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Settore risorse umane 

innovazione organizzativa e 

tecnologica. 

(2) 

Allegato A - Prima fase 
in vigore dal 1/10/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindaco 

Segretario Generale 

Avvocatura 

comunale 

(8) 

Ufficio staff del sindaco 

art 90 dlgs 267/2000 

Corpo di Polizia municipale, 

Protezione Civile (gestione 

emergenze)  

(7) 

 

Settore servizi finanziari 

(1) 

Settore servizi alla persona e 

promozione del benessere, 

tributi – attività produttive e 

mercati 

(3) 

Settore lavori pubblici fondi 

europei ed espropri  

 (4) 

 

Settore servizi alle imprese, al 

territorio e sviluppo sostenibile  

(5) 

Settore promozione eventi 

culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero – beni culturali 

(6) 

Segreteria e Organi 

Istituzionali 

Affari generali  

Ufficio di controllo 

partecipazioni e 

organismi esterni Ufficio programmazione e 

controllo strategico e 

controllo di gestione 

Corpo dei controllori 

del Casinò 

Ufficio trasparenza e legalità 

Servizi demografici  

C.U.C. 

 

Protocollo archivio flussi 

documentali e URP 
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Allegato A 

Settore Segreteria Generale Prima fase in vigore dal 1/10/2019 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione (subordinato alla modifica del regolamento dei controlli interni) 

 Affari generali 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali e URP 

 Servizi Demografici 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

 Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico) 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Avvocatura  

 Servizio Legale (comprende anche contratti) 

CPM 

 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari 

 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate)  

 Economato (comprende Controllo Utenze) 

 Paghe 

 Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni 

 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere  - tributi – attività produttive e mercati 

 Interventi sociali  

 Scuola e politiche giovanili 

 Asili Nido  

 Casa Serena 

 Tributi e contenzioso 

 Attività produttive e Mercati 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

 Segreteria  amministrativa 

 Pianificazione territoriale  

 Vigilanza urbanistico-edilizia 

 SUE  

 SUAP (edilizia) 

 Gestione amministrativa patrimoniale  
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Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 

 Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e palafiori) 

 Servizio Centri storici e beni ambientali 

 Servizio Ambiente  

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione (Fabbricati e impianti sportivi, Progettazione arredo urbano e spazi pubblici, Programmazione e 

coordinamento, Impianti  tecnologici e innovazione, telefonia , aree cimiteriali) 

 Servizio Amministrativo 

 CUC  

Settore promozione eventi culturali,, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali 

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 
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