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A) STRUTTURE EXTRA DIPARTIMENTI 
� SEGRETARIO GENERALE 

� CORPO DI POLIZIA LOCALE 

� AVVOCATURA CIVICA 

� SERVIZI SOCIALI  

� SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) 

� SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT 

� UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 

 

B)  DIPARTIMENTI 
- AFFARI GENERALI 

- ATTIVITA’ ECONOMICO – FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE 

- GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 



 
SEGRETARIO GENERALE 

STRUTTURA FUNZIONI 

 
Segretario Generale 

 
 
 
 

- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. 

- Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private 
ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. 

- Può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, 
o conferitagli dal Sindaco; 

- Svolge altri compiti e funzioni previsti dalla legge. 
- Coordina l’Ufficio Interdipartimentale per l’affidamento degli impianti 

sportivi comunali; 
 

 
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

 
STRUTTURA FUNZIONI 

 
 

Servizio Sistemi 
Informativi, 

Protocollo, URP  

- Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico: informazioni su procedure e servizi 
del Comune e della città, gestione reclami; 

- Gestione procedura informatica abbonamenti Metrebus; 
- Gestione Ufficio Comunale Scalo: attività U.R.P. come punto precedente; 

attività di Anagrafe: carte identità, certificati anagrafici, atti notori, autentiche 
copie e firme, libretti sanitari; 

- Protocollazione informatica in entrata e in uscita di tutti gli atti del Comune e 
gestione dei flussi documentali. 

- Gestione della posta cartacea e delle cartelle depositate da Equitalia 
- Gestione di tutte le PEC in arrivo sulla casella istituzionale e loro smistamento 
- Gestione CILO-COL: informazioni su tutta la normativa sul lavoro, sulle offerte 

di lavoro, assistenza compilazione curriculum vitae, orientamento al lavoro per 
il singolo utente; 

- Implementazione, gestione, ottimizzazione e mantenimento in efficienza dei 
servizi connessi al sistema informativo comunale e dei relativi supporti 
strumentali; 

- Proposte di soluzioni innovative e disponibili sul mercato, in collaborazione 
con l’affidatario del contratto di servizio, e azioni di stimolo e di informazione 
nei confronti dei diversi Settori dell’Ente; 

- Gestisce i rapporti amministrativi e contrattuali con le imprese fornitrici di 
servizi informatici; 

- Amministra le banche dati e coordina gli standard informativi dell’Ente; 
- Gestisce i contratti di fornitura informatica, le licenze dei prodotti software e i 

piani di aggiornamento del software per Office Automation non curati 
direttamente dai fornitori di servizi informatici; 

- garantisce il coordinamento e la gestione delle attività e funzioni previste dalla 
normativa sulla privacy ed in particolare relativamente agli aspetti riguardanti 
gli archivi informatizzati e supervisione della sicurezza dei dati 

- Predisposizione, gestione ed aggiornamento del Piano di Continuità Operativa 
e Disaster Recovery 

- Gestisce, anche con l’apporto di ditte esterne, la manutenzione dei sistemi 
hardware e software del S.I.C.; 

- Gestisce l'attività amministrativa e contabile dei contratti di servizio relativi alle 



reti telematiche e informatiche del Comune; 
- Sovrintende l’assistenza tecnica e dell’Helpdesk ai Servizi dell’Ente; 
- Sovrintende alla gestione della sicurezza, della funzionalità dei sistemi, della 

riservatezza dei dati effettuata dai fornitori di servizi informatici; 
- Rapporti con gli utenti interni all’amministrazione, mediante il monitoraggio 

delle esigenze, la gestione del piano strumentale, delle reti lan e lo sviluppo di 
tecnologie innovative hardware e software; 

- Attività di amministratore di sistema della rete informatica, disposizione 
aggiornamenti programmi in dotazione, attuazione e controllo salvataggio 
dati DBMRS, controllo e assistenza apparati di rete. Adempimenti 
D.Lgs.196/2003, compreso aggiornamento Documento Programmatico sulla 
Sicurezza.  Manutenzione attrezzature informatiche in dotazione all’Ente. 
Assistenza software ai Servizi comunali. Gestione telefonia comunale. 
Emissione pareri acquisti hardware e software. Progettazione e attuazione 
nuovi servizi informatici disposti dalla Giunta Municipale; 

- Gestione sito web: raccolta, redazione e pubblicazione informazioni sui Servizi 
comunali e della città; pubblicazione avvisi per servizi a domanda individuale, 
bandi di gara e di concorso, comunicati stampa, tutti gli eventi organizzati e/o 
patrocinati dal Comune. Gestione quesiti e segnalazioni inviati dai cittadini;  

- Pianificazione, sviluppo , progettazione, gestione e razionalizzazione dei 
servizi di telecomunicazione (telefonia, dati, ecc.); 

- Attività di promozione dell’informazione, della trasparenza dell’azione 
amministrativa ed in generale di avvicinamento tra amministrazione e 
cittadini; 

- Gestione portale “Servizi on line” per fornitura servizi on line alla cittadinanza 
(attuazione E.Government);  

- Gestione tabelloni Informacittà: raccolta, redazione e pubblicazione 
informazioni sui servizi comunali e della città, avvisi, bandi ed eventi 
patrocinati dal Comune. 

- Registrazione e segnatura di protocollo atti in arrivo ed in partenza, 
affrancatura, imbustamento e spedizione posta ordinaria e raccomandata;  

- Archiviazione atti, catalogazione normativa, invio normativa ai Servizi 
comunali, ricerca e trasmissione atti archiviati;  

- Attività centralino comunale;  
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 

liquidazioni di propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 

regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che l’Amministrazione 
procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio 
limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 
267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenze; 



- Disciplina regolamentare delle materie di competenze (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 
  

 
Servizio 

Risorse Umane 
(Trattamento 

Giuridico), 
Performance, 
Trasparenza e 

Controlli 

- Gestione delle procedure concorsuali, di pubbliche selezioni e di mobilità 
interna, esterna e dei comandi, compresa la conseguente sottoscrizione degli 
eventuali contratti di lavoro a tempo determinato/indeterminato; 

- Direzione delle attività di pianificazione finalizzate a: 
- piano triennale dei fabbisogni dell’Ente in materia di risorse umane 
- piano degli esuberi e soprannumero di personale 
- modifiche di macro e micro struttura 
- piano di formazione del personale 
- definizione delle priorità annuali in materia di organizzazione e analisi dei 

processi, anche attraverso la definizione di gruppi di lavoro intra settoriali o 
inter settoriali, previo accordo con i dirigenti interessati 

- Direttive in materia di mobilità in coerenza con i regolamenti e le discipline 
interne dell’Ente 

- Gestione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e di 
quella a tempo determinato 

- Istruttorie relative all’affidamento e gestione degli incarichi dirigenziali, 
direttivi, di Posizione Organizzativa; 

- gestione degli orari del personale e controllo delle presenze, delle ferie, dei 
permessi, dei recuperi, dei congedi, lavoro straordinario, reperibilità, turni, 
ecc; 

- Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti Comunali relativi alle 
tematiche di competenza; 

- Presidio e controllo del rispetto dei tempi procedimentali, e della correttezza 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di propria 
competenza con particolare riguardo alle pubblicazioni nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente ; 

- Attività di benchmarking con altre amministrazioni locali per lo studio, I' 
analisi, ed eventuale sviluppo, di modelli innovativi di gestione delle risorse 
umane e dei modelli organizzativi 

- Gestione “Permessi ex legge 104/92” (comunicazione nominativa dei 
dipendenti cui sono accordati i permessi previsti dall’articolo 33, commi 2 e 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’indicazione della tipologia di 
permesso utilizzata e del contingente complessivo di giorni e ore di permesso 
fruiti da ciascun lavoratore); “Rilevazione delle assenze” (assenze per malattia 
retribuite, assenze non retribuite, assenze ex lege 104/92)  

- Gestione delle assunzioni e conferme in servizio del personale a tempo 
determinato; 

- Analisi dei bisogni di personale e predisposizione/aggiornamento del piano 
triennale dei fabbisogni del personale e della ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale; 

- Definisce il funzionigramma comunale; 
- Definisce le priorità annuali in materia di organizzazione generale; 
- Svolge l'attività di progettazione e revisione della macrostruttura e della 

microstruttura dell'ente 
- Aggiorna il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Monitora i limiti assunzionali e di spesa imposti dalla normativa; 
- Gestisce lo Stato giuridico del personale, nonché relative certificazioni 

(ESCLUSE LE GENERICHE CERTIFICAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL 
PERSONALE SUPPLENTE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA E 
DELL’ASILO NIDO); 

- svolge l’istruttoria e la predisposizione di atti amministrativi relativi alle 



procedure per le progressioni economiche orizzontali (PEO) 
- Svolge l'analisi, la razionalizzazione e la semplificazione dei processi, delle 

procedure e dei procedimenti di pertinenza; 
- Realizza studi di fattibilità, sperimentazione e le conseguenti implementazioni 

di nuove forme di lavoro flessibili anche in risposta a specifici bandi pubblici; 
- Collabora, coordina e implementa le politiche pubbliche locali con i soggetti 

sottoscrittori del Protocollo d’intesa Rete di partenariato sulle politiche del 
lavoro, orientamento e lo sviluppo locale “Ret.Eretum” 

- Supporto al Nucleo di valutazione per le materie di propria competenza; 
- Formulazione delle proposte di modifica della struttura, dei diversi 

settori/uffici, per assicurarne la maggiore adeguatezza al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione ed aggiornamento 
dell'organigramma dell'ente, con particolare riferimento alla valutazione di 
Progetti organizzativi e loro impatto sull’efficienza sull’ ordinamento delle 
strutture comunali; 

- definizione delle priorità annuali in materia di organizzazione e analisi dei 
processi, anche attraverso la definizione di gruppi di lavoro intra settoriali o 
inter dipartimentali, previo accordo con i dirigenti interessati. 

- Coordinamento dell’ideazione, dell’impostazione e della realizzazione di 
progetti speciali che coinvolgono più strutture organizzative; 

- Analisi delle strutture organizzative e dimensionamento degli organici; 
- Cura l'istruttoria delle autorizzazioni per gli incarichi esterni dei dipendenti che 

verranno rilasciate dai competenti Dirigenti; 
- Tenuta dell'anagrafe delle prestazioni; 
- Tenuta dell'anagrafe dei consulenti esterni; 
- Determinazioni dirigenziali di impegno spesa, e conseguente liquidazione di 

fatture, inerenti alla gestione del personale; 
- Procedimento di elaborazione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello 

Stato di: 
� Relazione al Conto Annuale; 
� Conto Annuale; 

- Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con le R.S.U e con il 
CUG; 

- Gestione delle relazioni sindacali: 
- assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con la RSU e le Organizzazioni 

Sindacali; 
- assistenza tecnica e consulenza alla delegazione trattante di parte pubblica 

nella contrattazione decentrata; 
- Gestisce i contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi contratti decentrati; 
- Partecipa alla Delegazione trattante e presta supporto di segreteria di 

supporto degli organismi di contrattazione; 
- Rapporti con le strutture ed uffici per la corretta ed omogenea applicazione 

della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali;  
- Approvazione e gestione dei piani generali di formazione, aggiornamento e 

riqualificazione del personale dipendente comunale;  
- coordinamento ed organizzazione corsi di formazione per il personale 

dipendente (ricerca sul mercato e valutazione delle proposte presentate da 
enti privati di formazione) e presso altri enti pubblici;  

- Gestione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente: loro 
costante monitoraggio sia in termini di costituzione che di utilizzo;  

- procedure per la definizione del fondo relativo al personale dirigente; 
- Invio comunicazione telematica unificata per assunzioni, cessazioni, proroghe 

e trasformazioni dei rapporti di lavoro dipendente;  
- Rilevazione annuale legge 68/1999 in materia di personale appartenente alla 

categorie protette  
- Adempimenti “GEDAP” (comunicazione del numero complessivo e dei 

nominativi dei beneficiari degli istituti sindacali - distacchi, permessi e 
aspettative - e non sindacali - permessi e aspettative per funzioni pubbliche 



elettive - concessi ai dipendenti pubblici); “GEPAS” (comunicazione del 
numero dei dipendenti che hanno aderito a ciascuno sciopero e l’ammontare 
delle somme trattenute sulle retribuzioni);  

- Rilevazione e pubblicazione tassi di assenza e di presenza del personale  
- Gestione adempimenti in caso di infortuni sul lavoro 
- cura gli adempimenti in relazione alle pratiche di cessazione dal servizio per 

inabilità assoluta o relativa; 
- Supporto agli assessori di competenza per l’adozione dei provvedimenti 

necessari a dare attuazione al programma  amministrativo comunale 

- Predispone e gestione del Piano della Performance, il Piano dettagliato degli 
obiettivi e definisce la proposta del Piano Esecutivo di Gestione da sottoporre 
alla Giunta.  

- Supporta l’Organismo di Valutazione per la valutazione dei dirigenti e delle 
P.O. 

- Supporta il Segretario generale, nella qualità di responsabile della 
trasparenza, nelle seguenti attività: 

- Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;  

- coinvolgimento delle unità organizzative dell’Ente sensibilizzandolo alla 
trasparenza ed integrità;  

- controllo l’adempimento da parte dell’amministrazione in riferimento agli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, promuovendo la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

- regolare attuazione dell’accesso civico. 

- Supporta il Responsabile per la prevenzione della corruzione (Segretario 
Generale) nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite in base alla legge 
190/2012 e ai relativi decreti attuativi e nel piano triennale comunale; 

- supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle attività riferite ai 
controlli interni; 

- Attività di impulso e supporto ai dirigenti ed ai responsabili di servizi ai fini 
della regolazione dei rapporti tra Comune ed Azienda Speciale, fermo 
restando che la gestione dei contratti di servizio rimane in capo ai dirigenti / 
responsabili competenti per materia; 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 
regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che l’Amministrazione 
procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio limitatamente 
ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 267/2000; 



- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenze; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenze (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 

l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 
- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 

potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 
Servizio  

Supporto Organi 
Istituzionali, Sanità, 
Pari Opportunità e 

Affari Legali  

- Affari generali, rapporti e competenze tra organi istituzionali; 
- Cerimoniale e gestione bandiere; 
- Uso dello stemma e del gonfalone comunale; 
- Gemellaggi con altre città; 
- Onorificenze; 
- Patrocinio comunale alle manifestazioni; 
- Organizzazione di manifestazioni; 
- Attività di partecipazione democratica; 
- Segreteria del Sindaco (ad es. tenuta corrispondenza, organizzazione 

ricevimento pubblico); 
- Segreteria del Segretario Generale; 
- Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale; 
- Servizi generali di segreteria agli organi istituzionali e supporto ai suoi 

componenti; 
- Verbalizzazione ed assistenza alle sedute del consiglio e della giunta 

comunale; 
- Videoscrittura, raccolta, pubblicazione e duplicazione degli atti deliberativi 

degli organi comunali; 
- Raccolta, pubblicazione e duplicazione delle determinazioni; 
- Servizi ausiliari a supporto dell’amministrazione e degli uffici comunali; 
- Attività di notificazione; 
- Gestione utilizzo Sala Consiliare e sale di rappresentanza; 
- Svolgimento di tutte le attività di segreteria di assistenza e collaborazione 

operativa al Segretario Generale per lo svolgimento delle sue attribuzioni di 
collaborazione, assistenza giuridico-amministrativa agli organi elettivi del 
Comune e di partecipazione agli organi collegiali dell'Ente; 

- Gestione e mantenimento dell’Anagrafe Patrimoniale degli amministratori 
- Gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e di segreteria per gli 

organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio, compresa la Presidenza del 
Consiglio); 

- Cura il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale; 
- Tenuta e gestione Registro Generale delle deliberazioni di Consiglio e Giunta; 
- Tenuta e gestione Registro Generale determinazioni dei dirigenti dei servizi; 
- Convocazione Giunta Comunale ed adempimenti successivi; 
- Tenuta repertorio dei contratti e registrazione atti rogati dal Segretario 

Generale; 
- Provvede a dare l’assistenza alle sedute di consiglio e della giunta  
- Provvede a coadiuvare il segretario in tutte le sue incombenze. 
- Cura i servizi connessi al diritto dei consiglieri comunali all’esercizio delle loro 

funzioni 
- Gestione contributi associativi ad organizzazioni di rappresentanza delle 

autonomie locali; 
- Gestione liquidazioni diritti di segreteria e di rogito; 
- Gestione e manutenzione del parco veicoli e autisti comunali; 
- Servizio Stampa e Comunicazione politica; 
- Predisposizione, stampa e diffusione di documentazione di interesse generale 

concernente l’attività dell’Ente; 
- Supporta le attività del Presidente del Consiglio comunale e della Conferenza 

dei Capigruppo; 

- Affidamento incarichi “ad litem”, nel contenzioso attivo e passivo, ai 



componenti dell’Avvocatura Civica e/o ai professionisti legali esterni, di 
concerto e previa consultazione degli Avvocati interni dell’ Ente; 

- Gestione rischi assicurativi dell’ente nonché gestione sinistri in copertura e 
Gestione richieste di risarcimento danni R.C. fuori copertura; 

- Liquidazione di tutte le somme liquidate con provvedimento giudiziale a 
carico dell’ente, delle somme comunque poste a carico dell’ente nel corso del 
contenzioso (comprensive di imposte) nonché delle somme spettanti ai legali 
esterni ed ai consulenti di parte incaricati della difesa dell’ente, nonché delle 
competenze professionali  dovuti agli Avvocati dipendenti dell’Ente in base al 
vigente Regolamento per la disciplina dell’Avvocatura Civica; 

- Liquidazione competenze dipendenti avvocatura civica; 

- Rimborso delle spese legali agli amministratori e/o dipendenti ai sensi del 
vigente CCNL; 

- Ideazione, impostazione e realizzazione di piani e programmi in materia di Pari 
Opportunità, anche in risposta a bandi pubblici di finanziamento; 

- Gestione dei rapporti con enti ed istituzioni locali, regionali e nazionali in 
materia di Pari Opportunità anche mediante il coinvolgimento del volontariato 
del privato sociale, locale e non, attive nel campo delle pari opportunità; 

- Effettua gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, l'organizzazione di 
manifestazioni e convegni per la promozione di politiche di genere, le 
conciliazione e pari opportunità, il sostegno sociale alla gravidanza e 
maternità; 

- Attua le iniziative di formazione ed educazione connesse alle tematiche di 
genere; 

- Garantisce la promozione, il coordinamento e il supporto tecnico a tavoli e 
commissioni sulle tematiche di genere; 

- Gestisce le azioni connesse al Bilancio di genere e alla Carta Europea per 
l’uguaglianza delle donne e degli uomini; 

- Attua la prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne sia nell’ambito 
della violenza domestica che dello sfruttamento sessuale; 

- Presta la collaborazione con l’associazionismo per la gestione di servizi di 
accoglienza e di case rifugio per donne che subiscono violenza domestica o 
sono vittime di tratta; 

- Aderisce alle reti e ai protocolli locali, regionali e nazionali in materia di 
contrasto alla violenza di genere, allo sfruttamento sessuale ed alla tratta ed 
in materia di contrasto alla violenza di genere, allo sfruttamento sessuale ed 
alla tratta ed in materia di sicurezza urbana;  

- Soggiorni marini, lacuali, montani e termali per anziani; 
- Interventi di educazione sanitaria e di promozione della salute pubblica; 

relativi rapporti con le autorità e le strutture sanitarie; 
- Contributi e sovvenzioni per attività e manifestazioni nel settore sanitario; 
- Centro sociale anziani. 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 

liquidazioni di propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 

regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che l’Amministrazione 
procederà eventualmente ad attivare in futuro; 



- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio 
limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 
267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti); 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

STRUTTURA FUNZIONI 

 
Servizio  

Polizia locale  
 
 
 
 

- Risponde delle funzioni di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, 
Commerciale, Edilizia, Giudiziaria, Stradale e funzioni ausiliarie di 
Pubblica Sicurezza. 

- Gestisce il Servizio di Trasporto Pubblico locale e i relativi strumenti di 
programmazione, affidamento e gestione; 

- Attua e coordina le politiche per la mobilità urbana nel territorio 

comunale;  

- Effettua attività di controllo del territorio e polizia di prossimità. 
In sede di attuazione elabora e coordina progetti di sicurezza urbana tesi 
al miglioramento della qualità del servizio del Corpo di Polizia 
Municipale. 

- Effettua servizi di rappresentanza della bandiera e del gonfalone e 
servizi di scorta d’onore. 

- controllo sull'osservanza di tutte le ordinanze e regolamenti comunali 
ed irrogazione delle relative sanzioni; 

- controlli di Polizia Municipale ai sensi della Legge 65/86 e succ. ; 
- ordinanze-autorizzazioni e permessi ai sensi del C.d.S.; 
- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative 

alle opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del 
D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti 
amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di 
competenze; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenze (proposta agli 
organi competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 



specifico; 
 

Servizio  
Segreteria 

Comando, Supporto 
giuridico – 

amministrativo e 
contenzioso 

- Cura la direzione, la programmazione e il coordinamento 
amministrativo del Corpo di P.L..; 

- Attività istruttoria e predisposizione atti amministrativi; 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 

liquidazioni di propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 

della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, 
servizi, forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Gestione dei ricorsi, delle opposizioni presentati contro accertamenti di 
violazioni rilevati dal personale nonché contro Ordinanze Prefettizie, 
Cartelle Esattoriali, Ordinanze Sindacali e gestione del relativo 
contenzioso, nei limiti e con le modalità previste in norme 
regolamentario dell’ente. 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 

 

 
 

AVVOCATURA CIVICA 
STRUTTURA FUNZIONI 

 
 

Avvocatura civica 
 
 
 

 
L’Avvocatura comunale rappresenta articolazione organica autonoma e stabile, 
costituita da avvocati iscritti, per conto dell’Ente, nell’elenco speciale dell’Albo degli 
avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo. 
 
L’Avvocatura, nell’ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano 
l’esercizio della professione forense, svolge le funzioni previste nell’apposito 
Regolamento comunale, rappresenta e difende in giudizio il Comune nelle cause 
amministrative, civili, di lavoro, penali, in cui l’Ente sia parte, predisponendo ed 
assumendo tutti gli atti processuali a tal fine necessari. 
A tal fine: 

- riceve gli atti giudiziari notificati all’Ente; 
- studia le problematiche giuridiche sottese anche di concerto col settore 

interessato; 
- predispone atti processuali necessari sia nei giudizi: civili (avanti Giudici di Pace, 

Tribunali, Corti d’Appello), che del lavoro, penali (costituzioni di parte civile e 
quale responsabile civile per il fatto imputato), amministrativi (TAR, Consiglio di 
Stato, tribunale Superiore Acque Pubbliche, Ricorsi straordinari al Capo dello 
Stato), ed eventualmente tributari; 

- accede alle cancellerie e deposito atti ed il ritiro di quelli di controparte; 
- rappresenta in udienza l’Ente, partecipando alle udienze; 
- adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero di eventuali 

crediti; 
- predispone e adotta gli atti di gravame e rappresenta l’Ente anche nei giudizi 

superiori. 
- Svolge altresì attività di consulenza giuridico-legale ad Organi, Settori ed Uffici 

dell’Ente, oltre alla assistenza legale stragiudiziale, in particolare attraverso la 



disamina delle questioni di diritto ad essa sottoposte e l’emissione di pareri 
legali sui quesiti di volta in volta sollevati. 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 
SERVIZI AUTONOMO POLITICHE SOCIALI  

STRUTTURA FUNZIONI 

 
Servizi Sociali 

Comunali, 

Distrettuali  

 
 
 
 

- Pianificazione e gestione dei servizi sociali a livello distrettuale, attraverso l’ufficio 
di piano 

- Pianificazione e gestione dei servizi sociali  a livello comunale; 
- Elaborazione e coordinamento di piani e programmi strategici ed attuativi 

dell’amministrazione in materia di politiche ed interventi di welfare sociale ed 
adozione degli atti necessari 

- Interventi straordinari per le nuove forme di disagio e povertà; 
- Promozione attività sociali anche mediante il coinvolgimento del volontariato del 

privato sociale; 
- Programmazione e sorveglianza servizi per l’infanzia ed emissione pareri per il 

rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuove strutture;  
- Iniziative a sostegno della famiglia, della donna e della gioventù; 
- Attività istruttoria ed il conseguente eventuale rilascio di autorizzazioni alla 

realizzazione di strutture socio-sanitarie 
- Contributi e sovvenzioni per attività e manifestazioni nel settore sociale; 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle liquidazioni di 

propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 

regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale degli 
operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza del 
Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche del 
personale assegnato; 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza del 
Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori riguardanti le 
strutture socio - sanitarie; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio limitatamente ai casi 
previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 

 
 



SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE 
STRUTTURA FUNZIONI 

 

Servizi Educativi, 

Scuola e 

Formazione 

Professionale 

(CFP) 

 
 
 
 

- elabora orientamenti e linee di politica educativa e scolastica di competenza 
comunale; 

- elabora regolamenti in materia di servizi per l’infanzia; 
- organizza e gestisce il servizio di asili nido e trasporto scolastico; 
- organizza e gestisce il servizio di mensa 
- Collaborazione con le istituzioni educative del territorio; 
- Programmazione e sorveglianza servizi per l’infanzia ed emissione pareri per il 

rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuove strutture;  
- Refezioni scolastiche; 
- Attrezzature scolastiche; 
- Obbligo scolastico e diritto allo studio; 
- Gestione delle scuole comunali dell’infanzia e relativo personale ausiliario; 
- programma e svolge concretamente azioni di cura e di educazione dei bambini, 

assicurando l’organizzazione delle attività di gioco e di routine all’interno di un 
progetto educativo definito in base alle esigenze dei bambini e sottoposto ad un 
accurato controllo di gestione e controllo di qualità; 

- Promozione apprendimento delle lingue straniere nelle scuole dell’infanzia; 
- Gestione degli asili nido comunali e relativo personale ausiliario; 
- Conferimento supplenze personale docente ed educativo della Scuola Comunale 

dell’Infanzia e dell’Asilo Nido Comunale, nonché relative certificazioni di servizio; 
- Contributi e sovvenzioni per attività e manifestazioni nel settore educativo; 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle liquidazioni di 

propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 

regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale degli 
operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza del 
Servizio; 

- Gestione delle procedure di reclutamento del personale dipendente impiegato 
presso il C.F.P., compresa la conseguente sottoscrizione degli eventuali contratti 
di lavoro a tempo indeterminato; 

- Amministrazione giuridica ed economica del personale impiegato presso il C.F.P. 
(Stato giuridico ed economico del personale, relative certificazioni, rilevazione e 
controllo presenze) 

- Trattamento economico del personale dipendente impiegato presso il C.F.P. e 
pagamento dei relativi emolumenti contrattuali; 

- Quiescenza del personale impiegato presso il C.F.P; 
- Adempimenti di natura fiscale e contributiva relativi agli emolumenti gestiti; 
- Elaborazione delle dichiarazioni e degli atti del sostituto d’imposta inerenti il 

personale gestito; 
- Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale docente, 

amministrativo, tecnico e ausiliario impiegato presso il C.F.P.; 
- Promozione formazione e riqualificazione professionale degli adulti, dei 

disoccupati e dei cittadini in cerca di prima occupazione; 
- Tenuta delle relazioni sindacali del personale gestito; 
- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 

opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981; 
- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza del 

Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori riguardanti le 
strutture scolastiche; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione del 



Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio limitatamente ai casi 
previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti); 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 

 
 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 
STRUTTURA FUNZIONI 

 
Politiche culturali, 
sviluppo turistico, 
attività e strutture 

sportive 
 
 
 
 

- Attività amministrative e di coordinamento riguardanti le materia delle attività 
culturali, del turismo e della promozione sportiva affidate o da affidare 
all’Istituzione Culturale Monterotondo o altro organismo. 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle liquidazioni di 
propria competenza; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 
regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale degli 
operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza del 
Servizio; 

Le attività attualmente affidate alla Fondazione ICM riguardano: 

- Gestione dell’Ufficio “Servizio Civile” 
- Gestione dell’Ufficio “Sponsorizzazioni e reperimento contributi” 
- Gestione del servizio al pubblico presso il Museo Archeologico Territoriale di 

Monterotondo 
- Tutela e conservazione dei beni archeologici museali 
- Acquisizione e catalogazione dei beni storico-artistici 
- Programmazione delle attività delle istituzioni museali, archivistiche ed 

espositive (Museo Civico e Archivio Storico) 
- Conservazione, riordino, inventariazione, studio, valorizzazione e restauro del 

patrimonio del museo e dell’archivio storico della città di Monterotondo 
- Promozione studi, ricerche e convegni 
- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 

del personale assegnato 
- Cura dei rapporti con le istituzioni e le associazioni culturali ed educative 

presenti nel territorio 
- Pubblicazione di atti e volumi di interesse pubblico culturale 
- Gestione del servizio al pubblico presso la Biblioteca 
- Gestione del teatro comunale 
- Collegamento con strutture bibliotecarie provinciali, nazionali ed estere 
- Consulenza ed assistenza ai frequentatori dell’archivio storico; 
- Consulenza e assistenza frequentatori biblioteca 
- Servizio di lettura nel territorio comunale tramite la biblioteca civica 
- Gestione ed organizzazione della rassegna Estate Eretina 
- Gestione amministrativa - successiva alla pubblicazione da parte del Comune 

del bando pubblico - della concessione dei contributi e delle sovvenzioni per 
attività culturali, turistiche, sportive e legate alle politiche giovanili e alle pari 
opportunità e diritti; 

- Predispone il piano di utilizzo delle palestre e delle concessioni per l'uso di 



impianti sportivi, gestione delle tariffe e degli affitti per l'uso delle palestre; 
- Monitora e svolge l'attività di controllo dei contratti per la gestione dei grandi 

impianti; 
- Controlla e monitora le convenzioni in essere; 
- Pianifica e gestisce il piano di investimenti degli impianti sportivi in raccordo 

con il settore LL.PP. ed Urbanistica; 
- Gestione del servizio al pubblico presso la Sala Conferenze 
- Gestione del servizio al pubblico presso l’Archivio Storico 
- Conservazione, riordino, inventariazione, studio, valorizzazione e restauro del 

patrimonio dell’archivio storico della città di Monterotondo. 
- competenze  in materia di promozione delle attività sportive di rapporti con 

l’associazionismo sportivo, con esclusione delle concessioni degli impianti 
sportivi, 

- Acquisizione e conservazione del patrimonio librario e documentale della 
biblioteca comunale (inventariazione, catalogazione, classificazione del 
patrimonio librario) 

- Pianifica e gestisce il piano di investimenti degli impianti sportivi in raccordo con 
il settore LL.PP.; 

- Effettua la ricerca di spazi e di noleggio strutture per promozione e sviluppo di 
attività motoria; 

- Programma e incentiva la promozione sportiva sul territorio; 
- Pianifica e gestisce l'erogazione dei contributi agli Enti e alle Società sportive 

per la realizzazione di iniziative di carattere sportivo, per la manutenzione e 
miglioramento degli impianti, per la promozione dell’attività sociale; 

- Progetta ed organizza gli eventi e le manifestazioni sportive in collaborazione 
con CONI, associazionismo sportivo, Enti di promozione sportiva, altre 
Amministrazioni ed Enti pubblici e del privato sociale e con le scuole di ogni 
ordine e grado; 

- Svolge l'attività di informazione, orientamento e consulenze sul tempo libero; 
- Propone programmi di promozione della pratica sportiva; cura la gestione delle 

attività sportive organizzate direttamente dall’ente o tramite soggetti 
partecipati; promuove il partenariato pubblico privato nel settore sportivo, in 
un’ottica di sussidiarietà orizzontale, e definisce i rapporti giuridici con i privati 
che coadiuvano il Comune nello sviluppo sociale e civile della comunità; 

- Svolge l'attività di concessione patrocinio e valorizzazione eccellenze sportive 
- Cura i procedimenti legati a rilascio Tesserini Venatori 
- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 

dell’Istituzione e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che 
l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 

 
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ ECONOMICO – FINANZIARIE E 

AMMINISTRATIVE 
STRUTTURA FUNZIONI 

 
Servizio 

Ragioneria, 
Economato e 

Risorse Umane 

- Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, variazioni e 
rendiconto; 

- Controllo sulla gestione della tesoreria; 
- Verifica degli equilibri di bilancio e monitoraggio periodico ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; 
- Attività di supporto ai servizi dell’ente sulla gestione finanziaria; 



(Trattamento 
Economico) 

 
 
 
 

- Registrazione determinazioni ed emissione mandati di pagamento; 
- Gestione mutui Cassa DD.PP. e altri istituti di credito; 
- Coordinamento e adempimenti periodici connessi al servizio IVA; 
- Predisposizione dichiarazioni periodiche fiscali (770, IVA e IRAP) e 

assicurative (I.N.A.I.L.); 
- Procedura DMA2 (Denuncia Mensile Analitica): trasmissione mensile 

all’Inps, per via telematica, dei dati anagrafici, retributivi e contributivi 
relativi al personale dipendente 

- Procedura UNIEMENS: trasmissione mensile all’INPS, per via telematica, dei 
dati anagrafici e retributivi, con l'indicazione dei periodi lavorati, relativi ai 
dipendenti assunti a tempo determinato ed ai soggetti inseriti in cantieri di 
lavoro; 

- Elaborazione dei modelli CUD 
- Autoliquidazione INAIL: calcolo del contributo previdenziale da versare 

all'INAIL e successiva emissione dei mandati di pagamento 
- Tenuta della contabilità e delle relative scritture contabili;  
- Contabilità delle entrate; 
- Emissione degli atti del sostituto d’imposta non riguardanti il personale 

dipendente; 
- Pagamento degli emolumenti agli amministratori; 
- Pagamento emolumenti collaboratori coordinati e continuativi; 
- Adempimenti di natura fiscale e contributiva relativi agli emolumenti 

gestiti; 
- Supporto tecnico per le attività connesse al controllo di gestione; 

- Rapporti  finanziari con le aziende strumentali, le istituzioni e gli enti 
dipendenti dal Comune o consortili, controlli ed attuazione normativa di 
riferimento; 

- Verifica bilanci e dei rendiconti delle aziende strumentali, delle istituzioni e 
degli enti dipendenti dal Comune o consortili nonché delle società 
partecipate; 

- Trattamento economico del personale e liquidazione dei relativi 
emolumenti; 

- Contabilità e gestione della spesa del personale; 
- Adempimenti di natura fiscale e contributiva relativi agli emolumenti 

liquidati; 
- Elaborazione delle dichiarazioni e degli atti del sostituto d’imposta inerenti 

il personale; 
- Gestione della cassa economale e relative rendicontazioni; 
- Controllo sulla gestione degli agenti contabili e sui servizi di economato; 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 

liquidazioni di propria competenza; 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 

della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, 
servizi, forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze 
tecniche del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 



- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del 
D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi 
e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli 
organi competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 
 

 
Servizio  

Entrate e 
Provveditorato 

 

- Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati per la definizione 
delle aliquote e delle tariffe;  

- Redige i regolamenti che riguardano la fiscalità locale e predispone le 
delibere di approvazione delle tariffe e tutti quegli atti inerenti i tributi da 
sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio; 

- Gestisce la comunicazione col contribuente in materia di fisco e tributi 
locali; 

- Prepara la modulistica di propria competenza; 
- Riceve le denunce di iscrizione, variazione e cessazione di ciascun tributo. 

Ogni utente, infatti, è tenuto a comunicare ad esempio l’iscrizione al 
pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o 
denunciare la propria posizione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili 
così da rendere l'Ufficio edotto sulla posizione tributaria del soggetto e 
quindi essere in grado di richiederne il pagamento; 

- Forma i ruoli ordinari ed i ruoli coattivi per la riscossione dei tributi locali 
cioè fatto l’elenco di chi è tenuto al pagamento del tributo, provvede ad 
inviare a ciascun utente formale comunicazione indicando l'oggetto della 
richiesta , importo e termini per il versamento; 

- Provvede al controllo delle denunce e dei versamenti e forma gli atti di 
liquidazione ed accertamento del tributo; 

- Stabilisce eventuali rimborsi e definisce quali quote non sono esigibili o 
dovute da parte del contribuente; 

- Gestisce il contenzioso aperto presso gli organi di giustizia tributaria; 
- Gestisce tutte le entrate patrimoniali; 
- Provvede alle autorizzazioni COSAP; 
- Collabora con altre amministrazioni pubbliche per l’accertamento di 

imposte erariali; 
- Il servizio coordina e cura la riscossione di tutte le  entrate extratributarie , 

iscritte nel titolo III del Bilancio,  quali canoni e proventi per l’uso e il 
godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura  di beni 
e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità 
spetti al comune, con la sola eccezione dei proventi contravvenzionali al 
C.d.S., e delle sanzioni amministrative che rimangono di competenza della 
Polizia Locale, e dei proventi derivanti dal rilascio di permessi di 
costruzione, che rimangono di competenza dell’edilizia privata e di quelle la 
cui riscossione già affidata all’azienda speciale. 

- Sulla base delle liste di carico dei debitori redatte dai servizi competenti per 
materia, provvede alla riscossione ordinaria attraverso l’invio a ciascun 
utente formale comunicazione contenente l’indicazione  dell'oggetto della 
richiesta, importo e termini per il versamento, secondo le modalità previste 
nei singoli regolamenti; 

- Provvede al controllo  dei versamenti  effettuati ed emette atti di sollecito e  
gli atti di riscossione coattiva ; 

- Dispone i rimborsi delle somme a credito  anche attraverso compensazioni 



con debiti relativi alle entrate comunali, secondo le modalità e nei limiti 

stabiliti nei Regolamenti Comunali; 
- Garantisce il supporto operativo ai Servizi comunali relativamente alle 

procedure di gara telematiche (Consip e MePA) per la fornitura di beni e 
servizi, che non ricadono nelle competenze della S.U.A.; 

- Approvvigionamento dei materiali necessari al funzionamento degli uffici 
comunali mediante gli strumenti telematici centralizzati messi a 
disposizione da CONSIP (ad es. tipografici, cancelleria, carta e attrezzature 
informatiche, noleggio fotocopiatrici; relative procedure di controllo 
sull’esecuzione dei contratti e conseguenti liquidazioni); 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, 
servizi, forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze 
tecniche del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del 
D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi 
e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 
 

 
Ufficio 

Trattamento 
Previdenziale  

(Alta Professionalità) 

- Cura i Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali.  

- Gestisce le Procedure previdenziali per trattamenti di quiescenza: ricostruzione 
della carriera del dipendente e compilazione della modulistica da inviare 
all'INPS con l'indicazione dei periodi di servizio, dei relativi inquadramenti 
giuridici e dei relativi trattamenti economici;  

- Attua l’aggiornamento procedura Nuova Passeweb 2 per l’aggiornamento della 
posizione previdenziale dei dipendenti;  

- compilazione dei prospetti di liquidazione TFS o TFR da inviare all'INPS per i 
dipendenti cessati dal servizio per fine incarico, mobilità ad altri Enti, 
collocamenti a riposo o dimissioni volontarie;  

- Sistemazione pratiche per procedure di ricongiunzione da o verso altre casse 
pensionistiche, riscatto di periodi di studio e di servizi vari, computo del servizio 
militare, accertamento della posizione assicurativa, contribuzione volontaria: 
predisposizione della pratica relativa alla ricostruzione della carriera, alla 



certificazione dei servizi svolti e degli emolumenti annui contributivi percepiti; 
- Note di debito per le quote pensione a carico dell'Ente: versamento, previa 

verifica, delle quote contributive richieste dall'Inps, relative ai benefici 
contrattuali maturati dai dipendenti dopo la cessazione dal servizio per 
collocamento a riposo; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che l’Amministrazione 
procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio limitatamente 
ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 
Servizi Demografici 

 
 
 
 
 
 

- Tenuta Anagrafe e relative certificazioni; 
- Tenuta A.I.R.E. e relative certificazioni; 
- Tenuta Stato civile e relative certificazioni; 
- Tenuta Servizio elettorale; 
- Tenuta Servizio leva; 
- Dichiarazioni sostitutive atti notorietà, atti notori; 
- Attività istruttorie relative al soggiorno degli stranieri; 
- Rilevazione, elaborazione, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che 

interessano l’amministrazione comunale; 
- Sistema informativo statistico comunale; 
- Effettuazione di indagini di competenza comunale previste nel programma 

statistico nazionale e provinciale; 
- Censimenti; 
- Coordinamento e controllo delle attività cimiteriali; 
- Toponomastica stradale; 
- Assegnazione dei numeri civici; 
- concessioni cimiteriali 
- rilascio autorizzazione tumulazione delle salme  

- rilascio autorizzazione inumazione delle salme  
- rilascio autorizzazione all’estumulazione per riduzione delle salme  
- rilascio autorizzazione all’esumazione per riduzione delle salme  
- rilascio autorizzazione alla deposizione dei resti mortali, cinerari,resti di 

parti anatomiche  
- rilascio autorizzazione alla traslazione delle salme all’interno del cimitero 

comunale e per  il nuovo cimitero comunale  
- rilascio autorizzazione alla traslazione delle salme con destinazione cimiteri 

di altri comuni  
- rilascio concessioni dei loculi cimiteriali  
- rilascio autorizzazione apertura tombe di famiglia per tumulazione salme  
- rilascio autorizzazione apertura tombe di famiglia per lavori di restauro ed 

eventuali verifiche  
- rilascio autorizzazione apertura tombe di famiglia per estumulazione ed 



eventuale traslazione delle salme  
- controllo della documentazione, presso entrambi  i cimiteri comunali, al 

momento dell’arrivo delle salme con conseguente registrazione dei dati sui 
registri di tumulazione  

- Controllo della regolarità dei feretri ( sigilli etc.)  
- assistenza alle operazione di estumulaziome, esumazione, traslazioni etc. con 

successiva registrazione dei suddetti movimenti sui registri  
- ogni altra competenza attribuita dal regolamento comunale di “Polizia 

Mortuaria” 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 
regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che l’Amministrazione 
procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio limitatamente 
ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza (proposta agli organi 
competenti). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 

STRUTTURA FUNZIONI 

 
Servizio  

Segreteria Tecnico – 
operativa, 

Finanziamenti 
europei, e  

Sicurezza sul Lavoro  

- Fornisce supporto tecnico ed operativo i vari Servizi del Dipartimento;  
- Gestione dei contributi/sovvenzioni e finanziamenti di progetti strategici 

(Contratto di Quartiere, Programma Locale di Sviluppo Urbano-PLUS, Passa 
all’energia pulita) e per manifestazioni ed attività per la diffusione e 
sensibilizzazione in materia di sviluppo urbano sostenibile e partecipato; 

- Supporto ai Servizi del Comune per l’adesione e la partecipazione ai progetti 
ed ai programmi comunitari o ai Programmi Operativi Regionali finanziati con 
i fondi europei, con obiettivo principale della promozione e la diffusione delle 
tematiche europee all’interno dell’amministrazione comunale, allo scopo di 
sensibilizzare amministratori e cittadini alle politiche comunitarie e garantire 
un’informazione chiara e puntuale sulle opportunità di finanziamento 
dell’Unione europea. In particolare, l’Ufficio dovrà svolgere una serie di 
attività che possono essere suddivise in tre categorie principali: 
l’informazione, la progettazione europea (inclusa la ricerca e la gestione dei 



partenariati internazionali) e il supporto alla rendicontazione: 
- analisi delle idee progettuali e verifica tecnica della relativa fattibilità; 
- analisi delle opportunità di finanziamento; 
- supporto nell’analisi di bandi e relativi formulari; 
- progettazione o assistenza progettuale e supporto nella compilazione dei 

formulari; 
- ricerca e attivazione di partenariati locali, nazionali ed europei; 
- inoltro dei progetti alla Commissione o all’Ente di riferimento e gestione 

delle ulteriori fasi (esecuzione e rendicontazione) o assistenza ai Servizi 
durante tali fasi. 

− Garantisce il supporto all'elaborazione ed attuazione dei Documenti di 
Valutazione Rischi ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per la tutela della salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Monterotondo; 

− Attua la promozione delle condizioni lavorative per assicurare gli standard di 
sicurezza previsti, la riduzione dei fattori di rischio e monitoraggio 
dell'applicazione delle azioni correttive; 

− Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge attività di 
consulenza ai dirigenti datori di lavoro del Comune in merito alle misure di 
sicurezza da predisporre in ciascun posto di lavoro; 

− si occupa della gestione del contratto di servizio “Medico competente” per i 
lavoratori del Comune 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con 
il Medico Competente effettua verifiche, sopralluoghi, controllo dispositivi 
personali per la sicurezza sul lavoro ecc…; 

- Organizza corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per il personale 
dipendente e personale neo assunto; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 
regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che 
l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione capitolati di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi nelle 
materie di propria competenza, da trasmettere all’ ufficio Gare del Comune, 
prima della scadenza dei relativi appalti; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio 
limitatamente ai casi previsti dall’art. 194 comma 1 lett. b-c-d-e) del D. Lgs 
267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Esplicazione della disciplina regolamentare nelle materie di competenza, di 
concerto con il Servizio Pianificazione Urbanistica (ad es. Regolamenti di 
settore in materia ambientale e tutela del territorio-Regolamento edilizio, 
etc.). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 



l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 
- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 

potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 
 

 

 
Servizio 

Infrastrutture e 
manutentivo  

 
 
 
 

- Predisposizione delle relazioni e della programmazione pluriennale degli 
interventi in coordinamento con tutti i servizi del Dipartimento Governo 
del Territorio e predisposizione della relativa documentazione necessaria 
per la formazione del bilancio comunale  e del Piano Triennale in materia 
di Opere Pubbliche, Edilizia Residenziale Pubblica, Edilizia  Sportiva e 
Cimiteriale 

- Relazioni, proposte e fornitura di dati/informazioni per la formazione del 
bilancio e dei piani pluriennali sulle opere pubbliche di competenza del 
Servizio; 

- Formulazione di pareri e produzione di atti ed elaborati di contenuto 
tecnico a supporto delle attività dell’amministrazione comunale; 

- Studi di fattibilità, progettazione, supporto al RUP, assistenza e direzione 
lavori, contabilizzazione, accertamento di regolare esecuzione/collaudo 
 delle nuove opere pubbliche con i relativi impianti tecnologici (edifici 
scolastici,  edifici per l’edilizia residenziale pubblica,  impianti sportivi, 
edilizia cimiteriale, aree attrezzate per lo sport, piazze e spazi verdi di 
quartiere, strade e parcheggi, edifici polifunzionali,  parchi urbani ed 
extraurbani, opere di consolidamento dei versanti collinari; opere di 
difesa idraulica di competenza comunale, opere e attrezzature di igiene 
urbana); 

- Programmazione periodica degli interventi manutentivi su tutte le aree e 
beni immobili di competenza del Servizio con determinazione dei costi e 
delle priorità, in attuazione degli esiti dei sopralluoghi periodici e delle 
segnalazioni delle utenze e dei cittadini ; 

- Coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria di tutti gli edifici 
di competenza del Servizio; rapporti con l’utenza delle strutture, anche 
attraverso le società, le aziende speciali o gli organi strumentali dell’ente 
a cui può essere affidato il servizio; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi, parchi gioco, dei 
giardini, delle passeggiate, del verde pubblico in genere, delle alberature 
di strade e piazze, boschi urbani ed extraurbani; Attività relativa alla 
manutenzione del verde su aree pubbliche; 

- Acquisizione pareri e Nulla-Osta da Enti competenti, anche attraverso 
Conferenze di Servizi, ai fini della progettazione, esecuzione, collaudo ed 
uso delle opere pubbliche di competenza del Servizio; 

- Coordinamento, supervisione e assistenza per progettazioni e direzione 
lavori affidate a professionisti e società di progettazione esterni; 

- Attività amministrative connesse con le funzioni del RUP e con le attività 
di progettazione, direzione e collaudo dei lavori di competenza del 
Servizio; 

- Gestione dei rapporti con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici  e invio dei 
dati e delle comunicazioni sugli appalti di competenza del Servizio in 
coordinamento con il RUP nominato; 

- Gestione interventi indifferibili per la salvaguardia pubblica, con rivalsa sui 
privati; 

- Gestione lavori di pronto intervento su tutto il territorio comunale; 
- Studio, monitoraggio e controllo dei fabbisogni abitativi e soluzioni per il 

loro soddisfacimento; 
- Rapporti tecnici con l’ATER per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione o nuova costruzione ; 
- Gestione degli incarichi di servizi professionali e consulenza nelle materie 

di competenza del Servizio ; 
- Studi di fattibilità, progettazione, supporto al RUP, assistenza e direzione 



lavori, contabilizzazione, accertamento di regolare esecuzione/collaudo 
dei lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici di sollevamento ed 
antincendio) non dati in gestione all’ACEA ATO2; 

- Rapporti con ACEA ATO2 per la gestione in convenzione del Servizio 
Idrico Integrato e per le procedure per l’autorizzazione allo scarico e 
l’imbocco in pubblica fognatura; 

- Predisposizione e aggiornamento di apposite schede sulla manutenzione 
degli immobili comunali a partire dalla custodia dei Libretti d’uso e 
Manutenzione e delle Certificazioni richieste dalla normativa vigente; 

- Visite periodiche sugli immobili comunali, anche a seguito di segnalazioni, 
redigendo apposito verbale di sopralluogo; 

- Gestione degli impianti tecnologici degli edifici esistenti; 
- Gestione procedure di appalto (gare e contratti) dei lavori pubblici; 
- Esecuzione d’ufficio, a danno del responsabile dell’abuso previo atto 

deliberativo di Giunta per l’approvazione della valutazione tecnico-
economica, delle demolizioni sugli abusi edilizi a seguito di richiesta di 
intervento da parte del Servizio Edilizia Privata; Procedure per il recupero 
delle somme; 

- Gestione dei contributi sulle opere pubbliche di competenza del Servizio; 
- Manutenzione della segnaletica stradale conseguente alla realizzazione di 

opere pubbliche; 
- Attività di supporto tecnico e segnalazione al Corpo di Polizia Locale ai 

fini dell’adozione, in caso di pericoli, di eventuali ordinanze in materia di 
circolazione stradale; 

- Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (L 
10/91 e DPR 412/93) degli edifici privati e pubblici (già competenza della ex 
Provincia di Roma); 

- Bonifiche, consolidamenti e risanamenti in ambito idro-geologico;  
- Valutazione necessità e programmazione nuovi interventi anche mediante 

stima economica  

- Tutela pubblica incolumità  

- Interventi di messa in sicurezza (posa cartelli e transenne)  

- Trasmissione documentazione agli Uffici preposti alla vigilanza  

- Trasmissione documentazione agli Uffici preposti alla vigilanza per 
l'emissione ordinanze di intervento ai privati  

- Rilascio pareri apertura cavi e controlli sul ripristino della pavimentazione 
stradale; 

- Pareri per occupazioni di suolo pubblico, qualora connessi alle attività di 
propria competenza; 

- Gestione del servizio di illuminazione pubblica; 
- Ufficio Espropri: procedimenti espropriativi (dichiarazioni di pubblica 

utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, richieste e notifiche valori, 
liquidazione indennità); Pubblicazioni, notifiche e deposito di atti relativi a 
procedimenti espropriativi riguardanti opere pubbliche, comprese quelle 
promosse da altri enti; 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, 
servizi, forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze 
tecniche del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative 



alle opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981; 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art.194 comma 1 lett.b-c-d-e) del 
D.Lgs. 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti 
amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di 
competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza con proposta agli 
organi competenti per approvazione. 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 

 

Servizio 
Pianificazione 

Urbanistica   
 

- Pianificazione strategica e progetti speciali di riqualificazione urbana; 
- Pianificazione paesaggistica di raccordo con gli enti sovraordinati e 

gestione della subdelega LR 59/1995, ove attivata, per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del DLGS 42/2004; 

- Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali a quelli provinciali e 
regionali; 

- Gestione pratiche amministrative e contenzioso in materia; 
- Gestione degli incarichi di progettazione e consulenza in materia 

urbanistica ; 
- Gestione dei rapporti con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici (art.7 del 

D.Lgs 163/2006) e invio dei dati e delle comunicazioni sugli appalti di 
competenza del Servizio in coordinamento con il Responsabile del 
Procedimento nominato; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di servizi 
e/o forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di servizi e/o forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Pianificazione urbanistica (elaborazione e gestione PRG e relative 
varianti); 

- Pianificazione attuativa (piani di attuazione, piani di recupero e 
risanamento, piani di comparto, piani di settore); convenzioni e relativo 
monitoraggio attuativo; 

- Predisposizioni di strumenti per la programmazione delle trasformazioni 
sul territorio; 

- Programmazione del verde, di parchi e percorsi ciclo-pedonali; 
- Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi Comunali; 
- Formulazione di pareri e produzione di atti ed elaborati di contenuto 

tecnico a supporto delle attività dell’amministrazione comunale; 
- Coordinamento e responsabilità di progetti che prevedono incarichi 

professionali a professionisti esterni all’amministrazione in materia 
ambientale e di progettazione del verde; 

- Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata e convenzionata 
nelle zone di espansione; 



- Trasformazione in diritto di proprietà della quota parte del diritto di 
superficie già concesso per la realizzazione degli interventi edilizi nelle 
aree PEEP e PIP; 

- Certificazione della presenza di gravami di uso civico su terreni privati così 
come riportata nell’analisi territoriale allegata al PRG e richieste di 
mutamenti di destinazione d’uso relativamente alle aree demaniali o 
patrimoniali; 

- Certificazioni di destinazione urbanistica; 
- Convenzioni urbanistiche per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione a scomputo da parte dei privati; 
- Convenzioni per l’assegnazione di aree per l’edilizia residenziale pubblica 

e individuazione del prezzo di cessione delle aree in diritto di superficie; 
- Determinazione del prezzo massimo di cessione per gli alloggi di edilizia 

residenziale convenzionata ; 
- Rapporti con gestori di pubblici servizi (acqua, gas, fognature, energia 

elettrica, telefonia) per la programmazione e gestione degli interventi di 
urbanizzazione del territorio; 

- Redazione cartografica del territorio comunale percorso dal fuoco in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n° 428/93 "Disposizioni 
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi"; 

- Relazioni, proposte e fornitura di dati/informazioni per la formazione del 
bilancio e dei piani pluriennali di competenza del Servizio; 

- Pareri per occupazioni di suolo pubblico, qualora connessi alle attività di 
propria competenza; 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, 
servizi, forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze 
tecniche del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative 
alle opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art. 194 comma 1 lett. b-c-d-e) 
del D. Lgs  267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti 
amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di 
competenza; 

- Formazione e predisposizione della disciplina regolamentare nelle 
materie di competenza (ad es. in materia ambientale e tutela del 
territorio - Regolamento edilizio), di concerto con il Servizio Edilizia 
Privata)  e conseguente proposta agli organi competenti per 
approvazione 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 



che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 

 

 
Servizio 

Edilizia Privata, 
SUAP e Commercio 

Ufficio Speciale della 
Protezione Civile 

- Gestione dei procedimento abilitativi dell’attività edilizia (ad es. 
autorizzazioni, DIA, SCIA, Permessi di Costruire, sanatorie e condoni 
edilizi e ambientali, accertamenti di conformità, certificati d’uso, ecc.) su 
immobili privati; istruttorie tecniche dei progetti; acquisizione dei pareri 
anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi; 

- Gestione del contributo di costruzione ex art. 16 del DPR 380/2001; 
- Gestione dei contributi regionali per gli interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche negli edifici; 
- Procedure per il rilascio del titolo abilitativo sulle attività edilizie delle 

pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle elencate all’art. 7 
del DPR 380/2001; 

- Istruttorie e rilascio del certificato di agibilità degli edifici ; 
- Controllo costruzioni ed esecuzioni d’ufficio per il contrasto 

dell’abusivismo edilizio con il supporto del personale della Polizia Locale; 
conseguente gestione pratiche amministrative in materia urbanistica 
(ordinanze, sanzioni amministrative, accertamento di 
ottemperanza/inottemperanza) anche con l’intervento del Servizio 
Infrastrutture per le demolizioni d’ufficio e il Servizio Patrimonio per i 
frazionamenti e l’acquisizione gratuita ; 

- Trasmissione dati e statistiche sull’abusivismo edilizio al competente 
Servizio regionale; 

- Gestione catasto; verifica rilievi topografici e rilevamenti catastali tipi di 
frazionamento eseguiti per edilizia privata; attestazione di deposito 
frazionamenti catastali presso il Comune; 

- Controlli  e vigilanza sul rispetto delle procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni sismiche presso il genio civile regionale attraverso lo 
sportello unico; 

- Gestione sportello unico attività produttive (S.U.A.P.), ai fini del  rilascio 
del provvedimento unico per la localizzazione, realizzazione, 
ristrutturazione, riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione di 
impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale, industriale, 
commerciale, turistico-ricettive, delle attività agricole, dei pubblici esercizi 
e dei servizi; 

- Programmazione Piani commerciali; 
- Promozione della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; 
- Funzioni di controllo e autorizzatorie delle attività commerciali, pubblici 

esercizi e attività artigianali; 
- Tutela dei consumatori; 
- Attuazione progetto Marketing territoriale;  
- Pareri per occupazioni di suolo pubblico, qualora connessi alle attività di 

propria competenza; 
- Contributi, sovvenzioni e patrocini nei settori gestiti; 
- Attività autorizzatoria relativa all’inquinamento acustico per i settori di 

competenza; 
- Autorizzazioni per attività relativa alla manutenzione del verde e taglio 

alberi su aree private; 
- Attestazione sull’ idoneità alloggiativa degli edifici privati secondo le 

norme di settore; 
- Gestione degli incarichi di servizi professionali e consulenza in materia 

edilizia ; 
 

Ufficio Speciale della Protezione Civile 
����In situazione ordinaria:  
>Predisposizione, aggiornamento e verifiche operative del Piano Comunale di 
Protezione Civile ed in generale dei piani e programmi comunali previsti da 



leggi/normative nazionale, regionale e provinciale in materia di protezione 
civile, nonché di studi previsionali e preventivi dei rischi incidenti sul territorio 
comunale, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o 
collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;  
 

>Elaborazione e realizzazione, in collaborazione con altri enti pubblici e del 
volontariato o anche mediante l’apporto di tecnici e professionisti, di appositi 
strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul 
territorio ed alle misure di difesa degli stessi;  
 

>Mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, 
regionali e provinciali;  
 

>Organizza e coordina azioni preventive in materia di sicurezza ambientale 
avvalendosi della partecipazione del Volontariato e degli enti interessati nella 
gestione e prevenzione delle emergenze; 
 

>Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino 
danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2 della Legge 225/1992 anche 
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività e degli studi 
previsionali e preventivi dei rischi; 
 

>Attuazione di tutte le attività di carattere burocratico - amministrativo 
connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui la redazione di 
apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Monterotondo e gli 
Enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare ove necessario 
anche la stipula di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a 
carattere intercomunale, connesse anche alla redazione di un Piano 
intercomunale in materia di prevenzione e gestione dei rischi;  
 

>Adozione e controllo in ambito comunale delle attività/misure di prevenzione 
dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali e provinciali 
 

>Coordinamento delle attività svolte dalle organizzazione di volontariato di 
Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio 
comunale di Monterotondo; 
 

����In situazione di emergenza:  
>a seguito di ricezione delle comunicazioni di allerta, assicura a tal fine 
l’attivazione delle conseguenti procedure, strutture e del personale di 
Protezione civile con  le relative funzioni come previsto dal Piano Comunale di 
Protezione Civile;  
 

>Fornisce il supporto tecnico e logistico al Sindaco e al Centro Operativo 
Comunale (COC), coadiuvando i rapporti con Enti ed Istituzioni facenti parte il 
Sistema Provincia Regione Stato. 
 

>Attiva tutte le altre misure e le funzioni stabilite dal Piano Comunale di 
Protezione Civile, dall’eventuale Piano intercomunale in materia di prevenzione 
e gestione dei rischi o comunque previste dalla normativa di settore; 
……………………………………………….. 
- Gestione dei rapporti con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici  e invio dei 

dati e delle comunicazioni sugli appalti di competenza del Servizio in 
coordinamento con il Responsabile del Procedimento nominato; 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di servizi 
e/o forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità 
fiscale degli operatori economici affidatari di servizi e/o forniture, di 
competenza del Servizio; 

- Attività relative all’attuazione del D. Lgs n. 231/2002 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza; 

- Relazioni, proposte e fornitura di dati/informazioni per la formazione del 



bilancio e dei piani pluriennali di competenza del Servizio; 
- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze 

tecniche del personale assegnato; 
- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative 

alle opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 
689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di 
competenza del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici 
che l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione capitolati di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza, da trasmettere all’ ufficio Gare del 
Comune, prima della scadenza dei relativi appalti; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori 
bilancio limitatamente ai casi previsti dall’art. 194 comma 1 lett. b-c-d-e) 
del D. Lgs 267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti 
amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di 
competenza; 

- Esplicazione della disciplina regolamentare nelle materie di competenza, 
di concerto con il Servizio Pianificazione Urbanistica (ad es. Regolamenti 
di settore in materia ambientale e tutela del territorio-Regolamento 
edilizio, etc.). 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, 
che potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o 
specifico; 

 

 
Servizio  

Demanio, 
Patrimonio  e Casa 

 

- Sviluppo, controllo, gestione, valorizzazione e razionalizzazione del 
patrimonio demaniale e immobiliare del Comune 

- Gestione amministrativa degli immobili comunali (in proprietà o in uso), con le 
modalità indicate nel relativo regolamento comunale; Acquisizione al 
patrimonio comunale delle aree cedute o espropriate dai privati nell’ambito 
degli strumenti urbanistici o dell’esecuzione di opere pubbliche, a seguito di 
approvazione del Collaudo da parte del Servizio Tecnico; 

- Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e atti 
presupposti; 

- promozione di forme di cooperazione con altri enti pubblici o con privati per 
lo sviluppo delle risorse esistenti sul territorio; 

- l’alienazione o l’acquisto di immobili, con valutazioni di convenienza e inerenti 
procedure amministrative; 

- la realizzazione della procedura amministrativa di demanializzazione e 
sdemanializzazione degli immobili di proprietà comunale o di uso pubblico, 
previo parere degli altri Servizi interessati.  

- Fornisce, su richiesta, certificazione all'utenza; 
- acquisizione delle opere di urbanizzazione realizzate da privati; 
- Acquisizione immobili privati per successiva demolizione da parte del Servizio 

Tecnico a seguito all’accertamento di abuso edilizio e inottemperanza 
all’ordinanza di demolizione; 

- Acquisizione immobili privati per destinazione pubblica a seguito 
all’accertamento di abuso edilizio e inottemperanza all’ordinanza di 
demolizione, previo atto deliberativo del Consiglio Comunale - predisposto dal 
Servizio - per la dichiarazione di prevalenti interessi pubblici; 

- Acquisizione al patrimonio comunale di beni oggetto di procedure 
espropriative non concluse; 

- Pianificazione strategica del patrimonio immobiliare comunale: analisi, 



composizione, utilizzo e segnalazione esigenze manutentive e di 
adeguamento; 

- Gestione e razionalizzazione delle locazioni e concessioni attive e passive; 
- Contratti di concessione, compravendita e permuta di beni immobili, di 

costituzione di diritti reali sugli stessi, con esclusione di quelli espressamente 
riservati ad altri servizi; 

- Funzioni di coordinamento e controllo sugli immobili comunali gestiti da altri 
servizi e enti strumentali; 

- Gestione del Palazzo Comunale (custodia, logistica); 
- Servitù e concessioni, procedure per la liquidazione usi civici privati e gestione 

del demanio civico; 
- Costituzione/estinzione diritti di servitù e di superficie: istruttoria, perizia 

tecnica, deliberazione, determinazione a contrattare contratto di 
compravendita;  

- Contratti di acquisizione di aree/fabbricati cedute dai privati a seguito di 
convenzione urbanistica;  

- Acquisizioni a titolo originario di beni costruiti su terreni di proprietà 
comunale (accessione): deliberazione e classificazione  

- Tenuta inventario dei beni mobili; 
- Inventario dei beni immobili patrimoniali e demaniali e aggiornamento 

annuale; 
- Predisposizione degli inventari del patrimonio comunale e redazione del 

“conto del patrimonio” 
- Aggiornamento cartografie e banche dati; 
- Aggiornamenti catastali (rilievi topografici, frazionamenti, tipi mappale, 

accatastamenti, ecc.), trascrizione atti presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, volture; 

- Consulenze, ricerche, rilascio attestati sullo stato patrimoniale, procedimenti 
di verifica dell’interesse culturale di immobili comunali; 

- Alienazione, acquisti, permute, concessioni demaniali, dismissioni; 
- Rilievi topografici e rilevamenti catastali, tipi di frazionamento, richieste di 

messa in mappa, accatastamento e voltura catastale di atti contrattuali 
stipulati nell’interesse comunale; 

- Piano delle alienazioni dei beni immobili, previa stima dei beni immobili da 
parte dei servizi tecnici; 

- Relazioni, proposte e fornitura di dati/informazioni per la formazione del 
bilancio e dei piani pluriennali di competenza del Servizio; 

- Stima del valore di immobili comunali e stima di canoni immobiliari 
- Predisposizioni atti preordinati agli acquisti, vendite, permute, cessioni 

gratuite, donazioni, diritti di superficie, servitù ed altri diritti reali sugli 
immobili di proprietà dell’Ente (stime, bandi d’asta, ricerche di mercato, ecc.), 
predisposizione atti per le la valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
acquisizione aree di urbanizzazione non ancora cedute 

- Pareri per occupazioni di suolo pubblico, qualora connessi alle attività di 
propria competenza; 

- Convenzioni per la concessione suolo pubblico per la localizzazione di 
strutture precarie anche per pubblici esercizi ; 

- Formulazione di pareri e produzione di atti ed elaborati di contenuto 
tecnico/amministrativo a supporto delle attività dell’amministrazione 
comunale; 

- Sotto la diretta responsabilità del Segretario generale, svolge le attività 
dirette alla stipulazione, repertoriazione, registrazione e trascrizione dei 
contratti in forma pubblica o scrittura privata autenticata  dell'ente che hanno 
ad oggetto diritti reali su beni immobili, in particolare: 

a. Supporto ai singoli uffici dell’Ente nella predisposizione degli schemi 
contrattuali e normativa fiscale relativa. 

b. Supporto alle aree competenti nella fase istruttoria e nella fase di 



stipulazione della convenzione/contratto relative a locazioni, affitti 
terreni, comodati, concessioni; 

c. Presta consulenza agli adempimenti delle scritture private su 
richiesta degli uffici interessati (quali contratti concessioni e 
convenzioni varie proposte dagli uffici comunali, concessioni 
demaniali, concessioni in uso e comodati di locali comunali, contratti 
di locazione,  ecc.); 

d. Raccoglie e trasmette all’anagrafe tributaria i dati connessi con gli 
adempimenti previsti dal D.M. del 18/03/1999; 

e. Predispone e aggiorna i regolamenti relativi alle materie di 
competenza; 

f. Tiene i rapporti con Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, con la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, etc.. 

- Promozione di forme di cooperazione con altri enti pubblici o con privati per 
lo sviluppo delle risorse esistenti sul territorio 

- ottimizza l’uso dei beni patrimoniali, attraverso la verifica, per ciascun 
immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista 

- Acquisizione, realizzazione e gestione degli immobili di edilizia residenziale 
pubblica e sociale in collaborazione con i competenti Servizi comunali; 

- Acquisizioni al patrimonio: istruttoria, deliberazione, determinazione a 
contrattare, contratto di compravendita (se le spese di rogito sono a carico 
del Comune);  

- Costituzione/estinzione diritti di servitù e di superficie: istruttoria, perizia 
tecnica, deliberazione, determinazione a contrattare contratto di 
compravendita;  

- Contratti di acquisizione di aree/fabbricati cedute dai privati a seguito di 
convenzione urbanistica;  

- Acquisizioni a titolo originario di beni costruiti su terreni di proprietà 
comunale (accessione): deliberazione e classificazione;  

- Locazione, affitto terreni, comodato, concessione: istruttoria, determinazione 
del canone o del valore, deliberazione assegnazione, determinazioni a 
contrattare, contratto e stipulazione, gestione dei rapporti contrattuali, 
controllo dei pagamenti e recupero.  

- Sdemanializzazione strade o altri beni demaniali: acquisizione parere, 
provvedimenti amministrativi conseguenti;  

- Classificazione/declassificazione beni (da demanio o patrimonio disponibile a 
patrimonio disponibile), acquisizione pareri, provvedimenti amministrativi 
conseguenti;  

- Autorizzazione interventi su patrimonio comunale: istruttoria, determinazione 
dirigenziale;  

- Atti di vincolo su beni immobili: istruttoria, deliberazione, invio schede dei 
beni e aggiornamento annuale;  

- Inserimento e verifica dell’inventario dei beni immobili e aggiornamento;  

- Aggiornamento del Regolamento sulla gestione e alienazione del patrimonio 
immobiliare comunale;  

- Nulla osta, estinzione vincoli, valutazione economica diritti superficie, degli 
alloggi di edilizia economica popolare e predisposizione degli atti per la 
cessione/estinzione vincoli;  

- Acquisizione al demanio stradale con Legge n. 488/1998 (cd. “usucapione 
amministrativa”);  

- Predisposizione accordi di transazione;  

- Controllo e regolarizzazione degli atti di proprietà ed eventuale 
predisposizione delle relative pratiche catastali;  

- Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di patrimonio nelle 
aree dedicate dal sito internet comunale; 

- Gestione del bando generale per le assegnazioni degli alloggi di Edilizia 



Residenziale Pubblica (E.R.P.), del servizio di mobilità degli alloggi e 
regolarizzazione delle occupazioni senza titolo 

- Gestione Contabile Alloggi E.R.P; 
- Gestione dei rapporti operativi Alloggi E.R.P relativamente a tutti gli 

interventi alla persona con particolare riguardo ad Assegnazione alloggi, 
Decadenza, Occupazione senza titolo, Ampliamento nucleo famigliare, 
Coabitazione, Ospitalità temporanea, Subentri, Disdette, morosità 

- Collaborazione con il Servizio Infrastrutture ed il Servizio Urbanistica 
(ciascuno secondo le proprie competenze) per acquisizione, realizzazione e 
gestione e manutenzione degli immobili di Edilizia residenziale pubblica e 
sociale; 

- Gestione dei rapporti con Provincia e Regione in materia di Politiche Abitative 
e reperimento risorse anche tramite la partecipazione ai bandi regionali a 
sostegno delle politiche abitative, in raccordo con la struttura competenze in 
materia di risorse finanziarie; 

- Gestione di graduatorie e procedure per l’assegnazione alloggi a cittadini in 
emergenza abitativa in supporto al Settore Sociale 

- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 
liquidazioni di propria competenza 

- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 
regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 

- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che 
l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio 
limitatamente ai casi previsti dall’art. 194 comma 1 lett. b-c-d-e) del D. Lgs 
267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza con proposta agli 
organi competenti per approvazione. 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 
 

 

 
Servizio  

Ambiente e Igiene 
Urbana 

- Supporta gli amministratori nella definizione delle politiche energetiche 
dell'Ente a basso impatto ambientale, incentivazione energie rinnovabili, 
risparmio energetico e all'adesione ad iniziative specifiche sull'argomento; 

- Supporta gli amministratori nella definizione delle azioni per la tutela della 
qualità dell'aria e nel coordinamento con la pianificazione provinciale e 
regionale predisponendo gli atti necessari; 

- Supporta gli interventi e le politiche per la riduzione della produzione di rifiuti 
e aumento della raccolta differenziata degli stessi predisponendo gli atti 
necessari; 



- Collabora alla predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi 
regionali, ministeriali e comunitari sulla efficienza energetica, energie 
rinnovabili e sul risparmio energetico; 

- Svolge le attività amministrative per l'adesione al Patto dei sindaci e supporta 
gli uffici comunali che attuano le azioni di risparmio energetico su edifici e 
pubblica illuminazione; 

- Coordina le iniziative intese a diffondere la sensibilità sulle tematiche 
ambientali ed a rendere possibile un accrescimento del livello di 
consapevolezza nei riguardi delle varie problematiche dell’ambiente; 

- Funzioni di gestione delle risorse energetiche del territorio, 
approvvigionamento di energia, gas, acqua per gli immobili comunali o di uso 
pubblico anche attraverso la figura dell’Energy manager; 

- Redazione atti relativi sulle fonti di energia alternativa con coordinamento 
delle azioni previste nel "Piano energetico- PAES “ per lo sviluppo delle stesse 
sul territorio; 

- Gestione delle funzioni attinenti al codice dell’ambiente (d. lgs. 152/2006) in 
materia di inquinamento ambientale; 

- Disinfestazioni e derattizzazioni su aree e immobili pubblici; 
- Servizio igiene ambientale 
- Pareri e autorizzazioni previsti dalla legge in materia ambientale (per le 

emissioni in atmosfera, per il rumore, ecc.); 
- Supporta gli uffici comunali competenti per l'implementazione di requisiti 

validi per il Green Pubblic Procurement (GPP); 
- Organizza e gestisce iniziative di informazione e divulgazione a carattere 

ambientale in collaborazione con le scuole, Enti e associazioni; 
- Coordina ed effettua la pubblicazione di informazioni ambientali per i cittadini 

sul sito web comunale; 
- Coordina e garantisce l'applicazione delle vigenti norme in materia di 

informazione ambientale al pubblico; 
- Effettua il popolamento dei questionari di carattere ambientale somministrati 

dall’ ISTAT 
- Il Servizio controlla i seguenti servizi ambientali svolti dalla società 

Municipalizzata: spazzatura, raccolta differenziata, operazioni varie per la 
pulitura di aree pubbliche e di quelle interne a strutture pubbliche. Gestisce le 
procedure per la bonifica di aree e siti inquinati. Svolge gli accertamenti 
necessari in caso di segnalazioni di pericolo per la pubblica e privata 
incolumità. Il servizio supporta il Sindaco nella emissione di ordinanze in tema 
di ambiente, sanità pubblica, calamità, ecc. 

- Predisposizione ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale; 
- Attività consultiva finalizzata al rilascio di pareri interni in materia ambientale 

anche nell’ambito delle procedure finalizzate all’erogazione di servizi al 
cittadino e all’impresa 

- Servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti 
- Tutela dagli agenti fisici (inquinamento elettromagnetico, acustico e 

luminoso); 
- Svolge le attività di controllo e verifica della applicazione delle leggi in 

materia, con predisposizione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, 
anche di carattere ingiuntivo, a rilevanza ambientale curandone le relative 
procedure. 

- Cura l’impostazione di un sistema di informazioni articolato per l’analisi ed il 
controllo dell’ambiente in coerenza con i sistemi informativi esistenti; 

- Assicura la tutela igienico sanitaria dei rifiuti urbani, nonché la tutela del 
patrimonio botanico - vegetazionale. 

- Cura i rapporti con l’ASL al fine di assicurare l’igiene del suolo e dell’abitato, la 
profilassi del territorio. 

-  Svolge le attività finalizzate al perseguimento delle politiche ambientali 
riguardanti: 

- inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, clima, aria, acqua, 



suolo (rischio idrogeologico, siti contaminati, cave), educazione ambientale, 
paesaggio. 

- Svolge funzioni di coordinamento per la pianificazione, progettazione 
integrata, programmazione ed attuazione di interventi per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile; 

- E’ responsabile del raccordo con i servizi e gli uffici pubblici che operano nelle 
aree tematiche della mobilità, della riqualificazione urbana, della gestione del 
suolo pubblico; 

- Cura l’istruttoria dei procedimenti tecnici ed amministrativi in materia di 
smaltimento di rifiuti speciali e tossici; 

- Predisposizione di pareri e di indirizzi pianificatori per la telefonia mobile e sui 
campi elettromagnetici 

- Predisposizione mappe acustiche comunali e piani di azione di risanamento 
acustico; 

- Gestione dei procedimenti in materia di abusivismo ambientale 
- Svolge funzioni di coordinamento per la pianificazione, progettazione 

integrata, programmazione ed attuazione di interventi per l’ambiente , lo 
sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale; 

- E’ responsabile del raccordo con i servizi e gli uffici pubblici che operano nelle 
aree tematiche della mobilità, della riqualificazione urbana, della gestione del 
suolo pubblico; 

- coordina e gestisce i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) 
inqualità di Autorità competente sugli atti di pianificazione del Comune 

- Valutazione Impatto Ambientale sulle opere pubbliche; 
- Gestione pratiche relative alla presenza di inconvenienti igienico-sanitari e 

ambientali (aree degradate, problemi di inquinamento delle acque, acustico, 
di abbandono dei rifiuti); 

- Tutela dagli inquinamenti e procedure per le bonifiche; 
- Studio ed adozione di iniziative per la prevenzione ed il contrasto 

dell’inquinamento elettromagnetico, atmosferico, acustico e luminoso; 
- Attivazione e gestione procedure per il controllo e la gestione dei rifiuti 

abbandonati e per la bonifica delle discariche abusive e dei siti inquinati, 
eseguite anche in danno, con recupero delle spese a carico del proprietario 
delle aree ; 

- Bonifica di siti potenzialmente contaminati: 
- Gestione delle procedure bonifica di siti potenzialmente contaminati rinvenuti 

sul territorio comunale ai sensi del D.lgs. 152/2006: 
- predisposizione e gestione atti amministrativi nelle diverse fasi progettuali 

previste dalla norma (indagine preliminare, comunicazione, caratterizzazione 
sito, analisi rischio specifica, progetto bonifica); 

- valutazione tecnica della documentazione prevista dalla norma in relazione a 
ciascuna fase procedura; 

- gestione delle conferenze dei servizi e dei tavoli tecnici; 
- Attività di tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria in coordinamento con il 

personale di Polizia Locale per le attività di vigilanza ambientale sul territorio; 
- Cura costantemente i rapporti con la Società partecipate, (APM) in ordine alla 

gestione dei relativi servizi, relazionando, periodicamente al Servizio 
“Controllo società partecipate”, in ordine alle eventuali criticità che 
dovessero emergere nella corretta fornitura dei relativi servizi; 

- Fiere e mercati; 
- Posteggi fissi e mobili e concessioni di aree per attività di vendita e di 

somministrazione e per manifestazioni pubbliche; 
- Autorizzazione impianto ed esercizio ascensori e montacarichi; 
- Attività relative all’attuazione del D.Lgs n.192/2012 relativamente alle 

liquidazioni di propria competenza 
- Gestione dei rapporti con lo Sportello Unico Previdenziale per la verifica della 

regolarità contributiva degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, 
forniture, di competenza del Servizio; 



- Gestione dei rapporti con la Soc. Equitalia per la verifica della regolarità fiscale 
degli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture, di competenza 
del Servizio; 

- Gestione delle attività formative di aggiornamento delle competenze tecniche 
del personale assegnato; 

- Gestione istruttorie, per le materie di competenza del Servizio, relative alle 
opposizioni a sanzioni amministrative previste dall' art.l8 della legge 689/1981. 

- Gestione tempestiva delle eventuali attività e/o adempimenti di competenza 
del Servizio e richiesti per il funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (S.U.A.P.) e degli eventuali sportelli unici che 
l’Amministrazione procederà eventualmente ad attivare in futuro; 

- Predisposizione documenti di gara relativi alle forniture di beni e/o servizi 
nelle materie di propria competenza; 

- Predisposizione, per le attività di competenza, della proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale per la liquidazione di debiti fuori bilancio 
limitatamente ai casi previsti dall’art. 194 comma 1 lett. b-c-d-e) del D. Lgs 
267/2000; 

- Applicazione normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi e 
sull’accesso ai documenti amministrativi nelle materie di competenza; 

- Disciplina regolamentare delle materie di competenza con proposta agli 
organi competenti per approvazione. 

- Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
l'espletamento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro; 

- Ogni altra attribuzione necessaria all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente, che 
potrà essere conferita al Settore con atto organizzativo generale o specifico; 

 

 
 
 

UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
STRUTTURA FUNZIONI 

 
 

Extra 
dipartimentale 

 
 

- Conferisce la gestione di impianti ed attività sportive attraverso procedure ad 
evidenza pubblica per la stipula di convenzioni/contratti con le associazioni 
sportive e con altri soggetti gestori; 

- Predispone i Contratti e le convenzioni per la concessione in uso degli impianti 
sportivi comunali; 

- Altre funzioni indicate nella delibera di istituzione; 
 

 
 
 


