
CITTA' DT PTAZZA ARMERINA
(Provincia Regionale di Enna)

verbale del Regigtro delle Deliberazioni della

N. ir8 n"g

OGGETTO: Modifica ed integrazione Delibera G'M' N. 172 del 2a11012016-

Approvazione schema struttura organizzativa e o nigramma dell'Ente.

Partecipa il Segretario Generalè Dott. salvatore Marco Puglisi con funzioni

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sengi dell'art 97' comma 4' lett a)

del T.U. 18.08.2000, approvato con O.lgs. 267 / 2000

Il Sindaco, Dott. Filippo Miroddi, assunta ìa presìdenza e constatata la leqalita

a"fiuou"u"lu, oiaftiura a'perta la seduta e pone in discussione la seguente pratica asseqnata

all'ordine del glorno.

La Giunta Comunale

Pr€messo che sulla proposta che si allega alla presente deliberazjone per farne parte

iniègrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigentl'

visto L'ordinamento regionale degli enti locali

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

Di Approvar€ integralmente la proposta allegata
integrante e sostanziale, corredata del parere su dl

Giunta Comuna
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L,anno duemiladiciassette il giorno
nell'aula delle adunanze, convocata

Risultanoì

quindici
nei modi

oel mese
di legge, sl

di marzo alle ore
è riunita la GiLlnta

19,00 e segg.,
Comunale,

al pregente atto per costituirne parte

essa eSpresso.
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OGGETTO: Modifica Éd integrazionc delibera C.M. n. t72 det 2a.to.2016 approvazione schena di
strullurs organizzaliva e organigrafnma delì'En1é.

Relazione sulla Proposta

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a riorma dell'arLl2'
comma 2o, della L.R. n.44l91, per il seguente motivo:
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CITTA' DI PIAZZA ARMERINA
-P.oviÍcia di Enns-

SERVIZIO: Segreteria ed AlTarj Genèrali

lResponsa ile dcl f'rocedirneDlù tt r.e 

4\D,ì']saúte 

det seÍore

assess

PROPOSTA DI DELIBÉRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



Vista la propria deliberazione n. 172 del28.10.2016 con la quale è stato approvata la nuova

rimodulazione dclla strultura e dell'afticolazione organizzativa dell'Ente del Comune

pienamente corrispondente ai principi ed agli obiettivi in essa rappresentati. meglio indicati c

graficamente rappresentati negli allegati A e B della deliberazione citata che contengono

l'elenco - ricognitivo ma non esaustivo - delle funzioni piil importanti entranli nella
competenza di ciascùn Settore. fatta salva Ia possibilità di istituire UfÌci speciali ai sensi e per

gli effetri del Regolamento comunale sulì'Ordinamento degli Uffici e dei Servizj

Considerato che occorre. al fine di una migliorc razionalizzazione ed effi.cienza dei servizi,
apportare delle modifiche allo schema della struttura organizzativa (allegato B);
Considenîo, ancora, che la struttura organizzativa dell'Ente così come descritta nell'allegato A
della citata deliberazione n. 17212016, contenente I'elenco, ricognitivo ma ùon esaustivo. delle

finzioni piir importanti rientranti ne1la competenza del primo settore, abbisogna di una

descrizione piir analitica;

Ritenuto necessario, sulla base delle esigenze gestionali, erogative e funzionali espresse

dall'Ammìnistrazione, in relazione al conseguimento degìi obiettivi di govemo. quali delineati

nel documento di programmazione dell'Ente,
prowedere alla modifica della delibera in parola:

Rilevato che la rimodulazione strategica della struttura e dell'articolazìone organizzatj\l
dell'Ente rappresenta uno degli strumenti maggiormente flessibili di gestione delle linzioni ed

vtilizzaziore delle risorse comunali attraverso il quale si può significantemente incidere - con

ampia discrezionalità, ma nei limiti previsti dalle fontì normative e regolamentari ifl materia

applicabili per garaùtire utr apparato coerente e consono rispetto al raggiungimento degli
obiettivi dell'Amministrazione Comunale e perseguire una gestione ottimale delle risorse

umane e finanziarie:
Atteso che detta rimodulazioùe della struttura e dell'articolazione organizzativa dell'Enîe
individua le articolazioni di maggiore rilevanza, essendo rimessa alle determinazioni dei

Responsabili dei Settori la pu$tuale olganizzazione degli Uffici sulla scorta del persorale

assegnato:

Afteso altresì che la rimodulazione della struttua organizzativa non modilica in modo

sosîanziale il numero e le attribuziooi dei siogoli settod rispetto a quaùto stabilito con la
delibera di G.M. n. 172 del 28.10.2016, e, peftanto non necessiîa dell'awio del procedimento

di individuazione e di nomina delle P.O. in quanto sono sostanzialmente confermate le nomine

effettuate con la deternrinazione sindacale n.24 del 28.102016 che si considera

sostanzialmente integrata con le iùdicazioni dei servizi di cui all'allegato b) del presente atto;

Vistj: il decrcto legíslativo Ì8 agosto 2000 numero 267;

il decreto legislativo l0 marzo 2001 numero l65i
il C.C.N.l,. del Comparto Enti Locali:

il decreto legge 7 maggio 2012 numero 52 convefito con modificazioùi in legge 6

luglio 2012 numero 9,1;

la legge 6 novembre 2012 numero 190;

lo Statuto Comunale:

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei

il Piano triennale anticorruzione.
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Per questi motivi:



SI PROPONE

Modificare ed integrare la rimodulitzione della struttura e dell'aÍicolazione organizzarila
dell'Ente, approvata con deìiberazione dì ciuìta Municjpale n. l'12 de1 28.10.2016, come

indicato nell allegato B e A
Dare atto che non necessita I'awio del procedimento di individuazione e di nomina delle P.O.
in quanto sono sostanzialmente confemate le nomine effettuate con la determinazionc
sindacale n. 2,1 del 28.10.2016 che si considera sostanzialmente ìntegrata con le indicazioni dei
servizi di cui all^allegato b) del prcsente atto:
Dichiarare, con sepanta ed unanìme votazione. iì presente prowedimento, immedíata$ente
esegùibile ai sensi e per gli effetti dall'aficolo 134 del decreîo legislativo 18 agosto 2000
numero 267.



Allega(i {lla presente:

A: Slruttura Organizzatìva deli'EÌte
BiOrganig.amma



ALLEGATO B

Utr{cio dl
Gabinstto

1" SEÍIORE FUNZIONALE

Sèsreteria e Afiàri Gènerali

.ssisténza alla Glunt.

Politiche ambientali.d

3' SETTORE FUNZIONALE

DlstEno socio sanitario
o21

Affari Légali, Contenzioso
tributario, mèdia:lonc e
nagoziaziorÈ 3è3i3tita.

4" SEÌTORE FIJNZIONALE

Giovaniti - Potitiché detto

Gestione € valorlzdione
del Patrimonio cultufalo
SIMPA

luri$l\o, Spehacolo, Fèstè

Gètione giuridica dèlto

Gestloné economica delté

5'SEIIORE FIJNZIONALE

Piaîif ca:iono UrbaniÈtica e

Controllo del territorio

Edilizla Privat /Pubbtica -

P,illuminalone, Gas, S€wizi
ldrici o dèpurazionè e
Îelefonia uùèn26, Energia

Preven2lon6 o prorezione

Ufficio Gars -Pfogott zbne
é Fondl Europar - OO.PP.

Esproprl è ManulendorF

6'SEITORE
FUNZIONALE

Polizia stradalè, viabilità,
Vigilanza e traspor|o

giLidiziarì., annonaria,

abusivi$no odtlizio -

SsrYizi denografici è

SUA, Comrnercio, Attivita
prodtrttive, Micrccrédito

Tributi e FiscaliÈ Locala

2'SEIIORE FUNZOI'IALE

economiÉ e gostion€

Gstione deìlé entrate e

Eco'ìqnato o hvdiario

Pat.'monio comunal€



Allegato A

UFFICIO DI STAFT DEL SINDACO

Ufficio di Gabitrettor

Supporto alle attività del Sindaco; Cura delh comunicazione e delle felazíoni esterne èìl'Ente svolgendo

compiti di Eppresentanza istituzionab, cura dei rapporti con la citbdinanza e gli organi di

informazione. Gestione delb procedure per l'uso del gonfabne, delb stemma e deÌla fascia tricobre,

attlibuzione di onorifìcenze, e$posizione e decoro delle baùdiere, cura dei rappotti Ía b staffdel Sindrco,

gli organi burocratici dell'amministrazione, h cittadinanza e gli orgali di infoamazione.

SERVIZI DI STASF DEL SEGRETARIO

Ufficio Cont:ollil

Conb'olb di regohrità amùinistrativa, Controlb Sbategico, Linee pro$ammatiche e Piano Generab di

Sviluppo IPGS.), Controlb di Gestione, redazione ed aggiornamenro del Piano èl]a Performance e del

Piano ègli Obiettivi [PD.o.J, suppoÌto al Nucbo di Valutazione. Coordinamento in collaborazioùe con il

Responsabib èl servizio sulìe società partecipate e con i Responsabili dei Settori interessati ai sensi

abl Regolamento comunale èl sistema dei conbolli interni. Coordinamenro del Controllo sulla qualìÈ &i
seruizi ercgati dall'Ente di compelenza èi sìngoli Responsabili di posizione organizzativa.

UfrlcioAnticor'ruzione eTrasparenza:

Predisposizione, ùonitoraggio ed aggiornamento d€l Piano tiennaìe di prcvenzione delìa corruzione e

deìl'ilbgalilà e del Piano Triennab sulla Trasparcnza e I'lntegrità, Piano di Formazíone annùab in

coìlaborazione con il Responsabib dellAdticorruzione e il Responsabile della Trasparenza.



PRIMO SETTORE

AFFARI CENERALI - CED - POLITICHE AMBIENTALI

Il Settore è sudiviso in 5" Servizi:

1' Servizio: Segreteria, Affari gererali;
- U,O. : Segreteria e Affari Generali: Rapporti istib.rzionali, assistenza organi istihtzionali, tenula

strfuto, tegolamenti, prowedimenti organi ìstituzionali [èterminazioni e èìiberazionÌ);

- U,O.: Assistenza al Sesrehrio Comunale e Ufficio Conhatti: Assistenza al Segretado

ComÌrnale, definizione e stipuh conbatti per conto .bll'Ente, tenuta repertorio, adempimenti

fiscali.

- U.O.: Presidenza del Consiglio Cohunahr Supporto aìb attivita istibrzionali del Presidente del

Consiglio e dei Consiglieri comunali.

- U.O.: Suoìrorto al ciudice di Pacè di Piazza Armerina con i Comuni di Aidone e Valguarnera,

presso la seè èìl'Ufficio del Giudice di pace, negli appositi krcali, alb scopo destinati dalb stesso

Comune di Piazza Armerina,

- U.O,: Protocolh G€nerabj Gestione èlh coffispondenza, in enh.ata ed in uscita, e protocoìk)

generaìe èli'Ente.

- U.O.: Albo pretorio e Notifiche e Albo pretorio online e notifiche. cestione èl Centralino

2' Servizio: Affari istiù.rzionali e Assistenza alh ciunh:
Rapporti istituzionali, assistenza alh Giunta comunale, tenuta delle deìiberazioni èlla qiunb,

adempimenti di pubblicazioùe e tasparenza;

3ó Servizio lnformatici, CED - Trasparenza - Comunlcazione - URP

U.O.: CED: Attività connesse all'informatizzazione dell'Ente, organizzazione e ricerca

introduzione nuove tecnobgie nell'attiviÈ produttiva dell'Ente, attività di supporto e consuìenza

agli uffìci, gestìone impianti tecnobgici, SITI Sistema InfomativoTerritoriab). Forniture e

manutenzione èlb apparecchiature tecnologiche, [pc, stampanti, fax, fotocopiatori ecc.] per

tutti i settori dell'Ente. Gestione zone wifi.

U.O-: Trasparenza e lntegità: Cestione ed aggiornamento del sito internet èlI'Ente, della

Sezione Ammidistrazione Tmsparente, della posb ebttronica certificata e del seryizio di

informazione ai cittadini t'amite mezzi ebttronici (portab internet, pannelli luminosi, ecc.).

Cestione degli impianti di vièosoNegìianza èl lerritorio. Geslone e sviluppo èlÌe reti

informatiche dell'Ente I Reti bcali e Reti wirebss]; Supporto alb attiviÈ di dematerializzazione

[dei procedimenti amminisfativi, dei documenti archivistici, ecc;). Sistema di gestione dei

servizi di teìefonia, fissa e mobiìe, rapporti con i gesto di connettivifà.



- U.O,: URP - Front-Office: MonitoÉggio èlìe necessità dell'utenza, risposta tebfonica all'utenza,

risposta alìe richieste e-mail distribuzione di materiab informativo, pubbliche reiazioni, uflìcio

per l'informazione;

4'Servizio: Politiche Ambientali ed ecosostenibili.

- U.O, Politiche Ambientali: RR.SS.UU., attiviià connesse alh pulizia del territorio comunale, alh

raccolà ed alb smaltimento, gestione discarica, gestione C.C.R., gestione adempimenti connessi

ai rifìuti assímilati, speciali, nocivi ecc., attività connesse alla tuteh dell'ambiente ed igienico

sanitarie degli immobili comunalij Rapporti con la ditla appalàtice e h SRR , ATO 4

CaltanissetE Provincia SUD.

5' SeMzio: - Randagismo

- U.O. Randagismo: Monitoraggio e prevenzione del fenomeno, ste ìizzazioni, adozioni, vigilanza

èl territorio, custodia e mantenimento dei cani randagi, gestione èlb se$alazioni della

citbdinanzaj

N.B. II Settore, sotto iì coordinamento del Segrehrio Generale a sua volta supporbto dall'Ufficio

Controlli, cum il corretto adempimento dei sistemi di Conbolb di regolarità amministrativa, Conbolb

Strategico, Linee programmatiche e Piano Generale di Sviluppo [PGS.], Controlb di C€stione,

applicazione delle misure attuative del piano triennab èlla prevenzione della coffuzione e delb norme

di cui al D.lgs. n. 97 /2016, redazione ed aggiornamento del Piano delìa Performance e del Piano ègÌi

Obiettìvi {PD.O.) e si occupa dei controlìi di cui al Regolameùto comunab sul sistema del conbolìi

interni, limihtamente ai servizi esternalizzati di competenza. Il Settore inohe, si occuperà della

redazione deì sistema degìi indicatori dì qualìtà dei seùizi, con i relativi scoslamenti dagli standard

prestabiliti e rehzioúe sulle cause di questi, proponendo, quando possibib, correttivi e suggerìmenti,

analisi del nìrmero ed entita ègli scostaDenti rispetto agli shndard èfìniti dai procedimenti, reclami e

non conformità interne risconfate.

SECONDO SETTORE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

Il Settore è suddiviso il 5 Servizi:

1' Serwizio Programmazione economica e gestione finanziaria: Ufficio Bihnci e rendiconti,
progmmmazione, verifìche e certificazioni. Predisposizione bilanci, DUP, regohmenti di ContabiliÈ ed

economato. Gestione rapporti con la Tesoreria, Corte dei Conti, MEF, TBEL, altri enti pubblici e privati.

20 Servizio Gestione delle Entrate e delle Spese:
- U.O, Enb:ate: Controlh e registrazione di tutte le operazioni delb entrate, regolarizzazione dei

prowisori dei versamenti in tesoreria, c/c postali, accerhmenti, reversali, prebvamenti
finanziamenti ministeriali, regioùali, cassa depositi e prestiti, altre istitrrzioni. Predisposizione
degli atti amministrativi, impegni, liquidazioni, mandati di pagamento.

- U.O. Spese: Controlb e registÉzione di tutte le operazioni èlla spesa, programmazione e

coordinamento Impegni, liqùiùzioni, ùandati di pagamentq atli amminisbalvi Gare e

l



Forniture, Cassa Depositi e Prestiti - Mutui, O.A. - Ordinativi di Accredìtamento Cassa Regionab,
Regisfo unico delìe fature, Piatlaforma certjfìcazione crediti, Tempestivid dei pagamenti, nodo

dei pagamenti.

3o Servizio Economato: operazioni contabili rapide, gestione delb spese ordinate dai vari uffici e

seryizi comùnali, iiqùidazione e pagamenlo di [atture dì non ribvante ammonbre, ant]cipazione di

denaro conlante per spese urgenti ed indifferibiìi. cestione, in forma centralizzata, acquisto di beni e

servizi dell'Ente la cui fornihrra è insedta nel regolamento di economato. Piani di razionalizzazioni costi:

funzioni di supporto per razionalizzare b acquisizioni da parte èi Responsabili èi settori.lnventari dei

beni mobili dell'Ente.

4'Servizio Società Partecipate: gestione rapporti con h societÈ partecipate e attrazione dei controlli

sulb stesse ai sensi delh previsioni del Regolamento comuùale sul sistema èi cont'olli intemi e della

normativa vigente in materia, confolb di regolarità contabili sugli atti, con!'olb sugli equiìibri

finanziari dell'Ente e delìe SocieÈ padecipate ed Enti esterni.

5'Serizio Patrimonio: Concessione beni comunali, affitti attivi e passivi (ivi comprese b case

popohri), pratiche di accettazione di lasciti e donazioni etc.; attivìlà progettuab e amminisfativa a tuteìa,

ricoBnizione deì pab:imonio comunaìe. 'Alìenazione dì alcuni immobiìi di proprietà comunab, della

vabîizzazione e conservazione immobiliare- schedatllra e rehzione di stima 'l nel quab verranno

puntualmente descritti e Stimati in apposite schede ibeni immobiliari inseriti nel Piano suscettibili di

alienazioni, vabîizzazione o di dismissione da aÌbgare al Bihncio del corrente esercizio finanziario [art.

58 del D.L. 25 giugno 2008 lr. 112, convertito in bgge 6 agosto 2008 n. 133). Ricognizione ed

aggiornamento delì'inventario del paÍimonio immobiliare comunab

N.B. Il Settore, sotto il coordínamento del Segretario Generab a sùa volb sùpportato daìì'Ufficio

Conu'oìli, cura iì corretto adempimento èi sistemì di Controlb di regohrità amministrativa, Contlollo

Strategico, Linee programmatiche e Piano Generaie di Sviluppo [PGS.], ConÍoìb di Gestione,

applicazione delb misurc athative èl piano b:ieùnab della prevenzione deìla coùuzione e èìb norme

di cui al D.lgs. n. 97 /2016, îeùztone ed aggiornamento del Piano della Performance e del Piano degli

obiettivi (PD.o.l e si occupa dei controlli di cui al Regolamento comunab sul sistema del confolli

interni, limitahmente ai servìzi estemalizzati di competeùza. Il Seftore inolh'e 5i occuperà della

redazione del sistema ègli indicatori di qualiÈ dei servizi, con i relativi scostarnenti dagli shndard

presbbiliti e reìazione sulb caLlse di questi, proponenò, quando possibile, correttivi e suggerimenti,

anaìisi del numero ed entiÈ degli scostamenti rispetto agli standard definiti dai procedimenti, reclami e

non confòrmità inteme risconb:ate.



TERZO SETTORf,

WELFARE . AFFARI LEGALI " PROTEZIONE CIVILE

ll Settore è suddiviso in 5 Servizi :

1o Servizior welfare Municipale.

- U.O.: Progetti di rilevanza sociale: Concore alla vaìorizzazione delle persone, prese in carico

e considerate nella loro complessità fatte di diritti, bisogni, aspettative di socialità e di

affettività. ll servizio è suddiviso in vari uffici che si occupano delle politiche per le famiglie,

degli atti amministrativi relativi ai servizi residenziali per mino , disabili e anziani, dei servizi

alternativi ai ricoveri, di assegni di maternità, di assegri al nucleo familiare, di bonus vari, di

asili nido, dei cantieri di servizio. L'U.O. si occupa in genere di tutte le attività amministratìve

del Settore Politiche Sociali.

- U.O.: Edilizia Residenziale Pubblica: Il Sewizio si occupa, inoltre, della gestione delle

assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della gestione dei contributi per gli

affitti. Propone soluzioni per rispondere al fabbisogno abitativo e per gaÉntire il "diritto alla

casa". Gestisce ìa graduatoria dei potenziali aventi diritto e il relativo procedimento

aúministrativo.Intrattiene rapporti con I'lstituto Autonomo Case popolari di Enna.

2'Servizio: Disbetto Socio Sanitario D24: Programmazione e Gestione welfare disb:ethlab - Comuni

di Piazza Armerina fcapofìh del distretto 5. S. D24J, Barrafranca, Pietraperzia e Aidoùe, interventi Legge

n. 328/2000. Acquisizione finanziamenti estemi (europei, slaàli, regionalil. Prognmmazione e

progettazione sociab. Predisposizione gare per I'acquisizione di servìzi. Gestione fìnanziamenti esterni

e rendiconbzjone. Slatjstiche [spesa sociab, asili nido, minori stranieri non accompagnati, struth]re

residenziali, famiglie affidalarie ecc.). Contrbilità ed afti amminisfativi.

3'Servizio: Servizio sociab professionab: È un servizio di consubnza volto al supeÉmento delb

difficoltà e al sostegno èlle persone e delb famiglie. Il servizio inteNiene per risolvere situazioni di

difficoltà costruendo insieme all'utente percorsi di autoèterminazione. Fornisce informazioni e

orienhmento, consubnza, valuEzione dei bisogni e defìnizione dei piani di pronto intervento. Gli

interventi svolti sono finalizzati alla presa in carico del cittadino e all'accompagnamento aì migliore

utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi.

lì servizio è sùddiviso in varie unità operative, cooròinate preferjbjlmente da Assjstenti Sociali, e

dsponè alìe esigenze delh persona in moò trasversab nell'area minori, adulti, anziani e diversamente

abili.

U.O,: interventi a favore dei minori ed a sostegno &l ruob genitoriab. prevenzione, affiò
familiare e rapporti con I autoriE minorih

J



U.O,: interventi mirati alh prevenzione e conbasto del disagio gio nib. dispersione scolastica,

pari opporfunid non necessariamente di genere.

U.O.: interventi a favore di cittadini richiedenti servizi aperti e residenzialí per le varie utenze e

per Urtre b tipobgie (assistenza domiciliare, centri diurni, comunità di accoglienza, case albergo, case

riposo e protette, istituti educativi assistenziaìi etc.). Politiche per diversamente abili. Inteiventi di

assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitaú dellASP Assistenza economica e assegno civico.

Progetti individualizzati per soggefti che èvono sconlare misure aÌternative alle pene ètentive.

U.O.: segretariato sociab. Laccesso ai servizi sociali awiene attraverso il segretariato sociab che, ai

sensi della bge32B/2000, assume funzioni di "informazione e consubnza al singoh e ai nuchi familiari'l

front-office deìb politiche sociali, con lo scopo di facilitare l'accesso ai cithdini e favorire l'orienbmento

degli utenti rispetto alsistema complessivo èi servizi, promuovendo l'uso appropriato dei servizi stessi

e riducenò le disuguaglian?e nell eccessc.

4'Servizio: Affafl Legali, Contenzioso EibuErio, Mediazione e Negoziazione Assistib: lì Servìzio

si occupa di pratiche bgali e contenzioso davanti al giudice ordinario, amministrativo, penab e

tibu,tario. E'chiamato a svolgere ogni attività di stìldio e di isfuttoria, anche con iì supporto degli Uflici

comlrnali interessati, funzionab al conferimento di incarichi a legaÌi esterni per la rappresenhnza e

difesa in giudizio dellîmministrazione ed al bùon esito del giùdizio stesso, mediante I'aòzione di ogni

atto all'uopo necessario.

Esso è chiamato, altlesì, a paedisporre attt di transazioni sh?giudiziali o giudiziali, eventrralnente

d'intesa con il bgab nominato, nonché a redigere proposte di Deliberazioni e/o di regolamento di

competenza èllì Giunta o del Consiglio Comunah, oltre a procedere al recupero svagiudiziale dei crediti

vanlati dallAmminisb"azione, conseguenti alla definizione dei contenziosi.

U.O.r Contenzioso legab

Pratiche Legali ordinarie, amministl:ative e penali. Gestione fascicoli.

U.O.: Contenzioso b:ibutario

Pratiche riguardanti il contenzioso tlibutario. Crestione fascicoli.

U.O.r Mediazione e negoziazione assi$tita:

Detto strumento è voìto al mggiungimento di un accorò amichevole per la coúposizione di una

controversia, anche con formuhzione di una propostl per h composizione della lite. Tmnsazioni.

!!0.i Assicurazioni e Depenalizzazioni: Uufficio si occupa delb pratiche per la gestione delb

assicurazioni e delìe norme depenaljzzate, cura, inolte, b pratiche relative a segnalazioni/richieste di

risarcimento clanni per cause imputabili aìlAmúinistrazjone Comunab in cui si possa ra\,'visare una

diretta responsabilità.

5'Servizio Protezione Civile: Cestione del piano comunab, coordinamento operazioni ed interventi,

monitoraggio del rischio ed in generc ogni tipo di interyento connesso alh protezione civìb,

prepamzione all'emergenza, vigilanza suìl'attuazioni dei servizi urgenti in ambito bcab, accerlamenti



danni a seguito di eventi caìamitosi, attiviÈ concernenti iì ritorno alb normali condizioni di vita,

coìlegamento con l'ufficio regionab di protezione civile, richieste di finanziamento rivolte agii Enti, di

volla in volb interessati e relative alla Protezione Civib.

U.O,: Pianificazione rischi

Pianificazione pre-emergenziab identificando i rischi ed individuanò b possibili soluzioni [tecniche e

procedurali) per mitlgare ìe conseguenze negative bgate ai rischi. LU.O. proweè alla redazione di

documenti (Piani, procedure, modulistica) per affronlare con efficienza, efficacia ed economicità b

emergenze di protezione civile. Tiene e aggiorna ì'ebnco èi ètentori di risoEe e degli esecutori di

seùizi e attiva b prime procedure previste dal Piano di Protezione Civib Comunab nei casi di

preallarme, allarme ed emergenza.

ll.O.: Gestione delle emergetrze

Sulla base della programmazione compiuta dalia U.O. "Pianifìcazione rischi'l su propria iniziatlva o su

islanze di soggetti pubblici o privati [Prefetura, DRPC, Assessorati Regiona]i, Organismi Ministeriali,

citbdini, ecc.l, l'U.O. mette in atto, anche di concerto con il Settore LL.PP, ogni iniziativa e soluzione

tecnica utib alla gestione ottimale dell'emergenza e per il tempo strettamente necessario per il

superamento èìh fase emergenziale.

N.B. Il Settore, sotto iì coordinamento del Segretario Ceneraìe a sua volta suppoflato dall'Ufficio

Controlli, cura il corretto adempimento dei sistemi di Conbolb di regohritÈ amminisfativa, Conù'olk)

Sbategico Linee programmatiche e Piano Gnerale di Sviluppo [PGS.), Contolb di C'estione,

applicazione delb misure attuative del piano triennale della prevenzione èlla corruzione e delb norme

di cui al D.lgs. n.97/2016, redazione ed aggiornamento del Piano èlla Performance e del Piano degli

obiettivi [PD.o.) e si occupa dei cont'olli di cui a] Regolamento comunab sul sistema del conùolli

interni, limibtamente ai servizi esternalizzati di competenza. Il Settore inolfe si occuperà della

redazione èl sistema èglì indicato di qualità dei servizi, con i relativi scoshrnenti dagli slandard

prestabiliti e relazione sulb cause di questi, proponenò, quanò possibib, correthvi e suggerimenti,

analisi del numero ed entità degli scostamenti rispetto agli shndard definiti dai procedimenti, rechmi e

non conformid interne riscontrate.



QUARTO SETTORE

PUBBLICA ISTRUZIONE -SERVIZI CULTURALI -
RICREIITIVI E SPORTIVI - GESTIONE RISORSE UMANE

II Settore è suddiviso in 5 Servizi :

1'Servizio: Pubblica Isb.uzione - Unesco- Politiche ciovanili-Politiche &lkr Sport

U,O. PubDlica Istruzione: Servizi di competenza dell'Ente per b scuob di ogni ordine e graò presenti

nel ter torio, assistenza scolastica in tune b sue forme, rapportì di carattere gestionab con la direzione

scolastica, refezione, fasporti, buoni libro, confibuti librì di testo Borsa di studio, confibuti e obblighi

in genere èll'Ente bcab in materia scolastica, attiviià integrativa scolastica ed in genere tufto ciò che

per bgge e regolamento è connesso alla Pubblica Is!.uzione.

U.O. Unesco: Programmazione delle attivita, di cui all'art. 7 delh L.R. 10/99 e s.m.i, per la realizzazione

di interventi che garantiscano la buona tenuta e Ia migliore fruizione della Villa Romana del Casab e la

realizzazione di iniziative didattiche e culturali per h promozione e vahrizzazione del Parco e del

patrimonio storico, artistico e monumenEb èlla Citta di Piazza Armerina. Gestione dei proventi e

rendicontazione delle spese del Sito Unesco Villa Romana del Casab.

U.O. Politiche Giovanili e Sporteltr Informa Giovani: Cura, sostegno e promozione delb nuove

generazioni al fine di promuovere uno stato di benessere genenb che consenb ai giovani di divenire

cittadini attivi. Offrire informazioni, creare opporbrnid, accogliefe solbcitazioni sono gli obiettivi che

I'Uffìcio giovani intende realizzare e favorire per incoraggiare il territorio a ìavorare per crescere.

Iniziative che èfiniranno una mappa comphssa, articolata e armoniosa di rifedmenti ma soprat$tto

generativi di ebmenti favorenti l'autonomia giovanib. Per garantire alb nuove generazioni un passaggio

soìiò all'eta adulca. Sportelh Informd Ciovani

U.O. Ufricio èlb Sport Organizzazione e promozione di manifesEzioni ed attività sportive e ricreative.

Concessioni, autorizzazioni, tariffe, gestione, promozione e sviluppo delle attività sportive, rapporti con

Enti ed Istituzioni., rapporti con Enti ed lstitrrzioni. Consulta delb sport.

U.O- Gestione impianti sportivi Concessioni, autorizzazioni, ta ffe, gestione, promozione e sviluppo

delb attività spoftive

2' Servizio: Gestione e vabrizzazione del Pahimonio Culhrrah SIMPA :

Il sistema museale è un insieme di musei o sfutture ad essi assimilabili che uniscono la propda offerh

culturab facendo riferimento ad un comune progetto per la vabrizzazione del paEimonio alì'interno del

contesto urbano e/o territoriab. Esso ha b scopo di mettere in comune le risolse umane, tecnobgiche e

tìnanziarie in relazione, tra l'aluo, aÌla catabgazione, al servizio didattico-educativo, all'incremento e

miglioramento della fruizione di archivi, bibìioteche, fototeche di utilita per l'intero sistema, alla

promozione di attiviÈ culturali nelle materie oggetto del sistema, alh comunicazione alla gestione del



sito web, all'attiviÈ formativa per il personab interno ed esterno, alla gestione dei servizi di

merchandising di bookshop, di accoglienza, di custodia.

U.O.: Gestione Biblioteca e Archivio Storico: Assicura un senrzio assiduo di consuÌenza e guida aìh

bttrra, promuove. anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative per la diffusione del libro e

deìla cultura, quali: mosue, lethrre pubbliche, conferenze, discussioni sui libri nuovi, incontai con gli

autori, visite guidate, etc. Acquisisce pubblicazioni che riguardano a qualunque titob la Citta di Piazza

Armerina. La Biblioteca è dotata di una emeroteca. Segnah al Consiglio di Biblioteca un ebnco di

pubblicazioni da acquistare per un regolarc aggiornamento ed incremento bibliografico secondo i fìni

cui è èstinata la biblioteca e tenuto conto deìb registrazioni espresse dai lettori sull'apposito registro.

Formula proposte di stanziamento per la formazione del bilancio preventivo e per la chiesta di fondi

per spese straordinarie,

Compila i cataloghi, gli inventari, i registÍi richiesti dal .egolamento e dalle necessità del pubblico.

Prowede alìe relazioni, alb sbtistiche e agli aggiornamenti di dati bibliografici evenhìalmente richiesti

dalla Soprintendenza ai Beni Librari. Effettua il prestito interbibliotecario.l,lAmministrazione comunab

in colhborazione con la Soprintendenza di Enna ha pro!.veduto ad informatizzare i libri delh

Biblioteca comunale e in tab senso ha aabrito aìì'S.B.R., cioè al Sistema Bibliotecario Regionale, con il

quab è possibile accedere attaverso un unico canale di ricerca, alb informazioni contenute nei

catabghi di tlltte b biblioteche ilaliane, che hanno aderito al progetto di cooperazione SBN nel campo

èlla cabbgazione, del prestito e delb Scambio delb informaziorìi. Alh Biblioteca comunab è annesso

lArchivio Storico Comunab, in cui sono depositati in parte èi òcumenti provenienti dai bcali dell'ex

EcA-Convento dei Teatini in parte dai bcali colbcali al pianterreno èlla sede cent!?le del Comune. I

predetti documenti, che sono molto importanti per la storia deìla nosb:a CiÌà, sono consu)labììi daì

numerosi studiosi, che si interessano della storia economica, Dolitica, sociab di Piazza Armerina nel

contesto èlla Storia siciliana.

U.O.: Gestione Mosha Permanente del Libro Antico: ,alla primavera 2009 è aperta nella sala deì

Coro dei Gesuiti, arricchita da preziosi saucchi baroachi, la Mostra permanenle del libro ant:co. In teche

appositamente djsegnate e realizzare sono espostj, a rotazíone, alcuni dei volumi più preziosi taa quelli

in possesso de1Ìa biblioteca: dal Libro dei Privil€gi o Libro iosso che rac€oglie i pÌi\)iÌegi concessi dai re

di Sicilia dal 1300 al 1760, ad aicuni iicunaboli e cinquecentine, a uno dei volum: dj Filippo Arena

pubblicati neì 1767 sulla Natuìa e cultura dei fiori [con be]lissime incisionil al volume di Prospero

lntorcetta, prima tfaduzione in latino dei testi di Confucio deì 1662, ad altri volumi, per ìo più

provenienti dalle biblioteche dei conventi confiscati dopo l'Unità d'ltalia, alcuni del quali presenti solo

in pochissime biblioteche italiare. Il'fruibile dai v:sitatori dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle

13i30. Viene effettuata attività di accoglienza, ed informazione, sulle opere presenti all'interno della

struttuta,

U.O.: Gestione Pinacoteca: La pinacoteca comunale di Piazza Armedna, inaugurata il 20 dicembre

2011, è una delle tappe del Simpa, il Sistema museale di Piazza Armerina. E' aperta ai visitatori tutti i
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giorni, ad eccezione dellunedì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Viene effettuata attività di accoglienza,

ed informazione, anche in lingue straniere, sulle opere presenti all'intemo della struttura.

3' Servizio: Turismo, Spettacob, Feste e Tradizioni Popohri.

Promozione e pianificazione manifestazioni ed attività di promozione e/o di intrattenimento turistico,

sportelb di assistenza turistica, rapporti con Enti e Ìstituzioni per la promozione turistica del territorio

comunale.

Pianificazione e îealizzazione di spetlacoli d'intattenimento. Organizzazione, promozione e

coordinamento di manifestazioni [religiose, sportive, cul[rrali, mosÍe, ecc.J sul teùitorio.

Programmazione e gestione delb attivid di competenza dell'Ente in occasione èlla festa èlla Pab:ona di

Piazza Armerina, di pafocini, autorizzazioni, concessioni ad Associazioni ed Enti di culto, Cooperative e

Socielà. 0rganizzazione del Palio dei Normanni

U.O.:Turismo, Feste e Tradizioni Promozione e pianifìcazione manifestazioni ed attività di

promozione e/o di intrattenimento turistico, rapporti con Enti e Istituzioni per la promozione turistica

èl territorio comunab.

Pianifìcazione e tealizzazione di spethcoli d'intattenimento. Oîganizzazione, promozione e

coordinamento di manifeshzioni [religiose, sportive, culturali, mostre, ecc.) sul territorio.

Programmazione e gestione èlh attiviià di coúpetenza dell'Ente in occasione èlla festa della Patrona di

Piazza Armerina, di patocini, autorizzazioni, concessioni ad Associazioni ed Enti di culto, Cooperative e

Società. OrBdnizTazione del Palio dei Normanni

U.O: Promozione e lnformazione Turistica: Sportello di accoglienza e assistenza turistica

U.O: Gestione albo online: Pubblicazione sul sito dell'Ente di tutte le determinazioni del

settore, adempimenti previsti dall'art 23 D.lgs.33/2013 e aît32L.190/2012

U.O: Forniture beni e servizi: Predisposizione bandi, capitolati tecnici e attivazione R.D.O. e

0.D.4. sul MEPA [mercato elettronico pubblica amministrazione)

4' SeMzio Crestione giuridica delb Risorse Umane:
U.O,: Gestione personab [giuridica]: Servizi amminisbativi del personaìe, tenuta e aggiornamento

organigramma e dolazione organica, applicazione dei CCNL, conhatlazione decentrata, Predisposizione

Piani fabbisogno Personab e atti amministrativi inerenti. Conto annuab, gestione fonò risorse

abcenfatej

U,O.: Gestione Previdenziab: Pass web I nuovo appljcativo Inps), sistemazione posizioni assicurative,

pratiche colbcamento a poso e TFR dipendenti, pratiche ricongiunzioni e riscatti. Ribvamento

presenze, gestione permessi e congedi dipendenti. Adempimenti PERLA PA:

U.O.: Programmazione e gestione del Piano di formazione: aggiornamento èl perconah,

dcognìzione eccedenze èl personaìe. Gestione tirocini cufiiculari ed ex$acurricula . Predisposizione

ed aggiornamento del Piano Triennale &lb azioni positive e del codice di conòtta. Monitoraggio e
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rispetto del Codice di comporlamento. C.U.G e Pari OppoftrniÈ. Anagrafe delb presbzioni dipenènti,

Relazioni sindacali. Ribvazione permessi bgge 104 e comunìcazioni PERLA PA:

U.O. : Ufficio Procedimenti Disciplinari(U.P.D.)-. Isb:Lrttoria dei procedimenti disciplinari nei

confronti èl personab, proposte di definizione èi procedimenti disciplinari e proposte di sanzione

disciplinare, proposte di irrogazione di misure cautelari.

5'Servizio C,estione economica delb Risorse Umane:

U.O. Gestione Economica: gestione tratlamento economico èl personab dipenènte, ègli
amministratod e organi istihrzionali vari; predisposizione Mod 770, rego]€îizzazioni e

autodichiarazioni INAIL, predisposizione certificazione unica [CU), gestione Enfatel gestione fondo

Perseo, Épporti con la Tesoreria Comunab, predisposizione previsioni di biìancio relative al personab

in seruizio, monitoraggio spese èl personale, conto annuale, conguaglio di fine anno;

U.O. Gestione assicurativa, previènzlab e contributiva; versamenti online dei conbibuti

previ&n?iali ed assistenziaìi relativi a tutto il personab in servizio e agli amminisfatori in carica,

assìstenza fiscale, denuncia IRAB gestione Enbatel e cartolarizzazione;

N.B. Ìì Settore, sotto il coordinamento del Segretario Generab a sua volb supportato daìl'Ufficio

Confolli, cura iì corretto adempimento dei sistemi di Conullb di regolarità amministrativa, Confoìb

Strategico, Linee programmatiche e Piano cenerab di SvilLrppo [PGS.), Controlb di Gestione,

applicazione delle misure attuative èl piano fiennab della prevenzione della corruzione e èlb norme

di cìri aì D.lgs. n.9712016, redazione ed aggiornamento del Piano èì)a Performance e èì Piano ègli

Obiettivi [PD.O.) e si occupa èi control]i di cui al Regolamento comunab sul sistema del controlli

interni, limilatamente ai seùizi esternalizzati di competenza. Iì Settore inolfe si occuperà delh

redazione èl sistema èglì indicatori di qualià dei servizi, con i relativi scostamenti dagli slandard

prestÀbiliti e relazione sulle cause di qùesu, proponenò, quanò possibib, conettivi e suggerimentj,

analisi èl numero ed entirÈ degli scostamenti rispetto agli sEndard definiti dai procedimenti, reclami e

non conformità interne riscontrate.



QUINTO SETTORE

LAVORI PUBBLICI .URBANISTICA

II Settore è sudiviso in ó Servizi :

1' Servizio : Pianificazione Urbanistica e territoriab - p.R.c- Conbolb del territorio
U.O.: Pianificazione per lo sviluppo del territorio, delìa programmazione urbanistica,

aòzione/approvazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, bttjzzazioni,

aegolamenhzione dell'attiviÈ edilizia nonché della gestione delle trasformazioni urbanistiche,

infrastrutuìrali ed edilizie del territorio comunab. Rapporti istrì.rttori con b SUAP per gli interventi

produttivi difformi o in variante al Piano Regolatore Generale ed ishuttoria e gesbone di tutti i

procedimenti inerenti ìa revisione delPR.G.

U.O.: Verifica e controlb dell'attiviÈ edilizia, sanzione ed aòzione dei prowedimenti di repressione

èìle violazioni urbanistiche-ediìizìe, salvaguardia del territorio in rehzione all'ahusivismo edilizio,

isbuttoda e rilascio permessi di coshuire in sanatoria {Legge 47 /BS e 326/03), certificazioni,

attestazioni, rihscio abitìbiìita/agibilih in regime di sanatoria.

2' Servizio : Edilizia Pri!?h / Pubblica - Edilizia e cestioDe cimiteriab
U.O.: attiviià propositiva! progettuale e di supporto agli organi consuìtivi ed istituzionali, gestione degli

adempimenti relativi al rihscio èl Permesso di Costruire [PDC), Comunicazione tnizio Attività ICIL),

Comunicazione inizio ìavorì asseverab [CILAJ, Denuncia di Inizio AttiviÈ (DIA), Segna]azione Certjficah

di Inizio Attivid (SCIA), in regìme "ordinario" [AcceiEmento di conformità) nonché tutti i

prowedimenti di edilizia privah in capo alh Legge n 16 èl 19 agosto 2016 frecepimento DPR

380/2001), rilascio informazioni semplici relativamente alb istanze edilizie e agli atti ad esse correhti,

coordinamento e gestione delh commissioùe tecnica per il riìascio dei pareri di competenza nelle aree

SIC del territorio comunab, coordinamento ègìj atti di pianificazìone èl comune, istruttoria e verifica

per il rilascio èlle attestazioni iòneiÈ albggiativa, emanazione di pareri ad altri Enti / Uffjci per gli

aspetti edilizi, rilascio delb certificazioni attestanti Ie prescrizioni normaove e le determinazioni

ptowedimenbli a carattete urbanisticq paesaggistico - ambienEb, edilizio e di qualsiasi alù"o tipo

comunque ril-'vanti ai fini degìì interventi di fasformazione edilizia deì territorio, certificazioni di

competenza dei Settore in tema di conformità urbanistica, cura dei rapporti con b SUAP per glj

interventì produttjvì confoami al PR.G, cura i rapporh fa il comune, il privato e le alt e amministrazioni

chiamate a pronunciarsi in ordine all'interyento edilizio oggetto dell'isanza o ènuncia, con particolare

.iferimento agli adempimentì connessi all'applicazione delh normativa tecnica per I'edilizia.

U.O.: attivita propositiva, progettuale e di supporto agli organi consultivi ed istituzionali, gestione degli

adempimenti rchtivi aì fi)ascio del Permesso di Cosùuire [PDC) in Sanatoria a regime ordinario [ex

aft.13 èlla L.R. 47/BS e recepito dalh L.R. Sicilia n. 16/2016), accertamento, sanzioni e repressioni delb

violazioni urbanistico - edilizie, riìascio informazioni semplici rehtivamente alb isbnze edilizie e agli

atti ad esse correlati, istanze di accesso agli atti amministratÌvi di procedimenti edilizi giudiziari,
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adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amminisbativi in favore di chiunque vi

abbia interesse, rilascio abilabilita/agibiliÈ in regime ordinario;

U,O.: attiviè propositiva, progettuale e di supporto agìi organi consultivi ed istiurzionali, riìascio èi
certificati di destinazione urbanisdca, èterminazioni dirigenziali, aggiomamento e calcob oneri

concessori, aggiornamento catasto incendi, gestione degli archivi èlb istanze edilizie concluse, deposito

di frazionamenti cataslali e tipi mappale, consuluzione èlìa cartografia e ègli atti èì PR.G ;

certificazioni di competenza del Settore in tema di conformità urbanisflca cura dei rapporti con lo SUAP

per gli inteNenti produttivi conformi al PR.G, cura i rapporti tra il comune, il privato e le altre

amminisb:azioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto èll'istanza o

ènuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa

tecnica perl'edilizia.

U.O.: Gestione cimiteriab: Gestione burocratico - amministratìva dei servizi cìmiteriali,

[estumulazioni, esumazioni, b:aslazioni), gestione ègli archivi, isfuttoria e rilascio pratiche di edilizia

privab, gestione burocratica della progettazione infrasfutturale di edilizia pubblica delb aree cìmiteriali,

filascio informazioni semplìci relativamente alb istanze, determinazioni

diúgenziali e supporto agli organi consultivi ed istituzionali. Servizi lampade-votive.

3'Servizio: Servizi Pubblici: Pubblica Illuminazione, Gas, Servizi id-rici e èpurazione e

tebfonia e utenze dell'Ente, Energia rinnovabiìe PAES.

U.O. Pubblica llluminazione Predisposizione e gestione èi seFizi pubblici di illuminazione.

Progettazione e manutenzione ègli impianti di pubblica llluminazione. Fornitura servizio energla

eletfica pergli inpianti dell'Ente e pergli edifici comunali.

U.O. Servizi Pubblici : Predisposizione e gestione èiseruizi pubblici di Acqua e Gas: Attività gestionab

e conù:olb èl seruizio in appalto. Attivià gestjonale e contolb èi servizi in appaÌto Seruizio idrico,

servizio fbgnario e di depurazione, concessioni ed autorizzazioni, rapporti ACQUA ENNA e ATO acque.

Rihscio aùtoÌizzazioni per pose di conduttrlre e scavi.

U.O.: Energia Rinnovabib PAES : Predisposizione e gestione del servizio .

4' Servizio: Prevenzione e protezione:

U.O.: Prevenzione e Protezione: AttiviÈ in materia dinorme perla sicurezzaai sensi del D.Lgs. n.

B1/2008 e s.rn.i.. Compiti e responsabilih cheh bgge attribuisce aldatore di hvoro

5'Servizio: : Ufficio care -Progetlazione- Fondi Europei- OO,PP.

U.O.: Ufficio Gare: care ad evidenza pubblica e/o rislrette (comprese quelb rehtive al cottimo) rehtive

alb opere e bvori pubbìici, nonché per h forni ra di beni e di servizi. AttiùÈ di competenze èlb



sportelb èi contratti e forniture pubbìici- Gestione e aggiomamento Albo professionisti esterni e ditte

di fiducia e svobimento gare per servizi. Rapporti con il Servizio Progetbzione Fondi.

tj.O. : Ufficio progertizione - Fondi Luropei.

Ricerca, analisi e smistamento èi bandi di gara e èlb opporhrnità di finanziamento per I'Ente.

I(bntificazione e sebzione (blb oppoftrnilà di partecipazione ad iniziative promosse nell'ambito di

progetti comunitrri, nazionaìi e/o regionali. Intercettazione èlb possibiliÈ di sviluppo territoúab in

sintonia con bpolitiche comunilarie. Diffusione e coordinamento èlb st-ategie e èlb attiviÈ úguardanti

b opporhnita e b informazioni individuate: oggetto èl banò tipobgia e labre èl finanziamento,

requisiti e vincoli partecipativi ftecnici ed amminiso-ativi), possibili opzioni di partenariato, tempi e

sca&nze per A predisposizione èlb proposte. Gestione èi fondi. Cura gli aspetti amministatiù per h
partecipazione ai bandi pubblici di finanziamento, rapporti con i tecnici esterni èstinabri di incarichi

professionali, compresa bgestione èl piano b:iennab èlb opere pubbliche.

U.O.: OO.PP: Ehbomzione programma opere pubbliche e sue modifiche, gestione, confolb, conhbilità

rehti a opere pubbliche, direzione LL.PP, attivià di progetbzione OO.PP, in funzione ègli obiettivi

èllAmminisbazione, individuati nella programmazione èlb opere pubbliche rechzione piani sicurezza

dicantied.

6' Servizio: Espropri e Manutenzione.

U.O.: Stime. Occupazioni ed EsploDlliazlia4i: Stime e valuEzioni di quabiasi tipo. occupazioni ed

espropdazioni, tutte b attività connesse alh definizione èlb procedure, comprese quelb amminisfative

e di bonario componimento.

U.O.: Manutenzione ordinaria e staordinaria: Manutenzione, contÌolb e pulizia verè, manutenzione

ordinaria èl patrimonio in genere, circohzione sbadab, segnabtica e impianti semaforici. Cantieri

hvoro, manutenzione s0'aordinaria. Edilizia scohstica: manutenzione ordinaria e stlaordinaria.

N.B. ll Seftore, sotto il coordinamento del Segretrrio Generab a sua volta supportato dall'Ufficio

Confolli, cura il corretto adempimento dei sistemi di Con!'olh' di regolarità amministaativa, Controllo

Strategico, Linee programmatiche e Piano Generale di Sviluppo [PGS.), Controlb di Gestione,

applicazione èlle misure at ative èl piano b:iennab deìh prevenzione della conuzione e delle norme

di cui al D.hs. n.97/2016, redazione ed aggiornamento èl Piano èlh Performance e èl Piano degli

Obiettivi (PD.o.l e si occupa dei confolli di cui al Regolamento comunab sul sistema del cont'olli

interni, limitalamente ai servizi estemalizzati di competenza. Il Settore inolhe si occuperà deÌh

redazione del sistema ègli indicatori di qualità dei seúizi, con i reìativi scostamenti dagli slandard

preshbiliti e rehzione sulb cause di questi, proponendo, quanò possibib, correttivi e suggerimenti,

analisi del numero ed entita degli scostamenti rispetto agli standard defìniti dai procedimenti, reclami e

non conformità interùe riscontlate.

t4



SESTO SETTORE

POLIZIA LOCALE - TRIBUTI- SERVIZI DEMOGRAFICI . SUAP

Il Settore è suddiviso in 6 Servizi :

1'Servizio: polizia sbadab, viabilità e hasporto bcab: Arnamento, automezzi, personab,

rappresentanze aìle cerimonie, ènunce cessione di fabbricato, fuochi pirotecnici, gestione infortuni sul

lavoro, nulh osb, ordine pubblico, persone pericobse, sfanieri, vigilanza pbssi scoìastici, educazione

scolastica nelb scuob, collaboÉzione con le altre forze di polizia per il confolb del territorio,

organizzazione dei servizi di polizia locab, assicurazioni, autotraspofto privato persone, codice èlh
stada, controlb e vigiìanza faffìco, infortunistica, ordinanze viabilità, contrawenzione codice èlla

sbada e rifìuti, protezione civile, assistenza manifestazioni e servizio antincendio in occasione di

manifeshzioni organizzate presso uffìci di proprieta del comune; conb:olb dell'efficienza èlla

segnahtica stradale, venatoria, cave grotte, inquinamento acustico, aÍnosfedco, rifìuti liquidi, dfiuti

radioattivi, dfiuti solidi, amssionj, passi carrabili, suob pubblici;

U.O. Polizia amminisbativa e hasporto bcab: Redazione determine ed atti in genere, pratiche

Égioneristiche, assistenza agli organi colbgiali, gestione basporto urbano di autobus - rapporti con h

ditta appaltatrice, archivio, oggetti smar ti, verbali.

2o Servizio polizia giudiziaria, annonaria, sanihria e b:ibuhria: Controlb sistematico deÌb attiviÈ

commerciali di qualunque tipo e dei pubblici esercizi, conb:olkì sull'attLlazione di atti emessi dal sindaco

in materia; verifiche preliminari al ritr?scio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici

corDpetenti, artiSjanato, agricolfura, censimento, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, polizia

sanitaria - aìimenti e bevande, farmacie, igiene pubblica, polizia mortuaria, tratlamento sanitario

obbligatorio, anagrafe canina, polizia f ibuhria:

3'Servizio di vigihnza abusivismo edilizio - ambiente: Polizia giudiziaria e di sicurezza, confolk)

sistematico delteùitorio, contaoìb sull'attuazione di ath emessi dal sindaco in materia; protezione civile,

con!'olb venatoriq cave grotte, inquinamento acustico, atrnosferico, da rifiuti liquidi, da rifiuti

radioattivi, da rifiuti solidi, invasi artificiaÌi, coùtrolb dei vincoli paesaggistici; informazioni indagini,

ricerche, investigazioni e raccolta di informazioni e notizie per il compbtamento delìe pratiche

amministrative di competenza degli ufiìci comunali;

4" Servizio: Anagrafe, Stato Civib, ebttorab,Leva e shtistiche.

U.O.: Uffrcio Anagrafe: operazioni anagrafiche, toponomastica e numerazione civica, censimenti,

soggiorno stranieri, certifìcaziohi di competenza e autentiche, rapporti con utenti e con eni e



U.O.: Ufficio Stato Civib: operazioni e firnzioni di competenza relativi alla tenuta e compilazione di

registi ed atti di nascih, cittadinanza, mab:imonio, morte, pubblicazioni ecci aòzioni, legittimazioni

ecc., annohzioni, cerlficazioni, brtte b funzioni debgate dal Sindaco quab Uffìciab di Slato civile,

rapporti con Enti e istihlzioni, servizi inerenti i defunti ecc.;

U!0n!J!!eiqLCVa: tenuta dei Registri di bva.

U.O. Ebttorab e Statistiche.

0perazioni tenuE liste ebttoraìi, organizzazione gestione delb operazioni ehttorali (europee, nazionali

ed amministrativel, Épporti con enti e istituzioni ecc. Erogazione di servizi informativi di tipo statistico

qualir la ceftificazione èll'informazione shtistica ufficiab del Comune, dell'ISTAT e di alfi organi èl
Sistema Statistico Nazionab (SISTANI; la raccolta sistematica èlh produzione s€tistica uffìciab bcab,

na?ionah ed internazionab su qualsivoglia supporto; la raccolh e messa a disposizione dei dati sbtistici

prodotti dai Settori operativi èììAmminisfazione comunale; elaborazìoni dì archivi sbtisîìcì

istib.ìzionali dell'Ente, èll'ISTAT o di alù.i organi SISTANj la produzione autonoma di documentazione

statistica di base sui più vari supporti e la realizzazione di procedure di accesso ai (hti. Aggiomamento

Giudici Popolari. C.E.C.

s'Senrizio SUAP Commercio attività produttive e microcredito

U.O. Sportelkr unico attivilìà produttive: kÌ sportelb unico gamntisce lo smisbmento dei procedimenti

amminisbativi relativi agli insediamenti produttivi, commefcio, fiere, mercati industria, agricoltura,

artigianatq zootecnia; edilizia, ambiente e procedimend compbssi; Pianificazione e sviluppo,

concessioni ed autorizzazioni, assistenza agli operatori, rapporti con enti ed istituzioni. Inolte b

sportelkr unico proweè al rilascio èlb autorizzazioni per i procedimenti complessi [Aua,

autorizzazìone rilasciate a seguito di conferenze servizi etc],

U.O. Commercio in seè fissai attivita artigianali, pubblici esercizi, strutture ricettrve etc.

Grandi sfutture, Medie strutture ed esercizi di vicinato, strutture ricettive, pubblici esercizi, attivid

artigianali etc

U.O. Commercio su aree pubbliche: Fiere mercati, area commerciab Villa Romana, chioschi,

Jgrrcolhrra e zoo(ecnica, attiviÉ venatoria, zona ertigranale etc,

U.O.: Ufticio Concessione Suob Pubblico: Attivita di riìascio deìb concessioni ed autorizzazioni di

suob pubblico e delh insegne pubbticibrie, subordinato ai pareri urbanistici e della Polizia Locale.

Predisposizione e istuttoria atti di concessione di suob pnbblico rihsciati ai titoh di attivita di

commercio e somminist'azione.

llo-I4lelgercditor Informazione e orienlamento baùdi regionali nazionali e comunitari. Reperimento

in moò diretto e vebce delb informazioni e b oppor nita dj finanziamento destinate alb piccob e

medie imprese che oDerano nei diversi settod economici,

ló



6o Servizio: Tiibuti e fiscalità bcab ( I.U.C., Suok Pubblico, Pubblicità, Affrssioni).

- U.O, : Ufficio gestione enb:ate bibuhrie: imposte, tasse e fibuti speciali, servizi di

accerhmento e riscossìone imposte e tributi, anagrafe contribuenti ed emissioni ruoli.

Iorganizzazione seruizio, predisposizione e aggiomamento regolamentiJ;

- U.O. Ufficio tUC {tMU. TARI e TASIì: predisposizione èlibere di giunE per èterminazione di

quote, denunce, dichiarazioni per va azioni, versamenti d'imposta, accerhmenti, liquidazioni,

rimborsi, sanzioni.

- U.O. : Imposta sulh Pubblicita. Affissioni e imt'osh sulh concessione di suob pubblico

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti per b pubbliche affissioni; Canone per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche: predisposizione e aggiornamento regolamento, proposte di

classificazioni in categorie delle stl:aè e delb aree pubbliche, proposte tecniche per la

(bterminazione del canone, concessìoni, autorizzazionì, ènunce,rìmborsì,

N.B, Ìl Settore, sotto il coordinamento deì Segretario Generab a sua voìta supporlato dall'Uffìcio

Controlli, cura il corretto adempimento dei sistemi di Contolb di regohrità amminisfatjva, Controlk)

Strategico, Linee programmatiche e Piano Generab di Sviluppo [PGS.), Confolb di Gstione,

applicazione èlb misure attuative èl piano fiennab della prevenzione della corruzione e èlb norme

di cui aì D.lgs. n.97 /2016, redazione ed aggiornamento del Piano della Performance e èl Piano degli

Obiefiivi (PD.o.l e si occupa dei controlli di cui al Regolaúento comunale sul sistema del coùrolli

interni, limitatamente ai servizi esternalizzati di competenza. Il Settore inolbe si occuperà &lla

redazione del sistema degli indicatori di qualità èi seruizi, con i rehtivi scosumen! dagli standard

prestabiliti e relazione sulb cause di questi, proponenò, quando possibib, correttivi e suggerimenti,

analisi del numero ed enti6 degli scostamenti rispetto agli standard definiti dai procedimenti, rechmi e

non conformità interne riscontrate.



PARERE DI RECOLARITA' TECNICA
Il Respons:rbile del Scttor€

CONSTATATA la corrispondenza a norme. leggi. rcgolaÍrenti o aiîre tònÌi atlinenti alla materia specifica e che
disciplinano, in concrelo. la fattìspecic previsÉ dalla presenle proposta dideliberazione;
VERIFICATA la conrpletezza dcll'istruttorial

Ai sensi e per gli cffetti dell art.53 della L.l.t2r90 e della l-.R. 48/91. conre modilicala dallart. l2 della L.R.
i0r000. esDrime Darere: làvorevole
in ordi{e atla regolàrità (€cnicÀ dellasuperìore proposra di delib€ràziorc.

Addì. ,5 " /J 3 ?ol+

Si dà allo che la supcriore proposla non compona. né diretÌamentc né indirefamcnte. one.i fìnanziari. né
il parere dipr(senrJ alLunu degli a(pcrti corìlabi i. finunziari e 1ìscali previsli dalle vigenri norme. per ctri

regolarita contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in oî ano irutile.

Addì.
IlResponsabile

PARERE DI RIGOLARITA' CONTABILE
ll ResDonsabilc dell'Area Finanriaria

dell'art.5:l deìla 1,. ì42190 e della L.R. 48191, conre modilìcala dalla L.R. 3012000. esprimcAì sensi e per gli efferti

in ordine alla regolarità conlabile della superiore proposta di dcliberÀz ione.

Addì.
llResponsabile

ATTtrSTAZIONE COPIRTURA FINANZIARTA

Il sottoscfitto. Responsabile del Servizio Finanziario. ai sensi e per gli cl]ètîi dell'ad.55. coìnma 5', dclla
L.142190 e della L.R. l8r'1991, attesta b cop€rtura finanzidria della spesa occorente:

\^mmd dd irnpegndrl [-uro ( 3p Competenzai Residltj

Addì

ll Responrabi c dEÌl 
^rea 

l,nJfzirria



Delibera GlÚ| . n.j{g-del lt

SEGRETARIO GENERALEL'ASS E ANZIANO IL

(Dott.(c Ga 'u! saiva'tó?è-ùìco P u glis i1.< e, - ,+ i,/13 fw\-!

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE '.'
Il sotoscritto Segrelario Comunaic. iD applicazionc deììa l-.R.3112.11991. n 4'1.:u conf'crne

attesti\zione del Responsabiìe deì Procedimento 'Llfficio DeÌiberazioÌri dì Giunta \4unìcipale'"

t LRllltC4.elre il ore.cnle drro e.til..puhblicdro all \rb9 Prqt.rri.'on-lire 'li qtr<'to(-on- tnc

ner qnindici .:iorr.i c.,n.e,:.rrir i Jàt L4l'r.)l L.1L..,, 3.,1.. :/àtÉ"r. tl. rumnr I r | .R

+.r qi e rrr jl ,lcll: l(!.Éc óa.'00q e ,.ri..d i. 
'ron.h. 

o.l h., .i"pf'o'o'o.on dc'rb(rà dr L'.V
n.279 deÌ28.12i2010.

Prazza Armeflna, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscrttlo Segretario Comunale, visti gl

deliberazione è divenuta esecLttiva il giorno-
attesta che la presente
17 -

i
I I n*. lZ, comrna 1o (essendo trascorsl 10 giorni dalla data dj jnizio della

P(lbblicazione ON-LiNE)

irnmediatamente esecutiva).Art. 12 comma

za Armerrna

(delibera
t1

E' copia conforme alJ'originale

Lì..... .. . .. . .. .. ....... .......

R.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE


