' Predisposizione ed invio on-line modello fiscale 770 
);> Elaborazione e liquidazione del conguaglio fiscale e previdenziale 



J> Emissione e consegna CU 
J> Attività inerenti i rapporti tra l'Ente e l'INAIL (dichiarazione delle retribuzioni, sviluppo pagamento premio 

INAll, dichiarazione elo denunce di infortunio, apertura e cessazioni PATI 
J> definizione ed attuazione dell'ordinamento professionale nell'ambito delle disposizioni dei contratti 

collettivi 
J> Attività di gestione e amministrazione del personale, quali assunzioni, concorsi, mobilità interna ed 

esterna, adempimenti previsti da leggi e regolamenti 
'l> Forme flessibili di rapporto di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative 
'l> Redazione piano pari opportunità 
'l> Rilascio permessi legge n, 104/92 
'l> Rilascio permessi e aspettative ai sensi CCNL 
J> Formazione del personale 
'l> Rilascio certificati di servizio 
'l> Rilevazione presenze 
J> Gestione e registrazione ferie e malattie dei dipendenti 
J> Comunicazione e verifica recuperi permessi brevi e ritardi 
'l> Trasmissione per la pubblicazione presso il sito istituzionale dell'Ente dei tassi mensili di assenza e 

presenza del personale dipendente 
'l> Gestione buoni mensa 




