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SEGRETERIA GENERALE 

Attività presidiate 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Servizio Programmazione e 
controllo 

Coordinamento del processo di formazione e di attuazione del Ciclo della performance 
dell’ente. 

Coordinamento generale attività di predisposizione DUP. 

Elaborazione del Piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi annuali e 
coordinamento delle attività di formazione dei budget relativi. 

Predisposizione Relazione annuale della performance sulla base degli esiti del processo di 

valutazione. 
Cura degli adempimenti relativi alla pubblicità e trasparenza degli atti del ciclo. Gestione 

banche dati degli indicatori di performance. 
Presidio e coordinamento del servizio Controllo strategico e di gestione. Supporto 

all’attività dell’organo di valutazione. 

Redazione relazione sullo stato dei controlli interni da inviare alla Corte dei Conti 
Le funzioni sopra descritte sono esercitate avvalendosi dell’attività di supporto dei 

Dirigenti. 

Controlli interni (regolarità 
amministrativa e qualità 

servizi) 

Presidio e coordinamento del servizio Controlli di regolarità amministrativa e sulla qualità 
dei servizi secondo le modalità e le indicazioni dell’apposito regolamento. Supporto 

all’attività dell’organo di valutazione. 

Gestione dell’osservatorio e delle base dati dei processi e delle attività, con compiti di 
proposta finalizzata al miglioramento dei processi relativi. Supporto agli interventi di 

reingegnerizzazione dei processi di tipo trasversale. 
Le funzioni sopra descritte sono esercitate avvalendosi dell’attività di supporto del Settore 

cui risulta assegnato tale compito nelle schede di riferimento. 

Organizzazione 

macrostruttura e processi 

mobilità intersettoriali 

Redazione proposte degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e 

personale. 

Mobilità straordinaria intersettoriale. 

Sovraintendenza 

Coordinamento e gestione 
dirigenti 

Sovraintendenza , Coordinamento dell’attività dei dirigenti nell’esercizio delle competenze 

e nel perseguimento degli obiettivi del Peg. Formulazione di criteri per l’attività di gestione, 
nell’ambito degli indirizzi degli organi di governo. Attività di consulenza ed assistenza 

giuridica nei confronti dei dirigenti. 

Adozione degli atti di gestione dei dirigenti demandatigli dal regolamento. 
Esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento. 

Altre attività Altre attività assegnate dal Sindaco o demandate dalla legge e dai regolamenti (tra le quali : 
assistenza agli organi di governo e attività di rogito) 

Prevenzione corruzione e 

trasparenza 

Elaborazione Piano prevenzione corruzione e trasparenza e monitoraggio. Redazione 

relazione annuale prevenzione corruzione. 

Presidio degli adempimenti in materia di trasparenza avvalendosi della rete dei referenti di 
ciascun Settore. 

Dati Personali Presidio in materia di trattamento dei dati personali, Supporto al titolare e al responsabile 

protezione dei dati (dpo). Supervisione circa il rispetto dell’applicazione della normativa 
della privacy per quanto concerne la gestione degli archivi informatizzati, elaborazione di 

proposte per il miglioramento delle politiche di sicurezza dei dati. 

Contratti Supporto alle funzioni del Segretario comunale quale ufficiale rogante e cura di tutte le 
attività relative alla stipula, alla registrazione e agli obblighi fiscali inerenti ai contratti 

rogati in forma pubblica amministrativa e comunque a tutti gli atti soggetti a registrazione. 

Consulenza e supporto all’attività contrattuale dei dirigenti. 
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SETTORI 

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 
(Affari Generali-Staff ed Avvocatura – Politiche comunitarie e ricerche finanziamenti- Demografici e cimiteriali- 

Servizio gare) 

Attività presidiate Affari generali 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Servizi al Consiglio Assistenza e supporto tecnico, logistico e gestionale all’attività e all’esercizio delle 
competenze del consiglio comunale, dell’ufficio di presidenza, dei gruppi e delle 

commissioni consiliari. 

In particolare, gestione dei servizi e delle relative risorse destinati espressamente alle 
attività del consiglio comunale e dei gruppi consiliari, nell’ambito delle prerogative di 

autonomia organizzativa del consiglio stesso. 
Cura e gestione degli istituti che regolano lo status dei consiglieri. Gestione sala consiliare. 

Servizi alla Giunta 

comunale 

Assistenza e supporto tecnico, logistico e gestionale all’attività e all’esercizio delle 

competenze della Giunta comunale. 

Cura e gestione degli istituti che regolano lo status degli assessori e del Sindaco, fermo 
restando le competenze in merito di altro settore. 

Anagrafe degli eletti Cura, aggiornamento e pubblicazione on line dell’Anagrafe degli eletti o comunque di tutti 

i dati relativi alla condizione degli eletti per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione. 

Segreteria Cura dell’iter di approvazione delle proposte di deliberazione e formalizzazione degli atti. . 

Pubblicazione, gestione e conservazione degli atti adottati dalla Giunta, dal Consiglio e dai 
Dirigenti. 

Assistenza all’attività del Segretario Generale . 

Flussi documentali e 

procedimenti 

Tenuta del protocollo informatico dei flussi e degli archivi, che comprende la registrazione 

a protocollo e la classificazione dei documenti, lo smistamento e l’assegnazione dei 
documenti alle unità organizzative responsabili, la costituzione e la repertoriazione dei 

fascicoli, l’individuazione dei responsabili della conservazione dei documenti e dei 
fascicoli nella fase corrente. 

Organizzazione, tenuta e conservazione dell’archivio corrente e di deposito, mediante 

selezione periodica dei documenti e scarto o trasferimento nella separata sezione d’archivio 
del materiale destinato alla conservazione permanente 

Cura ed aggiornamento del Manuale di gestione dei flussi documentali. 

Albo e notifiche Servizio notificazioni e gestione albo pretorio on line 

Servizi postali Ricevimento, smistamento, distribuzione e spedizione materiale e corrispondenza, curando 
i relativi rapporti con i gestori dei servizi 

Portineria e custodia Gestione dei servizi di portineria, informazione logistica, custodia dei palazzi che ospitano 

gli uffici comunali e delle attività di distribuzione interna dei documenti. 

Centralino Gestione del centralino e dei servizi telefonici centralizzati. 

Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore  

Trasmigrazione e conseguente implementazione dei dati da registro regionale delle ODV 

(L.R. 28/1993) e APS (L.R. 42/2002) al futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) 
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Attività presidiate Staff 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Segreteria particolare e 
servizi di supporto a Sindaco 

e Giunta per le funzioni di 

raccordo e coordinamento 

Servizi di segreteria. Assistenza e collaborazione per l’esplicazione delle funzioni di 
indirizzo e controllo politico amministrativo demandate al sindaco. 

Elaborazione documenti programmatici e presidio di problematiche di particolare attualità e 

rilievo politico. Raccordo tra amministratori e struttura organizzativa per l’attuazione degli 
indirizzi politici e amministrativi. 

Gestione procedimenti di competenza del Sindaco. Assistenza all’adozione di ordinanze, 
decreti ed altri atti. 

Cura delle procedure di nomine e designazioni dei rappresentanti dell’Ente negli organismi 

partecipati, curando altresì le procedure selettive. 

Attività di informazione Attività di collaborazione al Sindaco ai fini dei rapporti di carattere istituzionale con gli 

organi di informazione, mediante conferenze stampa, inoltro comunicati stampa, rassegna 

stampa. 

Rappresentanza e relazioni 

pubbliche, cerimoniale 

Gestione amministrativa e supporto tecnico logistico allo svolgimento delle funzioni di 

rappresentanza del Sindaco e dei suoi delegati. Organizzazione della partecipazione a 

convegni, incontri e manifestazioni. Cura del cerimoniale. 

Ufficio Stampa Svolgimento delle funzioni demandate all’Ufficio Stampa delle pubbliche amministrazioni 

dalla legge 150/2000, in particolare cura dei collegamenti con gli organi di informazione 
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni 

da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. Redazione e pubblicazione di 
materiale anche informativo, inerente il Comune, anche sul portale internet. Cura della 

rassegna stampa. 

Attività di supporto ai 
controlli interni 

Svolgimento delle attività di supporto alla Segreteria generale nella funzione controlli 
interni di regolarità amministrativa. 

Ufficio per le relazioni con il 
pubblico 

Svolgimento delle funzioni demandate all’URP dalla legge 150/2000, in particolare: 
- agevolare l’utilizzo dei servizi offerti ai cittadini singoli e associati, attraverso: gestione 

della comunicazione dell’ente mediante lo sportello, sito e portali tematici istituzionali, 
Newsletter; accreditamento ai servizi on line dell’ente; attivazione TS-CNS. 

- garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione secondo la 

vigente normativa in materia; 
- realizzazione di attività di verifica della qualità dei servizi, demandati all’URP dai dirigenti 

dei servizi o su iniziativa diretta; 

- gestione delle segnalazioni dei cittadini attraverso il sistema “Massa Città Inter@ttiva”. 
- gestione operativa della pubblicazioni on line nel quadro della normativa sulla trasparenza. 

- promozione della comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la 
collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni. 

- Gestione sportello Segreteria decentrata dell’Università di Pisa (svolgimento di pratiche 

inerenti la carriera universitaria degli studenti e front office). 

Coordinamento attività di 
comunicazione 

Coordinamento delle attività di comunicazione dell’ente attraverso l’ufficio stampa , il sito 
istituzionale e gli sportelli al cittadino. Progettazione, su richiesta del Sindaco, di specifiche 

strategie comunicative. 
Promozione ed organizzazione della comunicazione interna (anche mediante newsletter, 

periodici, portali web ecc.). 

Rapporti istituzionali Gestione dei rapporti istituzionali e cura delle relativi attività amministrative (accordi di 

programma, protocolli di intesa, convenzioni tra Enti…) 
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Attività presidiate Avvocatura 

Raggruppamenti Descrizione attività 

Consulenza legale Gestione, in forma accentrata a livello di ente, di tutta l’attività di consulenza legale agli 
organi di governo o ai centri di responsabilità gestionale attraverso la formulazione di 

pareri in materia civile, penale, amministrativa o del lavoro, così come previsto 
dall’apposito Regolamento dell’Avvocatura. Consulenza agli organi competenti in materia 

di costituzione in giudizio e di assegnazione del patrocinio. 

Contenzioso Patrocinio dell’Ente in fase giudiziale del contenzioso amministrativo, civile e del lavoro e 
con conseguente rispetto di ogni adempimento processuale: costituzione in giudizio, 

redazione memorie e relativo deposito, etc. Gestione dei rapporti con altri legali esterni 
incaricati della difesa dell’Ente. Gestione stragiudiziale di ogni pratica contenziosa 

dell’Ente con attività che comporti, ove possibile, la transazione. 

Attività presidiate Politiche comunitarie e ricerca finanziamenti 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Gestione fondi comunitari, 

statali, regionali 

Studio della normativa e cura della programmazione relativa alle fonti di finanziamento 

comunitarie, statali e regionali. 
Coinvolgimento degli amministratori e dei settori comunali circa le opportunità di 

finanziamento pubblico, mediante l’uso di comunicazioni di carattere generale o specifico 

ed assistenza nella predisposizione dei progetti all’U.E. o agli organismi erogatori dei fondi 
e nei rapporti con gli uffici comunitari, statali e regionali per la predisposizione della 

relativa progettualità. 
In collaborazione con i settori di riferimento, da formalizzare attraverso appositi atti: 

progettazione e redazione dei formulari; 

perfezionamento delle procedure di acquisizione del finanziamento; supporto per avvio 
attività; 

Ricerca di partner e proposte di parternariato. 

Predisposizione atti per accordi di programma, bandi, contributi comunitari, statali e 
regionali in materia di Edilizia residenziale Pubblica. 

Sponsorizzazioni Cura gli aspetti regolamentari dei contratti di sponsorizzazione. 

Attività presidiate Demografici e Cimiteriali 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Leva e servizio civile Adempimenti di competenza comunale relativi alla formazione delle liste ed agli obblighi 
di leva. 

Elettorale Cura delle liste elettorali, predisposizione e rilascio tessere elettorali, e gestione delle 

operazioni elettorali in tutte le fasi delle stesse. 

Rapporti con la Commissione Elettorale Comunale e con quella Circondariale. 
Trasmissione al servizio interno competente dei dati di interesse statistico inerenti il 

servizio. 

Servizi statistici Gestione e coordinamento delle attività demandate al Comune nell’ambito del Sistema 

statistico nazionale. Gestione censimenti e rilevazioni periodiche. 
Elaborazione diretta di dati provenienti dalla rilevazione di attività amministrative ovvero 

di attività o fenomeni economici o sociali a fini statistici, finalizzata allo studio e alla 
conoscenza del territorio e della sua popolazione. 

Giustizia Adempimento degli obblighi, di competenza comunale, inerenti le funzioni di giudice 
popolare. Altre eventuali competenze demandate al comune in materia di giustizia. 
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Servizi di Stato civile Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, 

pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni). Cura delle pratiche di 
pubblicazione di matrimonio, relative alla concessione della cittadinanza e alle denunce di 

nascita e di morte. 
Gestione delle pratiche di adozione, affiliazione, disconoscimento, tutela. Rilascio di 

estratti di atti e di certificazioni. 

Servizi di Anagrafe Tenuta ed aggiornamento del registro della popolazione residente. Cura dei procedimenti di 
emigrazione, immigrazione, trasferimento di residenza. Tenuta ed aggiornamento dello 

schedario AIRE. 
Rilascio certificazioni in materia anagrafica. 

Comunicazione all’ufficio competente in materia di tributi delle variazioni anagrafiche 

registrate. 
Tenuta dello schedario dei pensionati e rilascio dei libretti di pensione. 

Toponomastica Tenuta ed aggiornamento della toponomastica ed onomastica comunale, nonché della 

relativa numerazione civica 

Carte di identità ed altri 

servizi di front office 

Rilascio di carte d'identità, cartellini di riconoscimento e passaporti. Autentica di firme, 

documenti fotografie. 
Redazione  di atti sostitutivi di atti notori. 

Testamento Biologico Tenuta dei registri per il testamento biologico. 

Unioni civili Tenuta del registro delle unioni civili 

Servizi cimiteriali Cura degli adempimenti amministrativi relativi a permessi di seppellimento, cremazione, 
traslazione. 

Adempimenti amministrativi per inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e 

traslazioni di salme. 
Gestione amministrativa attività di cremazione. 

Autorizzazioni al trasporto (di cadavere, R.M., R. Ossei, Ceneri), alla dispersione e 

all’affidamento di ceneri. Rilascio passaporti mortuari, Autorizzazioni trasporti per autopsie 
e trasporti a piedi. 

Aggiornamento mappe cimiteriali, avvalendosi di Master srl. 
Concessioni di loculi, ossari e cappelle gentilizie. Registrazione atti concessione loculi ed 

ossari. 

Autorizzazioni per apposizione lapidi o collocazione tombe. 
Attività di manutenzione dei campi di inumazione e pulizia delle aree e manufatti dei 

cimiteri. 

Adempimenti statistici, compilazione e trasmissione dati/informazioni agli Enti richiedenti. 
amministrativi relativi a permessi di seppellimento, cremazione, traslazione. 

Adempimenti statistici, compilazione e trasmissione dati/informazioni agli Enti richiedenti. 

Gestione obitorio comunale Servizio di ricezione, osservazione e conservazione salme e/o cadaveri provenienti da: 
1) decessi nella pubblica via; 

2) decessi a domicilio trasferiti, su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei 
congiunti, previa certificazione del medico, il quale deve provvedere anche ad avvisare il 

personale dell'Obitorio, tramite il centralino dedicato, dell'arrivo della salma; 

3) decessi a domicilio di cadaveri per veglia funebre, su richiesta dei congiunti, previa 
certificazione del necroscopo. 

 

Attività presidiate Servizio Gare 

Raggruppamenti Descrizione  attività 
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Gare Gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi per l'intera struttura 

comunale, comprese le concessioni di servizi. Sono esclusi gli acquisti di beni e servizi sotto 
la soglia dei 40.000,00 euro, le procedure di aggiudicazione dei contratti attivi riguardanti 

entrate e patrimonio e le attività di provveditorato, che restano in capo alle varie strutture 
comunali. 

Supporto giuridico al RUP di riferimento in ogni fase di gestione di contratti tecnici di 

servizi e forniture. 

SETTORESERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’ 

Attività presidiate Servizi educativi e scolastici 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Servizi per la scuola 
dell’infanzia, scuola 

primaria e secondaria di 

primo grado 

Forniture di servizi alle strutture. Contributi agli istituti scolastici (pubblici o paritari). 
Servizi di trasporto per uscite didattiche. Elaborazione, adesione e sostegno a progetti ed 

interventi finalizzati all’arricchimento dell’offerta educativa. Rapporti con le autorità 

scolastiche 

Servizi alla scuola 

secondaria di secondo grado 

Elaborazione, adesione e sostegno a progetti ed interventi finalizzati all’arricchimento 

dell’offerta educativa. Rapporti con le autorità scolastiche 

Gestione nidi d’infanzia Gestione in forma diretta dei nidi d’infanzia e programmazione dell’attività educativa nel 

rispetto del rapporto ottimale e/o di legge educatore/bambino. Verifiche di qualità. 

Acquisto materiale didattico. Attività formativa del personale anche in collaborazione con 
altri enti. 

Servizi alternativi ed 

integrativi ai nidi d’infanzia 
in gestione diretta 

Gestione, attraverso privati, di centri educativi per la prima infanzia e di altri servizi 

integrativi ai nidi gestiti direttamente: convenzionamenti, accreditamenti e rilascio 
autorizzazione. Pianificazione dell’integrazione pubblico-privato. Progetti/attività con 

famiglie e altre agenzie educative. 

Servizi in convenzione 

extraterritoriali 

Prestazione di servizi all’infanzia mediante convenzioni con centri extraterritoriali. 

Programmazione scolastica 
e progetti educativi 

Sostegno ai Piani dell’offerta formativa. Partecipazione ai Progetti integrati di area.  
Presidio delle tematiche relative al dimensionamento scolastico e alla programmazione 

interventi edilizia scolastica. Elaborazione proposte e partecipazione alla realizzazione con 

gli istituti scolatici di progetti educativi extra curriculari (integrazione scuola territorio). 

Educazione degli adulti e 
laboratori 

Progettazione  e gestione di corsi comunali per adulti. Organizzazione di iniziative 
strutturate quali “l'Università del Tempo Libero (UTL). 

Gestione di centri od altre iniziative per l’apprendimento e la formazione (musica, arti 
visive ecc.). 

Progettazione e gestione di corsi di italiano per stranieri 

Interventi per il diritto alla 

studio 

Erogazione libri di testo alunni scuola elementare e buoni libro alunni scuole secondarie di 

primo grado. Altri interventi a favore dei cittadini meno abbienti per la realizzazione 

effettiva del diritto allo studio. Progetti integrazione scolastica alunni diversamente abili. 
Segnalazioni in materia di obbligo scolastico ai servizi sociali dell’ente: inadempienze, 

abbandoni e casi critici. 
Attività e progetti integrazione scuole-territorio. 

Gestione  del  servizio di 

mensa scolastica 

Gestione del servizio di fornitura pasti agli utenti delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo. 

Verifica di qualità in accordo con organismi interni ed esterni. Rapporti con ASL per 
controlli periodici e verifiche menù personalizzati. 

Valutazione dei costi del servizio e cura del sistema di contribuzione degli utenti. 
Elaborazione progetti di educazione alimentare e per la somministrazione di prodotti 

biologici e di filiera corta. 
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Gestione dei servizi di 

trasporto scolastico 

Gestione del trasporto scolastico per gli utenti delle scuole dell’obbligo. Elaborazione piano 

annuale del trasporto con utilizzo di mezzi dell’ente e del gestore del servizio TPL. 
Valutazione dei costi del servizio e cura del sistema di contribuzione degli utenti. 

Organizzazione servizi di scuolabus per attività extrascolastiche in collaborazione con gli 
istituti richiedenti. 

Attività presidiate Servizi alla collettività – Cultura, Turismo e Sport 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Biblioteca, promozione e 
diffusione della lettura. 

Gestione e cura del servizio di biblioteca comunale: prestito, reference, acquisto patrimonio 
documentario, assistenza alla ricerca, catalogazione. Progetti di educazione alla lettura. 

Incontri con gli autori. Reti documentarie. Attività editoriali. 
Iniziative di promozione della lettura dei bambini, servizio di bibliobus, altre attività di 

gestione e di promozione e diffusione della lettura. 

Gestione “Fondo antico”. 

Archivio storico e beni 

archivistici 

Competenze dell’ente in materia di tutela dei beni culturali archivistici pubblici o privati ai 

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 
n. 42. Assistenza e ricerca presso archivio storico. Promozione documentazione storica. 

Musei, esposizioni ed altri 

beni culturali 

Gestione musei ed esposizioni permanenti. 

Attività di cura e gestione dei beni di interesse storico, artistico o architettoniche. 
Valorizzazione, cura e gestione del Castello Malaspina, del Museo Gigi Guadagnucci, della 

Villa della Rinchiostra e delle altre principali emergenze architettoniche del territorio. 

Teatro Gestione dei Teatri comunali : stagione teatrale, attività a favore delle scuole, utilizzo da 

parte di terzi, altre attività di valorizzazione del teatro come centro di riferimento culturale 
del territorio. 

Spettacoli e manifestazioni Ideazione, programmazione e gestione di cicli di manifestazioni e di altre iniziative 
nell’ambito dello spettacolo. 

Attività di promozione in 
campo culturale 

Gestione diretta di manifestazioni o iniziative pubbliche a contenuto culturale. Attività 
dirette di organizzazione di eventi. 

Attività di sostegno ad iniziative di terzi. Rapporti con associazionismo. Patrocini e 

contributi per iniziative culturali 
Mostre d’arte. Promozione cultura della legalità . Sistema di reti per la cultura. 

Diffusione della cultura 

della pace e della memoria 

Programmazione, progettazione e gestione di iniziative, manifestazioni ed azioni finalizzate 

a diffondere la conoscenza storica e la cultura democratica ed antifascista 

Cura dei rapporti con soggetti istituzionali ed associazioni interessati alle iniziative a difesa 
della memoria. 

Gemellaggi Cura dei rapporti con enti gemellati. Coordinamento interno iniziative , incontri e 

manifestazioni. 

Valorizzazione turistica del 
territorio 

Attività, sotto qualsiasi forma, anche in collaborazione con enti od associazioni di 
promozione locale, di valorizzazione dell’identità storico-culturale e ambientale del 

territorio attraverso la diffusione della conoscenza del patrimonio di beni culturali, delle 

caratteristiche del paesaggio antropizzato e delle tradizioni culturali della comunità. 
Organizzazione delle attività di promozione turistica. Produzione di pubblicazione e 

depliants. 

Funzioni di Ente Capofila per promozione turistica di respiro sovra comunale (Ambito 
Turistico Riviera Apuana- Aggregazione Nord via Francigena) 

Gestione funzioni turistiche del territorio provinciale (L.R. n. 22/2015). 

Promozione dello sport Iniziative di sostegno delle attività sportive svolte dalle associazioni sportive del territorio. 
Ideazione e progettazione delle manifestazioni a promozione dello sport, Progetti/attività 

sportive scuole. Contributi e patrocini. Consulta dello Sport. 
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Gestione ... degli impianti 

sportivi 

Programmazione e gestione dell’utilizzo degli impianti sportivi. Affidamenti a terzi. 

Affidamento delle palestre scolastiche a società sportive in orario extra scolastico. 
Vigilanza sul rispetto di regolamenti e convenzioni. 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATIVI -FARMACIE 

Attività presidiate Servizi Finanziari e Partecipate 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Servizio finanziario Gestione di tutte le funzioni e le responsabilità demandate al Servizio finanziario dal testo 
unico 267/2000 

Programmazione finanziaria Coordinamento generale dell’ attività di programmazione finanziaria dell’ente e del 

procedimento di approvazione degli atti di bilancio e dei suoi allegati, anche in 

collegamento con la pianificazione strategica e il Piano della performance. Presidio dei 
principi di bilancio di cui all’articolo 162 del T.U. nel rispetto del patto di stabilità interno. 

Definizione e gestione struttura contabile del piano esecutivo digestione. 
Predisposizione variazioni di bilancio e di Peg (parte contabile). 

Attività di gestione e di 

controllo degli equilibri 
finanziari. 

Presidio degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica durante la gestione. 

Rapporti con i Revisori dei conti. Coordinamento degli atti di verifica degli equilibri di 
bilancio. Svolgimento delle attività di controllo sugli equilibri finanziari secondo le 

modalità stabilite dal regolamento di contabilità (art. 147 quinquies del T.U.E.L.). 
Cura delle attività nell’ambito del procedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio 

da parte dei Settori competenti previste dal Regolamento di contabilità dell’Ente. 

Invio dati e documenti in base alla normativa vigente e ai programmi di controllo annuali 
della Corte (Sezione controllo). Rapporti con la Procura della Corte dei Conti per i 

procedimenti di competenza. 

Rendiconti Cura della predisposizione del rendiconto di gestione e connessa documentazione, 
coordinando il procedimento di riaccertamento annuale dei residui. 

Contabilità economica 

generale ed analitica 

Tenuta della contabilità economica generale. Coordinamento della contabilità economico 

analitica. Predisposizione conto economico e conto del patrimonio. 

Bilancio partecipativo Gestione del procedimento annuale del Bilancio partecipativo in tutte le sue fasi. 

Reporting Collaborazione con la Segreteria generale alla gestione del sistema di reporting finalizzato 

alle verifiche sistematiche sull’andamento della gestione finanziaria ed economica e alla 
gestione del PEG, sulla base di serie di indicatori preventivamente individuate. 

Attività normativa Predisposizione ed aggiornamento dei regolamenti in materia contabile 

Gestione dei movimenti 
finanziari 

Registrazione accertamenti di entrata ed impegni spesa. Controllo liquidazioni. Emissione 
visti di copertura finanziaria e pareri di regolarità contabile. 

Gestione di cassa Emissioni reversali di incasso e mandati di pagamento. Rapporti con il Tesoriere. 

Anticipazioni di cassa. Gestione fondi vincolati in termini di cassa. Adozione atti di tutela 

dai pignoramenti. 

Rapporti con la Tesoreria 

comunale e provinciale 

Cura degli atti di affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Gestione della 

convenzione e sovrintendenza sul servizio 

Cura della tenuta delle contabilità speciali presso la tesoreria provinciale. 
Effettua le verifiche di cassa con il Collegio dei revisori. Adotta gli atti inerenti ad 

anticipazioni di cassa. 

Gestione fiscale passiva Gestione fatture fornitori e attribuzione ai centri di costo. Registrazioni IVA.  Tenuta 

registri contabili (fiscali). Dichiarazione sostituti imposta .Gestione IRAP. 
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Mutui e altre forme di 

indebitamento 

Gestione generale dell’indebitamento. Contrazione mutui e loro gestione, anticipazioni , 

emissione obbligazioni. 

Funzioni di agente contabile Maneggio e gestione di somme e valori posti in carico all’economo comunale. Redazione 
gestione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili. Redazione e resa del Conto 

Giudiziale all’Amministrazione per la trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti. 

Cassa economale Effettuazione delle minute spese d’ufficio nel rispetto della disciplina regolamentare 
dell’Ente. Emissione dei relativi documenti contabili. Gestione dell’anticipazione di cassa e 

resa del relativo rendiconto bimestrale secondo le norme dell’apposito regolamento. 
Incasso di proventi dell’Ente e versamento degli stessi in Tesoreria Comunale. 

Gestione del Conto Corrente bancario aperto presso la Tesoreria Comunale per il deposito 

delle somme assegnate all’Economo. 
Gestione delle marche segnatasse per la riscossione di diritti e rimborsi vari, fornitura e 

tenuta dei relativi registri di carico e scarico. 

Provveditorato Programmazione dei fabbisogni dei beni necessari per il funzionamento degli uffici 

dell’Ente sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio. Approvvigionamento 

mediante procedure di gara informale o ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa 
contrattuale e delle disposizioni regolamentari dell’Ente, del materiale da ufficio d’uso 

corrente e dei mobili d’uso comune. 

Gestione delle forniture e consegna agli uffici del suddetto materiale. 
Gestione del magazzino dei beni di facile consumo ad uso dei diversi uffici comunali. 

Altre attività di approvvigionamento di beni e materiali (compreso vestiario, arredi 
scolastici, materiale didattico e farmaci) che non siano demandate direttamente al settore 

interessato dal regolamento. 

Servizi di pulizia degli edifici comunali. 

Acquisto, vendita, 

manutenzione e gestione 
veicoli adibiti a servizi 

comunali 

Procedure di acquisto, dismissione e permuta di automezzi destinati a servizi dell’ente, ove 

non demandate direttamente ai settori operativi. 
Cura  dei  servizi  di  manutenzione  degli automezzi comunali (autofficina, 

carrozzeria, pneumatici) e degli oneri fiscali connessi (bolli), non demandate ai settori 

operativi. 

Gestione anagrafica delle 

società partecipate, degli enti 
e delle istituzioni. 

Acquisizioni e vendite titoli 

Cura della tenuta e dell’aggiornamento dell’anagrafe dei servizi “esternalizzati”, attraverso 

società partecipate dal comune, aziende speciali, istituzioni, ed altri enti. 
Tenuta ed aggiornamento degli statuti ed anagrafica degli amministratori. Cura delle 

pubblicazioni relative. Consulenza sulla formazione e la modifica di statuti di  associazioni 
e società. 

Procedure di acquisizione e alienazione partecipazioni. Gestione titoli. 

Controllo interno sulle 

partecipate e sugli enti 

strumentali 

Esercizio del controllo sulle società partecipate dall’ente per garantire il principio di sana 

gestione e per esercitare i propri poteri di socio, nel rispetto delle disposizioni del 

regolamento sui controlli interni e dello Statuto delle società.  
L’attività predetta è comprensiva di quella di “controllo analogo” sulle società “in house”, 

strumentali o di gestione di servizi pubblici. L’esercizio del controllo è esercitato con 

l’apporto dei vari Settori interessati. In particolare il livello gestionale del controllo è in 
capo ai Dirigenti competenti per materia (in relazione all’attività dell’Organismo 

partecipato), con funzioni di gestione e controllo specifico dell’efficacia, efficienza ed 
economicità dei servizi eseguiti. Nella fase preventiva, il controllo sull'efficienza ed 

efficacia si esplica in sede di definizione e approvazione dei singoli contratti di servizio e di 

analisi dei piani industriali, nonché nella fissazioni di obiettivi specifici. 
Nella fase concomitante e consuntiva mediante la gestione dei contratti di servizio, la 

verifica costante dello svolgimento del servizio, l’analisi degli indicatori, l’analisi degli 

scostamenti a consuntivo. 
Esercizio di attività di controllo e monitoraggio della gestione delle Aziende speciali e delle 

istituzioni, con le modalità indicate dagli statuti, dai regolamenti e dai contratti di servizio 

 

Attività presidiate Sistemi Informativi 

Raggruppamenti Descrizione  attività 
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Sviluppo hardware Monitoraggio ed analisi dei fabbisogni (nuovi e manutentivi) del sistema hardware in 

dotazione all’utenza interna. Acquisto, installazione, configurazione e controllo delle 
apparecchiature . Attività di manutenzione. 

Sviluppo software Monitoraggio ed analisi dei fabbisogni (nuovi e manutentivi) del software in dotazione 

all’utenza interna. Installazione, configurazione e controllo delle applicazioni. Attività di 
manutenzione. 

Realizzazione diretta od acquisto di programmi e pacchetti applicativi. 

Supervisione del S.I. e della 
rete 

Supervisione del Sistema Informativo Comunale al fine di garantirne la coerenza 
complessiva. Analisi dei fabbisogni di automazione delle diverse aree. Scelta dei progetti 

interfunzionali da attivare e monitoraggio del progetto di automazione. Valutazione di tipo 

economico ed organizzativo della situazione di automazione dell’Ente. Risoluzione di 
eventuali conflitti e di orientamento delle diverse aree. Monitoraggio ed analisi dei bisogni 

complessivi per la gestione in rete dei Servizi Comunali. Gestione e sviluppo hardware e 

software della LAN comunale comprendente le Sedi Principali e le Sedi Decentrate in 
conformità con quanto stabilito dalle politiche di RTRT. 

Assistenza utenti Assistenza, consulenza e addestramento utenti interni del sistema informatico comunale. 
Attività di formazione generale. 

Gestione tecnologica del 

nucleo SIT 

Cura dello sviluppo tecnologico del Sistema informatico territoriale dell’ente, in linea con 

le normative regionali. Gestione del server dedicato, promozione dell’acquisizione del 

software, coordinamento dell’immissione dei dati dai centri che li producono e della loro 
usufruibilità in intranet. Cura della compatibilità del sistema con le specifiche 

sovracomunali. 

Agenda digitale Supporto allo sviluppo del progetto strategico dell’”Agenda digitale”. Sviluppo  

connettività, adozione piattaforme tecnologiche a servizio della partecipazione dei cittadini, 
impiego del formato “open data” nella pubblicazione dei dati e delle informazioni, sviluppo 

del “cloudcomputing”. 

Sviluppo ed attuazione di progetti di e-government.. Cura delle relazioni con i soggetti 
partner. Coordinamento delle attività di progetto interne. 

Gestione sito web Gestione, anche in hosting, del sito o dei siti web del comune. Progettazione architettura e 
pagine web. Aggiornamento o consulenza all’aggiornamento da parte dei settori, delle 

pagine web. 

Approntamento e gestione dei sistemi tecnologici che garantiscono il rispetto del principio 
della piena accessibilità ai dati e alle informazioni in possesso dell’ente (“full disclosure”). 

Telefonia Gestione Telefonia fissa e mobile. Attivazione, disattivazione utenze di telefonia mobile e 

servizi connessi. Attivazione, cessazione e manutenzione linee telefoniche e ADSL. 

Gestione e manutenzione apparecchiature (cellulari, telefoni fissi, centralini telefonici). 
Attività di reportistica su traffico e spesa telefonica dell’Ente. 

Transizione digitale Gestione della transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di 

riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di 
servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicità 

Dati personali. Supporto al Settore, responsabile del presidio in materia di trattamento dei dati personali, 

per la redazione e l'aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza. 

 

Attività presidiate Farmacie comunali 
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Gestione delle Farmacie 

Comunali 

Cura dell’attività di gestione amministrativa, tecnica e contabile delle farmacie comunali 

gestite in economia. Rientrano in tale attività l’organizzazione e la distribuzione del 
personale tra le singole unità di vendita, l’espletamento delle procedure per la fornitura dei 

farmaci, l’organizzazione degli orari di lavoro, la cura del rapporto con gli utenti, lo 
svolgimento di attività di promozione e tutte le altre finalizzate a fornire servizi di qualità  

ed economicamente produttivi. Mantiene i rapporti con la ASL in relazione al servizio 

Svolgimentodellefunzionidicompetenzadell’entenell’ambitodellaprogrammazioneedel 
coordinamento del servizio farmaceutico nel territorio comunale. 

SETTORE TRIBUTI -ATTIVITA’  ESTRATTIVE - RISORSE UMANE 

Attività presidiate servizio tributi e riscossione coattiva 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Politiche tributarie e garante 
del contribuente 

Gestione autonomia tributaria, Regolamenti di settore, esenzioni, agevolazioni, aliquote e 
tariffe dei tributi comunali IUC (IMU-TASI-TARI) ) Imposta pubblicità e diritti di 

affissione (ICP e DPA), Imposta di soggiorno (IDS); . Attività di supporto allo svolgimento 
delle funzioni del garante del contribuente. Elaborazioni e proiezioni dell’andamento del 

gettito delle entrate tributarie; 

Gestione ordinaria dei 

Tributi comunali ICI-IMU; 

TARSU/TARES;
 .................. IUC (IMU – 

TASI e TARI) 

Imposta pubblicità e diritti 
di affissione (ICP e DPA), 

Imposta di soggiorno (IDS) 

Cura di tutti i procedimenti amministrativi connessi ai Tributi comunali correlati alle 

attività del Funzionario responsabile del tributo; attività di front-office e consulenza ai 

contribuenti; elaborazione statistiche periodiche, attività di aggiornamento banche dati 
mediante incrocio con altre banche dati (back-office), attività di riscossione ordinaria dei 

Tributi comunali; Irrogazione di sanzioni tributarie. 

Uso degli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione, 
interpello, definizione agevolata) 

Addizionale comunale 

IRPEF 

Gestione ed incasso dell’addizionale comunale IRPEF. Attività propedeutica e 

collaborativa all’opera di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui 

redditi. 

Attività di accertamento e 

liquidazione dei tributi 

Attività istruttoria di accertamento e liquidazione di tutti i tributi comunali maggiori e 

minori: ICI/IMU; TARSU/TARES, IUC (IMU-TASI e TARI) Imposta pubblicità e diritti  
di affissione (ICP e DPA), Imposta di soggiorno (IDS); emissione degli Avvisi di 

accertamento e liquidazione; verifica dei pagamenti; creazione liste di carico per emissione 

ruolo coattivo. 

Contenzioso tributario Cura e assistenza dei contenziosi tributari mediante rappresentanza in giudizio dell’Ente 

nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; mediazione e conciliazione giudiziale; 
Gestione delle procedure fallimentari e cura degli atti necessari. 

Riscossione coattiva delle 
Entrate tributarie e 

patrimoniali dell’Ente 

Gestione del procedimento relativo all’emanazione dell’Ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10 
e successivi atti consequenziali e/o del ruolo coattivo tramite Agenzia delle Entrate – 

Riscossione per le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente con specifica esclusione delle 

sanzioni al Codice della strada. 
Cura dei rapporti con Agenzia delle Entrate – Riscossione nel caso di emissione del ruolo e 

monitoraggio dei passaggi successivi all’emanazione della cartella di pagamento. 
Dichiarazione di inesigibilità dei crediti non riscossi. 

Le attività di riscossione volontaria, comprese le intimazioni e le messa in mora, sono 

gestite di ciascun Settore in relazione al tipo di entrata e alla rispettiva competenza 
Dirigenziale. 

Attività presidiate Risorse umane 

Raggruppamenti Descrizione attività 
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Organizzazione, fabbisogni 

di personale, dotazioni 
organiche e Regolamento 

Predisposizione di analisi organizzative e progettazione della struttura dell'ente su richiesta 

della Giunta o del Segretario generale. 
Collaborazione all’elaborazione dei fabbisogni delle risorse umane, predisposizione della 

delibera di approvazione dei programmi triennali del fabbisogno di personale e di 
aggiornamento dotazione organica. 

Predisposizione e aggiornamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e 

di altri strumenti normativi in materia di organizzazione e gestione del personale. 

Gestione degli organici 
intersettoriali 

Istruttoria assegnazione personale neo assunto alle unità organizzative apicali. Mobilità 
intersettoriale in esecuzione del piano di attribuzione delle risorse umane. 

Assunzioni Gestione procedure per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato con 

procedure concorsuali, mobilità esterna, o selezione dai centri per l’impiego. 

Gestione degli organici e 

delle competenze 

Cura ed aggiornamento costante dell’organigramma dell’ente. Personale in servizio, profilo 

ed unità organizzativa di impiego. Cura delle statistiche in materia di personale. Cura delle 
procedure di mobilità interna intersettoriale a supporto della Segreteria generale se previsto 

dal regolamento. Analisi e inventario delle competenze 

Formazione Cura dell’iter di predisposizione dei programmi pluriennali della formazione (analisi dei 

fabbisogni formativi, programmazione e progettazione). Gestione e rendicontazione dei 
corsi di formazione. Cura dei finanziamenti da parte di terzi (Regione, Provincia, UE) 

Gestione dei parternariati. 

Stato giuridico del personale Cura della stipula dei contratti individuali di lavoro. Adozione dei provvedimenti di 

gestione del rapporto di lavoro non demandati al singolo Dirigente (aspettative, congedi, 
denunce infortuni, equo indennizzo ecc.). 

Rilevazione presenze-assenze. Cura visite mediche periodiche e di controllo. Gestione 
infortuni e rapporti con l’INAIL Anagrafe prestazioni. Conservazione e aggiornamento dei 

dati per la ricostruzione della carriera. 

Cura delle funzioni attribuite all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (istruttoria 
procedimenti, segreteria). 

Costo del personale, 
retribuzioni fisse ed 

accessorie 

Controllo e gestione dei flussi di spesa del personale, predisposizione ed aggiornamento 
delle proiezioni annuali e pluriennali della spesa, anche ai fini della costruzione del bilancio 

di previsione e delle sue variazioni. 

Elaborazione e liquidazione dei trattamenti economici principali ed accessori dovuti al 
personale dirigente e non dirigente sulla base dei CCNL e del CCDI. Compilazione relativi 

cedolini e buste paga. Monitoraggio dei trattamenti accessori erogati. 
Presidio dei procedimenti decentrati di autorizzazione al lavoro straordinario, di rilascio di 

permessi, di ferie, e relativi ad altri atti dirigenziali che incidono  sulla  presenza  in 

servizio, gestendone i riflessi sul piano economico. Attribuzioni progressioni economiche 
orizzontali. 

Gestione assicurativa e fiscale degli stipendi e dei redditi assimilati a lavoro dipendente. 

Erogazione buoni pasto. 
Denunce enti previdenza. Predisposizione modelli CUD e 770. Compilazione del conto 

annuale. 

Indennità amministratori e 

adempimenti contributivi 

Liquidazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali sulla base 

del T.U.E.L. e dei provvedimenti di attribuzione di altro settore. Cura dei versamenti degli 

oneri contributivi per gli amministratori in aspettativa. 

Relazioni sindacali Cura, in collaborazione con l’ufficio del Segretario generale, delle relazioni con la RSU 

aziendale e le organizzazioni sindacali. 
Quantificazione delle risorse decentrate annuali. Collaborazione nella predisposizione delle 

piattaforme contrattuali. Elaborazione degli atti di indirizzo e di autorizzazione alla stipula 

di competenza della Giunta comunale. 
Cura di tutti gli adempimenti previsti dal CCNL e dal CCDI in materia di informazione alle 

OO.SS. Rilevazione deleghe sindacali. 

Pensioni Istruzione delle pratiche di pensione, liquidazione (IPS), riscatto e ricongiunzione. 
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Attività Estrattive 

Cave e torbiere Pianificazione e regolamentazione attività estrattive in conformità alla legge regionale. 

Presidio e controllo dell’attività in atto, elaborazione di convenzioni specifiche, rilascio 
autorizzazioni, azione di coordinamento degli interessi coinvolti (economici, ambientali, 

sociali), rapporti con gli Enti sovraordinati. 

Gestione agri comunali. 
Gestione Tassa e canone marmo. 

SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE-TRAFFICO 

Attività presidiate Servizio Polizia Municipale 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Vigilanza sul territorio Attività generale di controllo, da svolgersi sul territorio, sul rispetto delle norme di legge e 

di regolamento in materia (a titolo esemplificativo) di tutela dell’ambiente, di rispetto della 
disciplina in materia edilizia, commerciale, demografica. Accertamento violazioni ai 

regolamenti comunali di polizia urbana e di polizia rurale e irrogazione dei relativi 
provvedimenti sanzionatori. 

Sicurezza Sorveglianza sull’ordine pubblico e alla sicurezza urbana. Esecuzione di interventi in 
collaborazione con le Forze di Polizia, nell’ambito delle proprie attribuzioni, e secondo le 

intese e le direttive assunte dal Sindaco Servizi d’ordine ai Consigli Comunali. Esecuzione 

dei provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio (TSO/ASO). 

Servizi di rappresentanza Servizi scorta gonfalone comunale . 

Polizia giudiziaria Prevenzione e repressione dei reati in particolare che riguardano le materie di competenza 
dell’Amministrazione. Adempimenti di P.G. richiesti dalla Procura della Repubblica e 

svolgimento indagini da questa delegate 

Circolazione stradale e 
controllo segnaletica 

Attività in materia di prevenzione e sicurezza della circolazione stradale. Accertamento 
violazioni al   Codice della   Strada     e     procedimento. Controllo     della     circolazione 

in occasione di eventi particolari (gare sportive, fiere, ecc.). 
Controllo efficienza segnaletica orizzontale e verticale. 

Rilevazione ed elaborazione 
incidenti stradali 

Rilevazione sinistri stradali e redazione degli atti conseguenti, quali sequestri, notizie di 
reato, accertamento violazioni. 

Sorveglianza entrata-uscita 

scuole 

Controllo della circolazione e sorveglianza di fronte ai plessi scolastici. 

Fiere e mercati Assegnazione giornaliera dei posteggi ai mercati ed alle fiere . 

Contenzioso Gestione del contenzioso in materia di sanzioni per violazione al CDS e non. 

Commissione di vigilanza Presidio dell’ attività della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli. 

Attività strumentali Gestione del parco veicoli assegnato alla Polizia municipale. Fornitura di vestiario ed 

armamento al personale secondo le disposizioni di legge e regolamentari. 
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Altre attività Gestione della rimozione dei veicoli abbandonati. Rilascio dei contrassegni per la 

circolazione e la sosta delle persone con limitata o impedita capacità di deambulazione. 

 

Attività presidiate  Traffico 

 

Occupazioni del suolo 
pubblico e tutela dell’uso 

pubblico 

Rilascio autorizzazioni e concessioni per l’occupazione di strade, piazze o comunque su 
aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio comunale indisponibile, con 

applicazione canone COSAP ( comprese autorizzazioni per tavoli e sedie annesse a attività 

ricettive e per la installazione di “dehors” e autorizzazioni per gonfaloni e altri impianti 
pubblicitari) 

Tutela ed amministrazione dell’uso pubblico di strade, piazze e parcheggi. 

Traffico Adozione e notifica di tutti i provvedimenti tipici previsti dal Codice della Strada, come 

ordinanze temporanee, ordinanze permanenti, permessi ed autorizzazioni in deroga, 

istituzione sensi di marcia, istituzione di parcheggi gratuiti, a pagamento, riservati a 
disabili, forze dell’ordine. 

SETTORE EDILIZIA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Attività presidiate Pianificazione territoriale 

Pianificazione territoriale 

sovraordinata 

Presidio della partecipazione del comune alla pianificazione territoriale sovraordinata: PTC, 

PIT e relativi MASTERPLAN, nonché ai vincoli e piani di origine statale. 

Pianificazione territoriale di 

competenza comunale 

Gestione  della  pianificazione  territoriale  comunale.   

Adozione, approvazione  ed aggiornamento del piano strutturale. 
Aggiornamento del quadro conoscitivo. 

Regolamento urbanistico ed 

altri atti generali di governo 
del territorio 

Adozione, approvazione ed aggiornamento del regolamento urbanistico/piano operativo e 

degli altri strumenti di pianificazione urbanistica, quali piani complessi di intervento, piani e 
programmi di settore e atti di programmazione negoziata comunque denominati. 

Produzione e revisione normativa accessoria relativa. Classificazione ed archiviazione degli 
strumenti urbanistici. 

Monitoraggio 
dell’attuazione degli 

strumenti di pianificazione 

Monitoraggio dell’attuazione degli atti comunali di governo del territorio e di gestione 
territoriale attraverso l’Osservatorio per il governo del territorio. Analisi, studi , relazioni. 

In particolare monitoraggio interno, coordinamento e raccolta delle attività di monitoraggio 

effettuate da altri soggetti pubblici e privati competenti alla programmazione,  pianificazione 
e gestione delle risorse essenziali del territorio comunale. 

Aggiornamento sullo stato di attuazione del piano strutturale, del regolamento urbanistico e 
degli altri atti comunali di governo del territorio, attraverso specifiche relazioni annuali o 

semestrali o comunque ogni volta che si ritiene necessario per consistenti motivazioni 

territoriali alla Giunta comunale o, in casi di particolare rilevanza al Consiglio comunale, 
segnalando le necessità di aggiornamento degli elementi conoscitivi o specifici bisogni o 

necessità scaturenti dall’attività di monitoraggio. 

Produzione cartografia Detenzione, cura ed aggiornamento dell’intera cartografia territoriale  comunale, costituendo 

l’unico ufficio comunale a cui Enti, professionisti, cittadini o istituzioni si rivolgono ai fini 

di acquisire qualsiasi dato cartografico interessante il territorio. 
Organizzazione del sistema di classificazione e archiviazione degli strumenti urbanistici. 

Aggiornamento dati SIG e 

SIT 

Partecipazione all’attività di aggiornamento del Sistema informativo geografico regionale 

(SIG). Immissioni informazioni ed aggiornamento nella banca dati geo referenziata del SIT 

comunale. Gestione pagine web dedicate in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informativi. 
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Piani attuativi Pianificazione attuativa e di dettaglio (di iniziativa pubblica e privata) compresi i PEEP e gli 

altri strumenti urbanistici attuativi in materia di edilizia pubblica. Produzione e revisione 
normativa accessoria relativa. 

Presidio del procedimento finalizzato all’imposizione di vincoli espropriativi preliminari 
all’adozione degli strumenti urbanistici 

Convenzionamento per piani attuativi o complessi (Lottizzazioni, Programmi Integrati, 

Programmi di Recupero Urbano, Piani di recupero ecc.). 

Certificazioni Rilascio attestazioni e certificazioni urbanistiche e schede ecografiche secondo le previsioni   
degli   strumenti    urbanistici    vigenti    e    di    quelli    adottati. Acquisizione in forma di 

deposito dei tipi di frazionamento e degli atti notarili relativi ai certificati di destinazione 

urbanistica rilasciati. Riscossione dei relativi diritti 

Attività presidiate edilizia privata 

Istruttoria permessi di 

costruire, autorizzazioni, 
SCIA e CIA in materia 

edilizia 

Presidio dei procedimenti per il rilascio di titoli abilitativi per trasformazioni urbanistico- 

edilizie: 
- rilascio permessi di costruire; 

- gestione archivio edilizio e accesso agli atti; 
- consulenza agli utenti; 

- determinazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire e pratiche 

di rimborso. 
Attività di verifica e controllo su denunce inizio attività in materia edilizia . Rapporti con 

ordini professionali. 

Gestione contributi dovuti 
per il rilascio di permessi a 

costruire 

Adempimenti di competenza del comune in materia di determinazione dell’incidenza degli 
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sugli interventi edificatori, sulla base delle 

tabelle regionali 

Abitabilità /agibilità Attività di controllo e verifica documentale in materia di abitabilità e agibilità edilizia e 
relativi rapporti con l’ASL. 

Condoni in materia edilizia Verifica e richiesta documenti, istruttoria, calcolo contributi concessori con predisposizione 

atti amministrativi per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e/o 
archiviazione/rigetto istanze. 

Attività certificatoria varia Calcolo prezzi di edilizia convenzionata per conto di privati. Verifica e trasmissione mensile 

modelli ISTAT, 

Attività normativa in 

materia edilizia 

Attività di redazione e revisione di regolamenti inerenti il servizio. Emissione di circolari e 

modalità operative inerenti l'attività edilizia privata 

Gestione front office in 

materia edilizia 

Attività di prima informazione, consulenza, accettazione e rilascio pratiche da parte dello 

Sportello per l’edilizia . Da integrare  con Sportello Unico attività produttive entro il 
31.12.2021 

Attività presidiate SUAP ed Attività produttive 

Istruttoria procedimenti 
autorizzativi o di controllo 

in materia impiantistica 

Controllo  dichiarazioni  conformità  impianti  e  trasmissioni a CCIAA. Istruttoria 
istanze pratiche solare termico e fotovoltaico. Adempimenti d.lgs. 81/08 e gestione DURC 

privati. Gestione procedimenti finalizzati all’attribuzione della matricola agli ascensori e 

montacarichi. 

Autorizzazioni, licenze e 
SCIA in materia 

commerciale in sede fissa 

Istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi alle attività di commercio in sede fissa di vicinato,  
di medie e in grandi strutture di vendita. 

Istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi per: 

- forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio prodotti per 
mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione, o altri 

sistemi di comunicazione internet, vendita al domicilio del consumatore); 
- rivendite giornali e riviste. 



 

 

18 

 

Autorizzazioni, licenze e 

SCIA in materia 
commerciale su aree 

pubbliche 

Istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi alle attività di commercio su aree pubbliche 

itinerante ed a posteggio e per assegnazione posteggi nei mercatini e fiere. 
Rilascio concessione magazzini Mercato ortofrutticolo. 

Autorizzazioni, licenze e 

SCIA in materia di esercizi 
pubblici di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

Istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi per l’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, di sagre e attività di somministrazione temporanea, di attività di somministrazione 
connessa ad attività di cui all’art. 48 LR.T 28/05. 

Autorizzazioni ed altri 
provvedimenti abilitativi in 

materia di attività ricettive 

Gestione dei procedimenti relativi a provvedimenti abilitativi riguardanti : 
alberghi e Rta, campeggi, case per ferie, affittacamere, residenza turistica, agriturismo, 

B&B, stabilimenti balneari e simili. 

Istruttoria e rilascio titoli per l’attivazione di piscine natatorie al servizio delle strutture 
alberghiere e para alberghiere. 

Autorizzazioni e licenze ad 

esercizi pubblici in materia 

di pubblica sicurezza 

Autorizzazioni attrazioni dello Spettacolo Viaggiante. Autorizzazioni sale da ballo, locali 

notturni, intrattenimenti danzanti, spettacoli in pubblici in esercizi o su aree aperte 

pubbliche e private ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S, manifestazioni e gare sportive su aree 
pubbliche aventi carattere di pubblico spettacolo. Presidio del procedimento relativo all’ 

esercizio di attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici. 

Gestione dei procedimenti relativa all’attivazione di piscine pubbliche, palestre ed attività 
motorie (scuole di danza), sale giochi. 

Gestione dei procedimenti relativi al rilascio di licenze per l’attività di somministrazione 
alimenti e bevande nei Circoli e alle attività di commercio cose usate ex art 126 Tulps. 

Licenze per le manifestazioni di sorte locali ( pesche, tombole e lotterie DPR 430/01), 

autorizzazioni per l’apertura di agenzie d’affari ex art. 115 tulps e per l’apertura di attività 
di rimessa veicoli ex DPR 480/01; 

Gestione dei procedimenti per l’esercizio di attività di noleggio senza conducente ai sensi 

del DPR 481/2001. 
Autorizzazioni alle attività di guida turistica, ambientale ed accompagnatore turistico, 

all’esercizio mestiere di fuochino e autorizzazioni per istruttore di tiro, all’ attività di 
installazione apparecchi automatici, semiautomatici e meccanici in locali aperti al pubblico 

e circoli ex art 110tulps. 

Autorizzazioni sanitarie Procedimenti in materia sanitaria per attività commerciali, attività di somministrazione 

alimenti e bevande e per laboratori artigianali e industriali 
Istruttoria autorizzazioni riconoscimento comunitario ai fini igienico sanitari. 

Orari Gestione competenze in materia di orari di apertura esercizi commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande nei limiti delle funzioni accordate ai comuni dalla 

legge. 

Impianti di distribuzione 
carburanti 

Gestione procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di impianti di 
distribuzione di carburanti. 

Gestione attività delle 

strutture socio sanitarie e 

centri educativi 

Procedimenti finalizzati all’ attivazione di strutture sanitarie, servizi educativi all’infanzia 

(asilo, centro giochi educativo etc). 

Gestione delle attività di 

trasporto con servizi 
pubblici non di linea 

Regolamentazione, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio 

pubblico non di linea (taxi) e per l’attività di noleggio con conducente. 

Commercializzazione 
prodotti agricoli e del 

sottobosco 

Gestione attività disciplinate dal DPR 28/2001 ( produttori agricoli). Gestione procedimenti 
raccolta funghi epigei e tartufi. 

Gestione attività di 
macellazione e di trasporto 

carni, prodotti ittici e 

animali vivi. 

Istruttoria e rilascio autorizzazione macellazione suini per uso familiare (compresa la 
gestione dei rapporti con Asl veterinaria). Notifiche sanitarie per trasporto prodotti ittici, 

carni e animali vivi. 
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Gestione attività artigianali 

e professionali diverse. 

Istruttoria e rilascio titoli per l’esercizio delle attività di: 

- acconciatore, tatuatore ,estetista; 
- lavanderia, toilettatura animali; 

- officine meccaniche di riparazione 
- studi medici professionali 

Esercizio di attività di 
telecomunicazione 

Istruttoria e rilascio titoli abilitativi all’esercizio di impianti di telecomunicazione di 
qualsiasi tipo. 

Attività sanzionatoria Attività di controllo ed applicazione dei provvedimenti sanzionatori per violazione di 

regolamenti e norme di legge, inerenti l’esercizio delle attività commerciali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività regolamentate dal TULPS. 

Caccia e pesca Gestione procedimenti di rilascio tesserini caccia e per l’esercizio della pesca. 

Insediamenti agricoli Istruttoria piani di miglioramento agricolo. 

Demanio marittimo Gestione del demanio spiagge. Rilascio autorizzazioni e concessioni per le occupazioni di 
aree demaniali marittime. Eccetto quelle in concessione comunale. Calcolo canoni 

demaniali. 

Istruttoria per messa in pristino e calcolo indennizzi per occupazioni abusive e innovazioni 
non autorizzate. 

Gestione di front office in 

materia di procedimento 

unico per le attività 
produttive (SUAP) 

Attività di prima informazione, consulenza, accettazione e rilascio pratiche da parte dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive in tutti i procedimenti e sub procedimenti che 

abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli 
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 

riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle 

suddette attività. Da integrare  con Sportello Unico edilizia entro il 31.12.2021 

Promozione risorse locali e 

tutela delle produzioni 
agricole 

Valorizzazione delle risorse locali e dei prodotti tipici ai fini della promozione dello 

sviluppo economico del territorio. Promozione delle colture biologiche e/o a basso impatto. 
Rapporti con Provincia, Regione, Comunità Montana, Parco Apuane e Ispettorato 

Micologico Asl ed altri organismi pubblici e privati quali Associazioni Naturalistiche o 
della zona montana. Tutoraggio per stage a carattere naturalistico e prodotti tipici. 

Partecipazione ad associazioni di valorizzazione delle tipicità locali. 

Usi civici Svolgimento delle attività e competenze in materia di gestione degli Usi civici demandate  
al Comune dalla legge regionale. 

Concertazione con categorie 

economiche 

Gestione operativa dei tavoli di concertazione con le categorie economiche. 

Attività normativa e di 

pianificazione in materia di 
attività produttive 

Redazione piani e regolamenti in materia commerciale, nel campo delle attività produttive e 

degli esercizi pubblici. 

Attività presidiate Servizio Ambiente 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Gestione e pianificazione 
delle reti di diffusione della 

telefonia mobile e altre 
competenze pianificatorie in 

materia di reti di 

comunicazione 

Piani della telefonia. Individuazione aree di sedime. Piani di sviluppo reti wifi. 

Scarichi idrici Presidio generale del rispetto della normativa nazionale, regionale e locale in materia di 

limitazioni agli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque pubbliche. 
Rilascio autorizzazioni agli scarichi idrici e attività di controllo. 
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Presidio della balneazione Applicazione della normativa nazionale relativa alla gestione della qualità delle acque di 

balneazione. 
Rapporti con Enti (Regione, Arpat e Provincia) relativamente alle problematiche legate alla 

balneazione. 

Emissioni in atmosfera Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. 
Pianificazione dei vincoli in materia di emissioni acustiche e attività di gestione dei vincoli. 

Bonifiche ambientali Bonifica di discariche ed interventi di prevenzione: 
- emissione di provvedimenti ordinatori; 

- piccoli interventi di “bonifica” in sostituzione di inadempienze del privato; 
Gestione di interventi di bonifiche di rilevante entità (dall’intimazione ad eseguire 

all’esecuzione d’ufficio). 

Gestione accordo di programma per la bonifica di aree ricompresse nel Sito di Interesse 
Nazionale di Massa Carrara 

Valutazione di impatto 
ambientale e industrie 

insalubri 

Gestione  del  procedimento di Valutazioni di impatto ambientali (VIA, VEA). 
Classificazione e autorizzazione all’esercizio delle industrie insalubri (T.U.L.S.1934). 

Politiche energetiche Esecuzione dei controlli sugli impianti termici e sui consumi energetici. Elaborazione di 

piani calore. 

Progetta ed esegue azioni di incentivazione e promozione nel campo del risparmio 
energetico. 

Elabora il Piano energetico dell’ente. 

Smaltimento RSU Presidio attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compreso lo spazzamento 

strade, in particolare : 
- progettazione dinamica del servizio; 

- sottoscrizione contratti di servizio; 

- gestione dei rapporti con il soggetto gestore; 
- verifica e controllo di gestione 

Tutela igienico sanitaria del 

territorio 

Presidio trattamenti igienico-sanitari (pulizie aree, disinfestazioni da topi, zanzare, vespe, 

piccioni, .... ). Presidio Tutela igienico sanitaria del territorio. 

Randagismo e animali 
d’affezione 

Interventi per combattere il randagismo (cani, colonie feline). Cattura, centri di raccolta, 
adozioni. Gestione canile rifugio e sanitario. 

Azioni a tutela dei diritti degli animali d’affezione. 

Educazione ambientale Gestione delle attività di promozione ed educazione ambientale: 

- rapporti con le scuole del territorio; 

- redazione e pubblicazione di materiale didattico-scientifico; 
- studio e realizzazione di percorsi di promozione delle “emergenze” ambientali (percorsi 

naturalistici, valorizzazione di cultivar tipiche del territorio); 
- diffusione studi e ricerche per la conoscenza delle componenti biotiche e abiotiche; 

- azioni e interventi di promozione e valorizzazione ambientale, anche all’interno di 

iniziative di sostegno alle attività economiche compatibili. 

Attività sanzionatoria in 
materia ambientale 

Attività di repressione delle violazioni in campo igienico-sanitarie ed ambientale 
(emissione di ordinanze sindacali e dirigenziali). 

SETTORE LAVORI PUBBICI PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE 

Attività presidiate LL.PP. 

Programmazione lavori 
pubblici 

Predisposizione a seguito di indicazioni da parte dell’UTC e dell’A.C della proposta del 
Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale, in conformità alle previsioni 

del d.lgs 50/2016 e s.m.i. con presidio di tutto il procedimento relativo alla prima 
formazione, alle eventuali variazioni e all’approvazione. 

Programmazione dei lavori di importo inferiore ai 100.000 euro, compresi quelli di 

manutenzione straordinaria rientranti nelle previsioni del Regolamento dell’Ente. 

Progettazione di tutte le 

opere incluse nel Programma 

triennale dei lavori pubblici e 
delle altre di importo 

inferiore a 100.000euro. 

Presidio delle attività di progettazione di ogni livello, organizzando un unico centro 

integrato di progettazione interna, delle opere pubbliche da eseguirsi in attuazione del 

Programma triennale dei lavori pubblici, comprese le Piste Ciclabili 
Predisposizione come sopra della progettazione relativa alle opere pubbliche di importo 

inferiore a 100.000 euro. 
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Affidamento esecuzione 

delle OOPP comprese nel 
Programma dei lavori 

pubblici e delle altre, da 
realizzarsi in appalto 

Scelta, su indicazione dei RUP, della procedura di gara (aperta, ristretta o negoziata), con 

l’adozione della determinazione a contrarre e la predisposizione degli atti tecnici necessari 
per l’affidamento dei lavori inerenti le opere pubbliche comprese nell’Elenco annuale dei 

lavori pubblici e delle altre, di qualsiasi tipologia e rientrante nell’ambito regolativo del 
d.lgs. 50/2016. Procedure di affidamento delle OO.PP.. 

Direzione lavori e collaudi di 

tutte le opere incluse e non 
incluse nel Programma 

triennale dei lavori pubblici 

Presidio, mediante incarichi interni od esterni, della direzione dei lavori affidati in appalto. 

Alta sorveglianza sui lavori eseguiti mediante concessione, in project financing o in 
convenzione da altri soggetti terzi. 

Collaudi diretti o mediante partecipazione a commissioni di collaudo. 

Sicurezza Cantieri Svolgimento funzioni di Responsabili dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008. Affidamenti 
incarichi interni o esterni di Coordinatori della Sicurezza. 

Redazione, in veste di Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione, del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento nei casi previsti dal D.lgs. 81/2006. 
Controllo e verifica dei cantieri, e dell’applicazione del Piano di Sicurezza e  

coordinamento, nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008, in veste di Coordinatori della Sicurezza 

in fase di esecuzione. 

Sicurezza ed adeguamento 

edifici e impianti 

Monitoraggio sicurezza degli edifici e degli impianti di proprietà comunale  e 

individuazione fabbisogni di intervento, in conformità alle prescrizioni della disciplina 

legislativa in materia. Segnalazioni e richiesta interventi agli uffici o agli enti terzi 
competenti in materia di controllo e verifica (USL, VV.FF., ISPEL, ecc.). 

Monitoraggio barriere architettoniche e predisposizione piani di abbattimento. 

Verifica, autorizzazione e finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria da 
parte di eventuali soggetti gestori esterni sulla base di preventivi da loro forniti. 

Manutenzione ordinaria dei 

beni immobili del patrimonio 
disponibile e indisponibile e 

del demanio comunale. 

Gestione delle attività in 
amministrazione diretta. 

Presidio dei fabbisogni manutentivi nel campo dei beni immobiliari e relativa impiantistica, 

come, impianti sportivi, edilizia scolastica, , immobili di interesse storico-artistico ed altri 
edifici comunali. 

Esame e valutazione delle segnalazione e dei reclami degli utenti funzionali al 

mantenimento in efficienza delle opere esistenti. 
Individuazione delle necessità di pronto intervento ed in genere delle esigenze manutentive 

ordinarie. 

Direzione e coordinamento delle squadre operaie dell’ente. Manutenzione di attrezzature e 
macchine operatrici assegnate. Gestione del magazzino, tenuta del registro di carico e 

scarico per acquisti di beni e esecuzione di lavori in amministrazione diretta. 

Manutenzione cimiteri Attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati. Interventi di manutenzione straordinaria. 

Manutenzione verde 
pubblico 

Presidio dei fabbisogni manutentivi nel campo del verde pubblico, compreso quello di 
pertinenza degli edifici scolastici e della viabilità. 

Controllo gestione parchi assegnati a terzi, gestione diretta dei rimanenti parchi, potature, 
abbattimenti, nuove messe a dimora di alberature, manutenzione ordinaria della 

vegetazione erbacea, controllo e gestione dell’Orto Botanico “P. Pellegrini. 

Esame e valutazione delle segnalazione e dei reclami degli utenti funzionali al 
mantenimento in efficienza delle opere esistenti. 

 

Verde privato Nullaosta abbattimento alberi. Verifiche del rispetto del Regolamento del verde da parte dei 

privati ed emissione di eventuali provvedimenti. 

Lavori di somma urgenza Esecuzione lavori di somma urgenza nei casi e secondo le modalità definite dalla legge: 
redazione verbali di somma urgenza, affidamento e direzione lavori, predisposizione, 

trasmissione ed approvazione perizie, regolarizzazione della copertura finanziaria. 

Espropri Presidio e gestione dell’intero procedimento di espropriazione per pubblica utilità e di 
occupazione di indifferibilità ed urgenza, anche su istanza di altre u.o.. 

Monitoraggio e rilevazione 

lavori ed opere 

Cura la statistica/rilevazione dei dati riguardanti cantieri e opere pubbliche di competenza. 

Cura l’invio dei dati di monitoraggio delle opere e dei lavori di competenza 
all’Osservatorio Contratti Pubblici. 

Esecuzione di OO.UU. da 

parte di terzi 

Esame e valutazione tecnica dei progetti relativi ad opere di urbanizzazione comprese in 

piani urbanistici di attuazione di iniziativa privata o comunque da eseguirsi da privati a 
scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, o ad altro titolo. Sorveglianza e 

collaudo. 
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Rilascio dei pareri tecnici su opere pubbliche di competenza affidate a enti, società 

controllate e/o partecipate. 
Rilascio dei pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi su proprietà comunali. 

Effettuazione stime per danni al patrimonio comunale. 

Gestione calore Gestione globale delle centrali di erogazione del riscaldamento di pertinenza degli immobili 
di proprietà comunale ( fornitura combustibile, gestione cicli di funzionamento, controllo e 

manutenzione). 

Manomissioni sedi stradali Rilascio delle autorizzazioni allo scavo e alla manomissione della sede stradale nel rispetto 
del relativo Regolamento Comunale. Verifiche relative all’esecuzione di scavi in sede 

stradale eseguiti da soggetti fornitori di servizi pubblici con l’eventuale applicazioni di 

sanzioni amministrative. 

Decoro Urbano Verifica e controllo del rispetto degli aspetti attinenti al Decoro Urbano presenti nei 

regolamenti comunali e/o diposizioni legislative. 

Miglioramento del Decoro Urbano delle opere pubbliche comunali compatibilmente alle 
risorse assegnate. 

ABA Istruttorie tecniche amministrative con parere di congruità per l’ABA richiesto da i vari 

privati al fine dell’ottenimento del contributo; 
Partecipazione a commissioni e relativi sopralluoghi a seguito di quanto indicato al punto 

precedente. 

Certificazione di presenza o assenza di Barriere architettoniche su fabbricati privati per 
concessione ausili disabili per ASL. 

Impianti Pubblicitari Rilascio autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari ed insegne di esercizio ai 

sensi del CDS su viabilità comunale. 

Gestione della segnaletica 

stradale 

Realizzazione, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. 

Pubblica illuminazione e 
servizi di rete 

 

Cura dell’attività amministrativa relativa agli impianti di pubblica illuminazione e dei 
servizi di rete. 

 

Servizio idrico integrato Presidio e monitoraggio dei fabbisogni in materia di servizio idrico integrato. 
Partecipazione, per quanto riguarda le opere di interesse dell’ente, al procedimento di 

formazione del programma di opere relative al servizio idrico integrato, a livello di Ambito 

territoriale ottimale. Cura dei rapporti con Autorità d’Ambito e con l’ente gestore per 
migliorare la qualità e l’economicità del servizio in ambito comunale. 

Servizio distribuzione Gas Cura del procedimento di affidamento del servizio a livello dei Ambito in accordo con gli 

altri enti che fanno parte dell’ATEM. Cura dei rapporti con il gestore del servizio per 
garantire la qualità e l’economicità del servizio in ambito comunale. 

Viabilità e mobilità Valutazione funzionale della necessità delle nuove opere viarie o della ristrutturazione di 

quelle esistenti. Esame e valutazione degli interventi proposti dagli enti competenti 
relativamente alla rete viaria sovracomunale, con partecipazione ai tavoli di consultazione e 

programmazione. Cura delle problematiche relative alla interconnessione ottimale tra 

diverse modalità di trasporto di area (su rotaia, gomma ecc.) che interessano il territorio 
comunale. Rapporti con gli enti competenti. 

Studio e predisposizione dei piani migliorativi della mobilità pubblica e privata sulle rete 

stradale comunale. Redazione ed aggiornamento Piani urbani del traffico e Piani della 
mobilità urbana. Predisposizione Progettazioni di Infomobilità,. Progettazione delle Zone a 

Traffico Limitato. Studio della Sosta a Pagamento. Gestione della sosta a pagamento 
Tenuta ed aggiornamento della classificazione delle strade pubbliche o di uso pubblico. 

Rilascio autorizzazioni 

paesaggistiche 

Presidio dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

Valutazione di Impatto 
Ambientale Strategica 

Gestione  del  procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale strategica  (VAS). 
 

 

Attività presidiate Protezione civile, salvaguardia idrogeologica e vigilanza edilizia 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Protezione civile Predisposizione ed coordinamento degli interventi di Protezione Civile. 

Aggiornamento e gestione del Piano Comunale per la Protezione Civile, mediante la 
ridefinizione del quadro dei rischi e relative procedure. 

Coordinamento il Settore Pianificazione Territoriale per l’aggiornamento del quadro 
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conoscitivo delle pericolosità del Piano di Protezione Civile ai sensi del d.lgs. 1/2018 e smi. 

Svolgimento di tutte le attività di Protezione civile demandate al Comune dalle leggi e dal 
Piano. Coordinamento con gli altri soggetti inclusi nel Sistema Nazionale della Protezione 

civile. 
Gestione dei rapporti con i servizi di Protezione Civile della Provincia, della Prefettura e 

della Regione Toscana. Attivazione e gestione del COC quando previsto dalle procedure del 

Piano di P.C.. 
Aggiornamento dell’elenco delle Associazioni incluse nelle attività di Protezione Civile, 

gestione relazioni con il volontariato di Protezione Civile e gestione delle relative 

convenzioni. 
Attività di informazione, esercitazione e formazione del personale interno. 

 

Protezione civile 

Coordinamento degli interventi di prevenzione tra cui l’informazione della popolazione 

(incluso l’allertamento telefonico mediante il sistema automatico alert system e 
l’aggiornamento del sito comunale della protezione civile) e l’organizzazione delle 

esercitazioni. 

Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento 
dell’emergenza. Adozione degli atti e delle iniziative per garantire, in emergenza, la 

salvaguardia della popolazione e dei beni. 
Coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza nell’ambito del territorio 

comunale. 

Attività di rendicontazione con gli uffici della Regione Toscana. 
Rendicontazione delle risorse regionali e/o statali attinenti alle attività di Protezione Civile. 

Presidio, mediante incarichi interni od esterni, della direzione dei lavori affidati in appalto . 

Collaudi diretti o mediante partecipazione a commissioni di collaudo. 

Adozione ed esecuzione atti 

a tutela pubblica incolumità 

Adozione dei provvedimenti tecnici ed amministrativi necessari a salvaguardare in ambito 

comunale la pubblica incolumità, a seguito di sopralluoghi tecnici del proprio personale o di 
altri Enti preposti per legge quali Genio Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, altri 

uffici tecnici Regionali. Esecuzione lavori in via sostitutiva. 

Prevenzione incendi 

boschivi 

Attività di prevenzione e controllo incendi boschivi mediante collaborazione con la 

Provincia. Assistenza negli interventi di emergenza e/o spegnimento incendi in caso di 
coinvolgimento della popolazione, come previsto dalle procedure del Piano di P.C.. 

Gestione dei rapporti con il Corpo forestale dello Stato, la Provincia ed i Vigili del Fuoco. 

Gestione e aggiornamento del “Catasto incendi” boschivi in coordinamento con il settore 
Pianificazione Territoriale. 

Salvaguardia idrogeologica Tutela del vincolo idrogeologico per quanto di competenza del Comune, rilascio di 

autorizzazioni per interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
Rilascio di nulla osta per interventi edilizi in aree vincolate dal Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) per la pericolosità idraulica e la pericolosità da frana su delega 

dell’Autorità di Bacino di competenza (Bacino regionale Toscana Nord). 
Cura della progettazione, della manutenzione, del coordinamento, dell’esecuzione, della 

direzione lavori e controllo degli interventi a protezione degli abitati montani e collinari e 

del reticolo sentieri, ai fini della salvaguardia idrogeologica. Esercizio delle competenze 
comunali attribuite dalla normativa regionale in materia idrogeologica e forestale. 

Fornitura di indicazioni preliminari relative alle tipologie di interventi per la messa in 
sicurezza dei corsi d’acqua. 

Redazione, in collaborazione con il settore finanziario e il Servizio LLPP, del programma 

triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, per quanto di propria competenza. 
Progettazione e direzione lavori di interventi legati a Bandi regionali inerenti attività proprie 

e/o a seguito di eventi calamitosi e, di opere a difesa della fascia costiera su richiesta e di 

concerto con le Amministrazioni competenti (Provincia e Regione). 

Gestione fossi e canali Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi e canali collocati all’interno del 

centro abitato, di competenza. D’intesa con gli altri Enti competenti, cura della 

progettazione, della manutenzione, del coordinamento, dell’esecuzione, della direzione 
lavori e controllo di interventi sui corsi d’acqua comunali. 

Manutenzione delle idrovore comunali. Comunicazioni di avvio al procedimento e relative 
ordinanze inerenti il ripristino della funzionalità idraulica previa eliminazione delle opere 

abusive collocate nella fascia dei 4,00 ml. dalla sponda del fosso. 

Sopralluoghi su segnalazioni legate a problematiche sui fossi. Aggiornamento cartografico 
dei fossi e canali. 

Presidio, mediante incarichi interni od esterni, della direzione dei lavori affidati in appalto. 

Collaudi diretti o mediante partecipazione a commissioni di collaudo 
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Fognature Bianche Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di fognatura bianca comunale 

compresa la manutenzione e gestione degli impianti annessi alla rete di fognatura (impianti 
di sollevamento). 

Rilascio di autorizzazioni inerenti l’esecuzione di allacci alla civica fognatura delle acque 
meteoriche, previo accertamento di fattibilità 

Sopralluoghi su segnalazioni legate a problematiche sulle fognature bianche. Aggiornamento 

cartografico della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Accertamento scarichi abusivi 
sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche al fine di evitare immissioni di acque reflue 

domestiche in collaborazione con la Tutela ambientale ed il SII Gaia spa. 

Presidio, mediante incarichi interni od esterni, della direzione dei lavori affidati in appalto. 

Collaudi diretti o mediante partecipazione a commissioni di collaudo 

Servizio reperibilità tecnica Gestione del servizio di reperibilità per l’esecuzione di interventi tecnici di primo livello, sia 

in ambito di Protezione civile che al di fuori del normale orario di lavoro per eliminare o 

comunque fronteggiare situazioni di pericolo che possono pregiudicare la pubblica 
incolumità. 

Responsabilità del servizio 

di prevenzione e protezione 

Svolgimento dei compiti indicati all’art. 33 del d.lgs. n. 81/2008 ed attribuiti con 

provvedimento del Datore di lavoro. 
Attività di consulenza e supporto agli uffici comunali in materia di sicurezza. 

Attività di vigilanza e 

sanzionatoria sull’attività 
edilizia 

Verifica, attraverso accertamenti e sopralluoghi, della rispondenza dell’attività edilizia sul 

territorio alle norme di legge, alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione del 
territorio, agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, al regolamento edilizio ed ai 

regolamenti, alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella scia. 

Rilevamento della realizzazione in difformità, accertamento dell’inizio e dell’esecuzione di 
opere in assenza di titolo. 

Avvio controllo dei procedimenti amministrativi di repressione degli abusi edilizi. Emissione 

di ordinanza di sospensione dei lavori, di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, 
applicazione delle sanzioni riparatrici o sostitutive della legittimità delle opere. 

Collaborazione con gli altri Enti Pubblici, le Forze di Polizia Giudiziaria e la Procura della 
Repubblica al controllo del territorio comunale. 

Attività presidiate Servizio Demanio e Patrimonio 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Gestione beni patrimoniali e 
demaniali 

Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili (demaniali e patrimoniali) dell’ente. 
Gestione delle locazioni attive e delle concessioni del patrimonio indisponibile. Cura delle 

gestioni condominiali. Aggiornamento catastale degli immobili comunali. 
Gestione delle pratiche amministrative di concessione demaniale dei canali demaniali 

irrigui dismessi. Gestione orti urbani. 

Gestione demanio marittimo in concessione comunale. 

Acquisizioni e vendite 

immobiliari 

Predisposizione delle stime per locazioni e/o concessioni nonché per acquisti ed alienazioni 

di beni immobili. Procedure di alienazione ed acquisto beni patrimoniali immobiliari. 
Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili a seguito di sanzione per abuso 

edilizio. 

Cura dei rapporti con la società ERP per trasferimento e alienazione di immobili ad essa 
assegnati. 

Gestione dei procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà delle aree destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica. 

Assicurazioni Monitoraggio dei fabbisogni dell’Ente. Collocazione dei vari rischi assicurativi. Gestione 

delle polizze assicurative(Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera; 
Responsabilità Civile Auto e Rischi diversi; Infortuni diverse categorie; Kasko; Tutela 

Giudiziaria; Furto; Incendio e calamità naturali; Elettronica ed altro). 

Aggiudicazione servizio di brokeraggio assicurativo e gestione del rapporto contrattuale 
con il broker. 

Gestione interventi in aree 
ERP 

Gestione dei procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà. Cura del procedimento di assegnazione e gestione delle convenzioni per le aree 

destinate ad interventi di ERP in diritto di proprietà o di superficie. 
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Altre attività Collaborazione al controllo e alla verifica dei costi delle utenze. 

Quantificazione del rimborso spese per acqua, gas, energia elettrica, relative agli immobili 
dati in uso, locazione e/o concessione. 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDILIZIA SOCIALE 

Attività presidiate 

Raggruppamenti Descrizione  attività 

Multiutenza e gestione 

integrata 

Interventi e servizi per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema integrato di assistenza 

sociale (Profilo di salute, sistemi informativi, formazione, supervisione tecnico- 

professionale), nonché attività di segretariato sociale e azioni di prevenzione e 
sensibilizzazione rivolte a tipologie indifferenziate di utenza. 

Attività di ricerca sociale, elaborazione statistiche e indagini sui bisogni dell’utenza. 

Servizi ai minori Tutte le iniziative di sostegno sociale ai minori e alle loro famiglie, quali assistenza 

domiciliare, inserimenti di minori in strutture, case di accoglienza e organizzazione centri  
di aggregazione. 

Azioni di vigilanza e protezione dei minori in ottemperanza a quanto prescritto 

dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura della 
Repubblica, Giudice Tutelare). Attività di promozione dell’affidamento familiare sul 

territorio e assistenza alle coppie disponibili all’adozione o all’affido. Gestione centro 

affidi. 
Collaborazione con strutture scolastiche ed ASL. 

Gestione Centri di aggregazione, Estate bambini, Estate ragazzi. 

Servizi ai diversamente abili Tutte le iniziative di sostegno psico-sociale ai soggetti diversamente abili, quali a titolo 
esemplificativo, attività di inserimento al lavoro, in Residenza sanitaria per disabili 

(R.S.D.) o in centri di socializzazione, servizio di trasporto, assistenza socio educativa 

(scolastica e territoriale) soggiorni climatici. 
Collaborazione con l’Azienda Usl (Assistenti Sociali, specialisti: neuropsichiatri, psichiatri, 

pediatri, psicologi, medici di medicina generale). 

Dipendenze e salute mentale Interventi e servizi rivolti a persone con problemi di salute mentale o in stato di dipendenza 

realizzati in integrazione con l’Azienda usl anche in collaborazione con Associazioni che 

operano nel campo dell’inclusione di utenti di salute mentale. 

Servizi ad indigenti Prestazioni socio assistenziali alle persone indigenti secondo le disposizioni di apposito 

regolamento. In particolare mediante: 
- sostegno economico (contributi minimo vitale, pagamento utenze, percorsi di inclusione 

sociale); 

- reinserimento socio lavorativo e integrativo; 
- altri progetti personalizzati, anche in partenariato. 

Servizi agli anziani 
autosufficienti 

Prestazioni socio assistenziali e iniziative di sostegno sociale agli anziani, gestite in forma 
diretta e/o mediante protocolli operativi con l’Azienda usl. In particolare: 

 piani assistenziali personalizzati; 

 sostegno economico (contributi minimo vitale, pagamento utenze, contributo al 
care giver e contributo badante); 

 assistenza domiciliare; 

 inserimenti in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA); 

 convenzioni con associazioni degli anziani per la gestione di Centri culturali; 

 attivazione richiesta di amministrazione di sostegno e tutore. 



 

 

26 

 

Servizi agli immigrati Interventi per integrazione sociale per soggetti deboli o a rischio. 

Interventi atti a facilitare, anche in collaborazione con altri enti, l’accesso ai diversi servizi 
del territorio nei diversi ambiti (Scuola, Lavoro, Salute, Casa, Centri ascolto del 

volontariato) 
Collaborazione con patronati, sindacati, agenzie per la ricerca del lavoro, agenzie per la 

formazione, con lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, con la Questura, 

mediatori culturali e linguistici. 

Pari opportunità Presidio delle azioni finalizzate alla promozione e all’attuazione del principio delle pari 
opportunità. Attività di promozione. Rapporti con il Consiglio per le pari opportunità e il 

Comitato d’ente. 

Accordi territoriali con la Provincia per la realizzazione della cittadinanza di genere. 
Elaborazione Piano delle azioni positive per le pari opportunità e presidio attuazione 

interventi. 

Politiche giovanili Iniziative di sostegno nel campo delle attività di tipo culturale, ricreativo, sportivo, 

associativo, ecc. di interesse delle giovani generazioni e di affiancamento nella soluzione 

delle problematiche in campo scolastico, lavorativo ed altro. Gestione dell’Informagiovani 
e di “Infopoint”. Servizio civile. Gestione Centri di aggregazione, Estate bambini, Estate 

ragazzi. Servizio civile. Forum Giovani e centro aggregativo Giovani 

Rapporti con l’autorità di 

ambito e la società di 
gestione in materia di ERP 

Rapporti con il Lode e con la società di gestione in materia di edilizia residenziale 

pubblica. Tenuta dei rapporti e gestione del contratto di servizio con la società di gestione. 

Gestione alloggi E.R.P. Cura del procedimento relativo alle procedure di assegnazione alloggi (bandi, graduatoria, 

assegnazioni, ecc.). 
Cura dei procedimenti di decadenza e i procedimenti di sgombero degli alloggi ERP. Cura 

dei procedimenti di mobilità. 

Emergenza abitativa e centri 

di accoglienza. 

Redazione, su segnalazione del Servizio Sociale, delle determinazioni di assegnazione di 

immobili comunali per emergenza abitativa. Gestione strutture di proprietà comunale e 
convenzionate per l’accoglienza di cittadini in emergenza abitativa. 

Interventi sul mercato delle 

abitazioni 

Cura del procedimento per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione (bando, graduatoria, liquidazione e rendicontazione alla Regione Toscana). 

Cura del procedimento per la concessione di contributi per la prevenzione degli sfratti per 
morosità incolpevole (bando, liquidazione e rendicontazione alla Regione Toscana). 

Rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa ai cittadini extracomunitari per permesso di 

soggiorno o ricongiungimento familiare. 

Programmazione socio- 

sanitaria e gestione 
convenzione 

Partecipazione alla programmazione socio-sanitaria di zona attraverso l’ufficio di Piano. 

Cura delle attività amministrative relative alla gestione della convenzione socio-sanitaria di 
zona. 

Violenza di genere Presa in carico da parte del servizio sociale e attivazione di interventi di tutela delle donne 

vittime di violenza, abuso e maltrattamento sole e/o con figli minori. Ricognizione e analisi 
della situazione con inserimento in strutture protette previo consenso delle interessate. 

Collaborazione e integrazione con tutti i membri della task force (Procura ordinaria, 
Procura minorile, Forze dell’ordine, Consultorio, Pronto Soccorso e Centri Antiviolenza) 

Gestione Casa rifugio. 
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Piano nazionale di contrasto 

alla povertà 

Gestione delle attività previste dallo strumento di contrasto alla povertà (REI, Reddito di 

cittadinanza o altri strumenti) come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
Accoglienza dell’utente ai punti di accesso per informazioni e della correttezza della 

compilazione delle domande ed eventuale richiesta di documenti integrativi 
Inserimento pratiche su portale INPS e gestione controlli dell’ISEE. Elaborazione Progetti 

Individualizzati 

Programmazione, verifica e inserimento dei progetti sul portale INPS ed eventuale 
erogazione interventi sociali 

Relazioni con INPS, Centro per l’impiego, USL, Scuole, Enti del Terzo Settore, ecc. 

Bonus energia e gas 

Bonus idrico nazionale e 
regionale 

Bonus sociale 

Gestione Convenzioni con i CAF per la raccolta e organizzazione delle istanze di 

agevolazione presentate dai cittadini. 
Inserimento di pratiche in caso di CAF non ancora abilitati 

Agevolazioni Tari disciplinate dal regolamento comunale in materia. 

Assegno maternità e 
Assegno terzo figlio 

Ricezione e inserimento istanze dei cittadini sul portale dell’INPS per conto di detto 
istituto. 

Verifica modello ISEE. 

Verifica correttezza della domanda e degli allegati presentati. 

Contributo Regionale figlio 

minore in situazione di 

disabilità grave 

Ricezione e verifica correttezza delle domande per conto della Regione - eventuale 

richiesta integrazioni. 

Inserimento su portale regionale delle pratiche e validazione delle stesse. 

 


