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SERVIZIO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ANTICORRUZIONE

AFFARI GENERALI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DEMOGRAFICO

PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI E SPORT

Responsabile: Anna Tullio

Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. l4l20l5)

l) Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi nonché agli alhi organi
dell'ente.

2) Raccolta, catalogazione e pubblicazione di atti e delibere adottati dagli organi di governo dell'Ente e dagli

organi politici
3) Reclutamento del personale, tramite concorso o con altre modalità e relativo inquadramento.

4) Gestione del rapporto di lavoro in termini di carriera, presenze ed assenze, dimissioni, pensionamenti,

nonché gestione dei rapporti di natura previdenziale, assistenziale, assicurativa, sindacale ed economica

(retribuzioni, straordinari, trattamenti di quiescenza, ecc.).

5) Gestione degli spostamenti del personale nell'ambito della stessa amministrazione (mobilità interna) o

da./verso altre amministrazioni (mobilità esterna).

6) Prowedimenti disciplinari.
7) Attività finalizzate alla contrattazione, alla concertazione ed all'informazione con le organizzazioni

sindacali.
8) Organizzazione, coordinamento ed attuazione di interventi per il benessere del personale, nonche di servizi

assistenziali, sanitari e sociali a favore dei dipendenti e dei loro familiari.
9) Attività connesse alla gestione dell'archivio anagrafico e dei regishi dello stato civile, anche per il rilascio di

estratti, certificazioni anagrafiche, carte d'identità, autenticazioni e atti notori.
l0) Comprende inoltre le anività svolte sulle liste dileva deicittadini.
I l) Aggiornamento dell'elenco di tutti i cittadini con diritto di voto, assegnazione ai seggi in cui eserciteranno il

diritto di voto ed invio dei certificati elettorali.
l2) Compilazione e aggiomamento degli albi dei cittadini per I'assegnazione degli incarichi di giudici popolari,

di presidente e di scrutinatore presso i seggi elettorali.
13) Allestimento e smantellamento delle sedi elettorali.
l4) Attività svolte per fornire agli anziani in condizioni di disagio sociale, ai disabili, agli adulti in difficoltà

(tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, ecc.) I'orientamento socio-assistenziale, I'assistenza domiciliare,
le borse lavoro, per gestire il ricovero negli istituti, per gestire i contributi economici.

l5) Attività svolte per fornire ai minori ed alle famiglie I'orientamento ed i servizi educativi e socio-

assistenziali, I'assistenza domiciliare, pertutelare il patrimonio del minore, per gestire gli affidi e le

adozioni, il ricovero negli istituti, i contributi economici e per attivare la rete sociale di supporto ed

assistenza.
l6) Attività socio-assistenziali rivolte alle popolazioni non residenti (immigrati e nomadi) per fornire

orientamento socio-assistenziale, inserimenti lavorativi e scolastici, contributi economici.

l7) Attività svolte per la gestione delle strutture socioassistenziali (comunità, centri di accoglienza per

immigrati, centri sociali territoriali e socio-educativi, centri di recupero per tossico-dipendenti, case di
riposo per anziani, mense popolari, strutture per il ricovero noffurno, ecc.): gestione amministrativo-
contabile. servizio di socioeducativo e attività culturali e ricreative. refezione
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lavanderia, riordino, custodia e pulizia.
I 8) Attività svolte per I'organizzazione, la formazione e il coordinamento dei gruppi di volontari e per

mantenere i rapporti con gli Enti e con le associazioni di volontariato sociale.

l9) Interventi di soccorso agli individui per emergenze (sanitaria individuale, soccorso in mare, incidenti).

20) Programmazione, gestione e erogazione dei servizi educativi e del sostegno familiare, per la gestione

amministrativa del servizio, per il supporto alla prevenzione sanitaria e la gestione dei servizi di bidelleria e

pulizia.
2l) Comprende inoltre le attività svolte dal personale insegnante che è alle dirette dipendenze dell'lstituzione.
22) Programmazione e gestione delle scuole comunali di altro ordine e grado, per i servizi di segreteria e

direzione, per lo svolgimento delle attività scolastiche, per il sostegno familiare (compresi i Centri di
Formazione Professionale).

23) Attività svolte per garantire il coordinamento pedagogico ed il sostegno educativo presso tutte le scuole in

cui sono presenti alunni portatori di handicap.
24) Acquisizione, catalogazione, conservazione ed esposizione dei beni museali;

25) organizzazione promozione delle mostre temporanee e permanenti;

26) servizi di custodia e pulizia delle aree e delle strutture dedicate attività svolte per il Miglioramento dei beni

culturali presenti sul territorio del comune e quali l'organizzazione e la conduzione degli scavi archeologici,

la gestione economico-finanziaria, i servizi di custodia e pulizia, gli studi, le ricerche e le catalogazioni

nonché la promozione dei complessi monumentali e delle strutture dedicate al culto.

Gestione di cinema e teatri comunali; gestione giardini zoologici e orti botanici comunali.

Acquisizione, catalogazione, conservazione, esposizione e prestito dei beni librai, delle riviste, giornali,

dischi, cd, dvd nonché i servizi per la custodia e la pulizia delle aree e delle strutture dedicate.

Servizio di informazione culturale (compreso I'eventuale "informa giovani"), per gestire le manifestazioni

culturali in termini di promozione, patrocinio, organizzazione, coordinamento dell'associativismo culturale;

Concessione delle sale per iniziative culturali e per gestire i rapporti con gli organi scolastici per

l'organizzazione di rappresentazioni e visite culturali per le scolaresche'

Attività svolte per produrre i pacchetti delle offerte turistiche, per effettuare le indagini di marketing,

coordinare le proposte degli operatori furistici, gestire i contributi economici, le spese e la distribuzione
delle pubblicazioni.
Attività svolte per la gestione dello sportello informativo turistico, per garantire l'informazione turistica e

per effettuare l'invio della documentazione turistica.
Comprende, inoltre, le altre attività svolte per favorire la costruzione, I'ammodernamento e I'ampliamento
delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Gestione degli impianti sportivi e ricreativi (stadi, palasport, palaghiaccio, palestre, velodromi, autodromi,

piscine, campi da calcio, rugby, atletica leggera, tennis, golf, stabilimenti balneari), in termini di conduzione

e concessione degli impianti, servizi di custodia e di pulizia.
35) Promozione e organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche e non, dei centri di formazione

sportiva, patrocinio e coordinamento delle iniziative dell'associativismo sportivo.
36) Organizzazione delle manifestazioni ricreative (iniziative per il tempo libero, gite scolastiche, soggiomi

climatici. attività di centri estivi e colonie, attività di centri di aggregazione, ecc. ione ed il

27)
28)

2e)

30)

3l)

32)

33)

34)
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anizzatedaa|triedilcoordinamentodell,associazionismoaScopo
ricreativo.

37) Attività svolte per la gestione dello sportello informativo turistico, per garantire I'informazione turistica e

per effettuare I'invio della documentazione turistica.
38) Attività legate all'esercizio delle linee di trasporto in termini di definizione degli orari in cui viene effettuato

il servizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dei mezzi di trasporto (bus, tranvie,

filovie, funicolari, ferrovie, metropolitane, funivie, sciovie, trasporti via acqua, ecc.) utilizzati per effettuare

il servizio di trasporto sul territorio comunale, nonché la gestione e la custodia dei porti turistici e I'alloggio

delle imbarcazioni. Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento del trasporto

pubblico ferroviario, stradale, marittimo, lacuale e fluviale.

39) Organizzazione, gestione, vigilanza dei centri per l'impiego. Attività per I'emersione del lavoro irregolare

edlniziative per la diffusione delle informazioni sul diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione di ptogru*.i o progetti destinati a facilitare la mobilità del lavoro, per combattere le

discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere.

40) Attività per la formazione, I'apprendistato e I'abilitazione in settori specifici, organizzazione di corsi per

qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati al fine di favorirne I'inserimento o il

reinserimento nel mercato del lavoro.

PERSONALE ASSEGNATO:

CAIRA ROSALBA (cat. B)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE v. schede P.E.G. di riferimento
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Missione 0l
SERVIZI

ISTITUZIONALI.
GENERALI E DI

GESTIONE

Deburocratizzazione e
semplificazione

Trasparenza:
implementazione sito istituzionale;

Attivazione sistema digitalizzazione e

demater ializzazion e P A

Òl
al
6

Òl

Vedi
mappatura

dei processi
al

3111212017

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indici di

efficienza ed efTìcacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
dell'anno orecedente

Missione 01

SVILUPPO
SERVIZI

ASSOCIATI CON
ALTRI ENTI

Prioritaria collaborazione positiva alla
gestione ai servizi associati con altri

Enti

,,

Missione 04
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO

STUDIO

Mantenimento
standard servizi scolastici;

I

Valutazione proposte progetti
altemanza scuo la lavoro

l'5
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lVlissione 05
TUTELA E

VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE

ATTIVITÀ
CULTURALI

Promozione eventi culturali attraverso
la v alorizzazione delle ricchezze
storiche, naturali, gastronomiche
coinvolgendo associazioni di
volontariato. scuole e paesi limifrofi

Òì

al
€
òl

Vedi
mappatura

dei processi
al

3|1212017

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione

dell'anno Drecedente

Missione 07
TURISMO

Promuovere manifestazioni culturali e

turistiche nelle varie località del
comune, 115

Promuovere il territorio sotto
I'aspetto culturale ambientale e

sociale. 2

Attivare i fondi regionali per la
cultura ed il turismo, anche attraverso
la realizzazione d i progetti
intercomunali di promozione della
zoîa..

Missione l0
TRASPORTI E

DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

Nel corso del 2018 si provvederà,

sulla base delle eventuali indicazioni
e determinazioni fornite in materia
dalla competente direzione regionale,

a procedere nuovamente
all'affidamento del servizio di
trasDorto pubblico locale.

1,5
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Missione l2
DIRITTI SOCIALI,

POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

Persistere nella promozione del
miglioramento continuo nell'uso delle
risorse e nell'erogazione dei servizi al

pubblico. Semplificare i rapporti con

cittadini e migliorare la
comunicazione con attivazione del
controllo sulla qualità percepita dei
servizi comunali (customer
satisfaction).

l15

Òt

cl
€
(.ì

Vedi
mappatura
dei processi
al
3vt2t20r7

DiLegge,
di
Regolamenti
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo r

livelli e gli indici di
efTìcienza ed efficacia del

servizio desunti dal referto
di controllo di gestione
dell'anno precedenteUlteriore implementazione del canale

informatico con aumento della
modulistica che permette di ottenere
documenti e informazioni
direttamente ufilizzando il computer
con internet senza spostarsi presso gli
uffici comunali.
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SERVIZIO II

ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile:

Dott.ssa Monia Gargano

Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. l4l20l5)

I ) Controllo degli atti e della gestione economica ed operativa delle Aziende, delle partecipazioni, delle convenzioni

e degli accordi di programma stipulati dal Comune per I'esercizio di funzioni pubbliche.

2) ForÀazione e gestione del bilancio e del conto del patrimonio, nonché rilevazione e registrazione dei dati di

natura economico-fi nanziaria.
3) Acquisizione, Miglioramento ed alienazione di beni patrimoniali e gestione delle modifiche del loro stato

giuridico.
4) óestione dell'albo dei fornitori, dei rapporti con i fornitori stessi e del processo di acquisizione dei beni,

attrezzature e prestazioni necessarie al funzionamento del Comune quali: determinazione di fabbisogni e piani di

approvvigionamento, stipula e approvazione contratti d'acquisto, gestione convenzioni, appalti e gare.

5) Rttivita rivolta all'accertamento e alla riscossione di imposte, tasse e contributi obbligatori.

6) predisposizione, adozione ed esecuzione di misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale svolte nell'anno

dal comune o da società esterna

7) Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine (periodici e/o occasionali, per

minufatti industriali e artigianali), mercati all'ingrosso di ortofrutta, pesce, bestiame, mercato dell'antiquariato.
g) Gestione delle attività pei lu prog.ummazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese che operano sul

territorio locale.
9) Comprende, inoltre, tutte le attività volte all'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia commercio

linterno e estero) al fine di rendere più competitivo il teqtorio locale

PERSONALE ASSEGNATO:

CELINI GISELLA (cat. B)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
RISORSF', F:,(-C)NOMICHE ASSEGNATE I v. schede P.E.G. di riferimento
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Missione 01

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI

GESTIONE -
SVILUPPO
SERVIZI

ASSOCIATI CON
ALTRI ENTI

Prioritaria
collaborazione

positiva alla
gestione ai servizi
associati con altri

Enti
€
cì

Vedi
mappatura

dei processi
al

3vl2l20t7

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
dell'anno

Missione 20
FONDI

ACCANTONAMENTI

Riduzione dei
crediti verso

privati ed altri enti
locali

l'5
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Missione l4

SVILUPPO
ECONOMICO E

COMPETITIVITA

lncremento delle
entrate previo
regolamento

interno e piano
delle tariffe
applicabili

Miglioramento
SUAP attraverso

collaborazione con
le associazioni di

categoria

1,5
ao

cl

MISSIONE OI

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI

GESTIONE

RIDUZIONE
interessi passivi su

mufui previo
riesame di

opportunità di
estinzione

anticipata e/o
rinegoziazione dei

mutui

l'5
N
cl
€
cl

vedi
mappatura

dei processi
al

3v1212011

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia del
:crrrizin decrrnîi rlql refertn

Ricognizione e

definizione
inventario beni

mobilied
immobili
dell'Ente.

Ampliamento
contenuti

dell'inventario

6

aì

di controllo di gestione
dell'anno precedente

I



Studio difattibilità
razionalizzazione

della spesa

corrente rispetto
all'anno

precedente

cì
òl

I€
N

vedi
mappatura

dei processi
al

3111212017

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indicidi

efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
dell'anno precedente

I



SERVIZIO III

URBANISTICO

Responsabile:

Scappaticci Marco

Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. l4l20l5)

1) Attività legate al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie ai privati, all'esame dei requisiti

necessari per il rilascio dei condoni edilizi, nonche al controllo in corso d'opera e al controllo successivo

(compresi i collaudi per il rilascio delle licenze per I'utilizzo degli ascensori), anche ai fini del rilascio delle

autorizzazioni del I' agib i I ità e del I' abitabi I ità.

2) Attività connessa alle verifiche dei classamenti catastali di immobili/ terreni/ fabbricati presenti sul territorio

comunale.
3) Attività di servizi legati alle visure catastali, alla conezione dati presenti nell'archivio catastale.

4) Elaborazione del Piano Regolatore Generale, della cartografia comunale, della toponomastica.

5) Predisposizione dei piani regolatori particolareggiati, dei piani di iniziativa pubblica e privata, dei piani poliennali

di attuazione urbanistica, dei P.P.A. del P.R.G. e del P.E.P.P. Pianificazione di settore con riferimento alla

viabilità.
6) Studio e la predisposizione delle reti di trasporto pubblico sul territorio in termini di analisi del fabbisogno, studi

di fattibilità, definizione dei piani d'intervento.
l) Attività volte alla pianificazione ed alla progettazione dei piani commerciali.

8) Espletamento di gare per opere pubbliche.

9) Predisposizione e gestione amministrativa di contratti per la realizzazione di opere e per I'acquisizione di servizi

destinati agli utenti finali.
l0) Attività svolte per fornire consulenza in materia di orientamento abitativo e ricerca della casa, per gestire

I'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi comunali, per gestire le morosità degli

affitti, gli sfratti e le emergenze abitative.
I1) Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della

manutenzione delle abitazioni. Include la gestione del servizio dello sportello unico per I'edilizia residenziale e

I'assegnazione degli alloggi

PERSONALE ASSEGNATO:

ANTONELLI MASSIMO (cat. B)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE v. schede P.E.G. di riferimento

I
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ùlissione 01

SVILUPPO
SERVIZI

ASSOCIATI CON
ALTRI ENTI

Prioritaria
collaborazione

positiva alla
gestione ai servizi
associati con altri

Enti

al
N
€
aì

Vedi
mappatura

dei processi
al

3111212017

Di Legge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indici di

efficienza ed effrcacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
dell'anno precedente

Miglioramento
secondo i livelli e

gli indici di
efficienza ed

efficacia del
servizio desunti

dal referto di
controllo di

gestione dell'anno
precedente

l'5

0



Funzioni assegnate: (circ. Ragioneria Generale dello Stato n. l4l20l5)

I ) Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità, lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende la gestione, I'utilizzo e la manutenziàne delle strade urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico

limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

2) Include anche la riqualificazione delle strade e I'abbattimento delle barriere architettoniche.

3i Comprende I'attivita di sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale.

4) attluìta svolte per garantire là^tutela deii'ambiente, quali: - la programmazione, il coordinamento delle politiche sul territorio

anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali; - la promozione ambientale; -
I'attività per lo sviluppo sostinibile in materia ambientale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili - la manutenzione e la

gestione del verde Pubblico
5) óomprende le attivìtà svolte per la raccolta dei rifiuti, per la pulizia delle strade, per la gestione delle discariche dei rifiuti

urbani ordinari, dei rifiuti torri.i e dei materiali inerti è per la gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti ordinari e

tossici.

SERVIZIO Iv

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E

TUTELA AMBIENTALE

PERSONALE ASSEGNATO:

TANZILLI FERNANDO (cat. B)

SCAPPATICCI RINALDO (CAT. B)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

v. schede P.E.G. di riferimento
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

0
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Missione 0l
SVILUPPO SERVIZI

ASSOCIATI CON
ALTRI ENTI

Prioritaria
collaborazione

positiva alla
gestione ai servizi
associati con altri

Enti

òl
è{

I€
ct Vedi

mappatura
dei processi

al
31t1212017

DiLegge,
diRegolamenti,

diDirettive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo

i livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

sestione dell'annoMissione 04
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO

STUDIO

Completamento

lavori messa a

norTna ascensore

della scuola

elementare "Don

Domenico Ferri"

€
Òl

0



Missione 08
ASSESTO DEL

TERRITORIO ED

EDILIZIA
ABITATIVA

Completamento

lavori del II lotto

del V intervento di

manutenzione sul

territorio
comunale

(manutenzioni

varie: strade,

marciapiedi,

ringhiere,

illuminazione.

Òl
cl
€
èì

Vedi
mappatura

dei
processi al
3ut2l20l7

DiLegge,
di Regolamenti,

diDirettive

Residenti
Utenti

miglioramento secondo

i livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

gestione dell'anno

precedente

Missione 09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E

TUTELA DEL
TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Potenziamento e

miglioramento

servizi di controllo

acquedotto,

fognature,

depurazione, cura

del verde

pubblico.

1,5

I



Oftimizzazione del

servizio di

raccolta e

smaltimento dei

rifiuti in
continuazione

rispetto a quanto

già attuato durante

I'anno 2017 e

dunque continua

diminuzione del

quantitativo di

rifiuti conferito in

discarica in favore

di un incremento

della raccolta

differenziata.

€
.I

Studio di
fattibilità

DiLegge,
di Regolamenti,
diDirettive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo

i livelli e gli indicidi
efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

gestione dell'anno
precedente

Prosecuzione

controllo circa la
razionalizzazione
delle spese per la

pubblica
illuminazione
attraverso la già

programmata ed

avviata
sostituzione delle
lampadine

esistenti con

lampade a led.

l'5
a
(.ì

Vedi
mappatura
dei
processi al

3v12l20l1

Di Legge,
di Regolamenti
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo

i livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

gestione dell'anno

orecedente

o



Avviamento
procedure

affidamento
lavori opere di
completamento

centro storico
DGR 195/2015

€
cì

Vedi

mappatura
dei

processi al

3ut2l20l7

Di Legge,
diRegolamenti,
diDirettive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo

i livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

gestione dell'anno

precedente

PSL

Misura 7.1.I

Avvio
procedimento di
affidamento

€
t.l

Vedi

mappatura
dei
processi al

3ur2l20r7

Di Legge,
di Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo

i livelli e gli indici di

efficienza ed efficacia

del servizio desunti dal

referto di controllo di

gestione dell'anno

precedente

o



SERVIZIO V

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

PERELLA BENITO

Funzioni assegnate: ( Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. 1412015)

l) Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio come ad esempio:

soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, Cooperazione nelle attività di intervento di soccorso in caso di calamità naturali,

emergenze ambientali e disastri.

2) Comprende le attività inerenîi gli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

3) Ripristino della viabilità, dell'Àsetto del territorio, del patrimonio artistico e culturale, ecc. a seguito di danni subiti per eventi

calamitosi gìà avvenuti.
4) Disciplina éel traffico stradale, stesura di verbali e alla gestione amministrativa delle contravvenzioni e dei verbali.

5i Attività svolte dalla polizia municipale per la stesura dei rapporti relativi agli incidenti stradali e per la rilevazione dei danni

riportati ai veicoli e alle persone mediante perizie/testimonianze giudiziali.

6) ettivita di supporto alle iorze di polizia pei lu tut.lu della sicurezza urbana. Attività di polizia amministrativa, di polizia

tributaria (attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali). Attività di polizia mortuaria.

j) Controlli eseguiti da tecnici specializzati sugli abusivismi commerciali e di polizia sanitaria per la tutela degli alimenti e degli

ambienti di lavoro; sui veicoli inquinanti, sull'inquinamento delle acque, sull'inquinamento acustico, sulle discariche abusive;

sui terreni, i pascoli, i boschi, sugli armenti e sulla selvaggina, sull'abusivismo edilizio.
g) Cooperazionè nelle attività di interventi di soccorso in caso di calamità naturali, emergenze ambientali e disastri.

gi organizzazione, costmzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere ciftadine (periodici e/o occasionali, per manufatti

industriali e artigianali), mercati all'ingrosso di ortofrutta, pesce, bestiame, mercato dell'antiquariato.

l0) Gestione delle attivita fer la programmazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese che operano sul tenitorio locale.

I I j Comprende, inoltre, tutte le uttiuita volte all'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia commercio (interno e estero)

al fine di rendere più competitivo il tenitorio locale (attrattività)'

PERSONALE ASSEGNATO:

VOLANTE FILIPPO (Cat. C)

FABRIZIO LUCIO (Cat. D)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

ffiRISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

o
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Missione 0l
SVILUPPO SERVIZI

ASSOCIATI CON
ALTRI ENTI

Prioritaria
collaborazione

positiva alla
gestione ai servizi
associati con altri

Enti

al
Òl
co

òl

Vedi
mappatura
dei processi

al
3llr2l20r7

DiLegge,
di

Regolamenti,
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo t

livelli e gli indici di
efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
dell'anno precedente

Missione 3

ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA

Miglioramento
standard di
efficienza del
servizio

I

Sviluppo delle
attività di
prevenzione e/o
prevenzione per
infrazione alle
leggi ed ai
regolamenti
comunali

o



Miglioramento secondo i

livellie gli indicidi
efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto

di controllo di gestione
delì'anno precedenteResidenti

Utenti

Di Legge,
di

Regolamenti,
diDirettive

Vedi
mappatura
dei processi

al

3ut2l20l7

- Otlimizzazione
gestione A.F.V.
mediante controlli
sul rispetto del
calendario di
caccia, controllo
del regolare
versamento delle
quote a carico dei
cacciatori;

Missione 09
SVILUPPO

SOSTENIBILE E

TUTELA DEL
TERRTTORIO E

DELL'AMBIENTE:

- Conservazione e

miglioramento
delle aree

boschive con
I'esecuzione di
progetti di taglio e

di miglioramento
boschi in linea
con ilpiano di
assestamento
forestale ed in
collaborazione
con i servizi di
polizia forestale e

successiva
vendita del
materiale legnoso.

- Controllo della
concessione di
pascoli montani e

relativo controllo
delìe entrate;



I

Missione I I
SOCCORSO CIVILE

- Diffusione
capillare del
piano di
protezione civile
tra i cittadini,
affraverso
pubblicazioni
periodiche sul sito
istituzionale e

organizzazione di
conferenze
informative.
- Miglioramento
del
coordinamento tra
forze dell'ordine,
polizia locale e

gruppo protezione
civile.

(\
N
€
aì

Vedi
mappatura
dei processi

al

3llr2l20l7

Di Legge,
di
Regolamenti
di Direttive

Residenti
Utenti

Miglioramento secondo i
livelli e gli indicidi
efficienza ed efficacia del
servizio desunti dal referto
di controllo di gestione

dell'anno precedente

0


