
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

ATTUALE RIDETERMINATA

Figure professionali Gateq. Num. Coperto Vacante Cateo. Num. Coperto Vacante NOTE

Vice Segretario/ Resp.

Settore

D2 1 1 D2 1 1

lstruttore Diriqente D1 2 2 D1 2 2

lstruttore Amministrativo C1 1 I C1 1

lstruttore Amministrativo C1 1 1 C1 1

lstruttore Contabile C1 1 1 C1 1

lstruttore Aqente C1 2 2 B3 3 2

Collaboratore Amministrativo B3 3 1 2 B1

Esecutore Amministrativo B1 1 I
Totale '12 8 4 10 6 4

SETTORE LAVORI PUBBLICI
ATTUALE RIDETERMINATA

Figure
orofessionali

Categ. Num. Coperto Vacante Categ. Num. Coperto Vacante note

Responsabile

Settore

D1 1 1 D1 1 1

Capo operaio C1 1 I C1 1 1

Collaboratore

Tecnico

B3 3 1 2 B3 3 1 2

Esecutore

Tecnico

B1 1 1 B1 1 1

Totale 6 4 2 6 4 2

SETTORE URBANISTICA E DIFESA AMBIENTE

ATTUALE RIDETERMINATA NOTE

Fiqure professionali Categ. Num. CopeÉo Vacante Cateq. Num. Coperto Vacante

Responsabile Settore D1 1 1 D1 1 1

Collaboratore B3 1 I B3 1 1

lstruttore Agente C1 1 I
Esecutore Tecnico B1 3 3 B1 3 3

Totale 6 6 5 5



AREA AFFARI GENERALI E FINANZE

Elevate conoscenze plurispecialistiche con
necessità di aggiornamento, contenuto ditipo
direttivo con responsabilità di risultati relativi
ad importanti processi

amministrativi/prod uttivi.

Organizzazione interna di natura negoziale
complessa, relazioni esterne anche con
rappresentanza istituzionale.

Redazione di norme tecniche per la
regolamentazione dell'attività del settore,

lndnizza l'attività del settore cui è preposto per
la realizzazione dei fin i previsti d al prog ramm a
dell'amministrazione.

ln particolare: attività di ricerca, studio ed
elaborazione dati in funzione della
prog ram mazione economico/fi nanziaria.

Predisposizione atti per elaborazione dei
diversi documenti contabili e finanziari

D1 D5 1 1



Servizi Figura
Ie

DECLARATORIA Cat.

Giur.
Cat.

Econ.
Ric. Vac. TOT. Note

PROTOCOLLO

Protocollo atti

Gestione posta in arrivo e
partenza.

Ricerca documenti

Archivio storico o di

deposito

lstruttore Dirigente

lstruttore Amm.vo

Attività di concetto con responsabilità
di risultati relatrvi a specifici processi
amministrativi.

Svolqe attività istruttoria curando la
raccÒlla, l'elaborazione e I'analisi déi
dat.

Definizione di affari di Darticolare
rilevanza in mOdo autohomo edusanop speQtttchp conoscenze
Iecntcne-ammln tsratve

Redige deliberazioni e documenti che
richiedono conoscenza della
normativa e dell'organizzazione del
servizio.

Prowede alla gestione dei rapporti
con tutte le tipologie di utenze
relativamente all'unità di
aooartenenza.

D1

C1

D,I 1

1

1

1

SEGRETERIA

Pred isposizione contratti

Stesura deliberazioni

Tenuta regiski
deliberazioni

Segreteria Sindaco

Collaboratore

amministrativo

Espletamento di mansioni di natura
amminiskativa che comportano l'uso
complesso di dati, buone conoscenze
specialistiche, redazione di atti e
prowedimenti utilizzando il software
grafico e sistemi di videoscrittura.

Relazioni esterne con altre istituzioni,
relazioni con gli utenti di natura dketta.

Responsabilità di risultati parziali

rispetto a più ampi processi

amministralivi.

Raccolta e conservazione documenti

B3 B3 I 1

Concorso
intemo

U.R,P.

Consultazione delle
Gazzette Ufliciali
nazionalie regionali

Accesso agli atti

informagiovani

Accesso assistito servizi
telematici PAAS

Collaboratore

amministrativo

Espletamento mansioni di natura
amministrativa e contabile che
comportano l'uso complesso di dati,
buone conoscenze specialistiche,
redazione di atti e prowedimenti
utilizzando il software grafico e sistemi
di videoscrittura.

Relazioni esterne con allre istituzioni,
relazioni con gli utenti di natura direfta.

Responsabilità di risultati paziali
rispetto a più ampi processi

amministrativi.

B3 B3 I
1

1 Concorso

estemo

ISTRUZIONE

e

CULTURA

SERVIZIALLE
PERSONE

Borse di studio

Progetti estivi

Contributi libri di testo

Mense scolastiche

Trasporto scolastico

0rganizzazione
manifestazioni.

ldeazione grafica

manifesti, dèpliants ecc.

Promozione iniziative

culturali

-Assegnazione di alloggi
di proprieta ERP
-Contributi su canoni
d'affitto a favore dei

cittadini
-Concessione assegno
matemità
-Spo(ello immigrati
-Servizio telesoccorso

Collaboratore

amministrativo

Espletamento di mansioni di natuna
amministrativa e contabile che
comportano l'uso complesso di dati,
buone conoscenze specialistiche,
redazione di atti e provvedimenti
utilizzando il software gnafico e sistemi
di videoscrittura.

Relazioni esterne con altre istituzioni,
relazioni con gli utenti di natura diretta

Responsabilità di risultati parziale

rispetto a piu ampi processi

amministrativi.

Raccolta e conservazione documenti.

ln partimlare: ideazione gralica
depliants, manifesti ecc.

Organizzazione man ifestazioni

B3 B5 1 I 1



Servizi Figura
fessionale

DECLARATORIA CAT.
Giur.

CAT,
Econ.

Ric. Vac. TOT. Note

ATTIVITA'
ECONOMICHE

S.U.A.P.

lenuncia di inizio

lttività artigianale

\pertura di esercizio di

ranucchiera/e,
:stetica, barbiere

\pertura di esercizio
lubblico
\pertura di commercio
ìl dettaglio, di vicinato
settore alimentare e
'ìon alimentare)

\utorizzazioni sanitarie
emp0ranee

\utorizzazioni sanitarie
ler: locali, trasporto
tnimali o animali vivi

\utorizazioni per

'esercizio del

:ommercio su area in
brma itinerante

rrogetto

ete'
"Cadi nella

ioortello unico

FINANZIARIO

Economato

Programmazione-
Bilancio - lnventario -
Conto Economico

Gestione personale

Pratiche pensionistiche

Procedure

finanziamenti lungo

termine

lstruttore Dirigente

lstruttore Contabile

Attività di concetto con responsabilità

di risultati relativi a specifici processi

amministrativi.

Svolge attivita istruttoria curando la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei
dati.

Definizione di affari di particolare

rilevanza in modo autonomo ed
usando specifiche mnoscenze
tecniche-ammin istrative

Redige deliberazioni e documenti
che richiedono conoscenza della
normativa e dell'organizzazione del
servizio.

Prowede alla gestione dei rapporti

con tutte le tipologie di utenze
relativamente all'unità di
appartenenza.

D1

C1

D1 1

1

1

1

TRIBUTI

t.c.t.

Tassa Rifiuti Solidl

Urbani

Pubblicità e affissioni

Esecutore
Contabile

Amministrativo

Aftività specializzata nel campo
amministrativo-contabile che
richiedono la predisposizione di atti e
prowedimenti anche attraverso l'uso
di apparecchiature tecniche di tipo
complesso

ln particolare: predisposizione ruoli
tributi, inserimento dati P.C.

B1 B3 1 I 1

CIMITERIALI

Concessioni loculi

lnumazioni,

esumazioni,

tumulazioni,

estumulazioni

Lamoade votive

SERVIZI
DEMOGRAFICI

Rilascio certificati
anagnafici e di Stato

Civile

Rilascio e rinnovo carie
d'identità e passaporti

Anagrafe dei cittadini
residenti all'estero
(A.r.R.E.)

lstruttore

Amministrativo

Attività dl concetto con responsabilità

di risultati relativi a specilìci processi

amministrativi.

Svolge attività istruttoria curando la

raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei
dati.

Definizione di affari di particolare

rilevanza in modo autonomo ed

C1 C1 1 I 1



Nascite, matrimoni,

decessi e cittadinanze.

Ricerche storiche

Albo Giudici Popolari

presidenti seggio

scrutatori seggio

elettorale

INA - SAIA

usanoo specrlrcne conoscenze

tecniche-amministrative.

Redige deliberazioni e documenti

che richiedono conoscenza della

normativa e dell'organizzazione del
servizio.

Provvede alla gestione dei rapporti

con tutte Ie tipologie di utenze
relativamente all'unità di
appartenenza.

SETTORE LAVOR! PUBBLICI

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Responsabile

Settore Tecnico

- Elevate conoscenze plurispecialistiche con necessità di aggiornamento,
contenuto di tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti
processi amministrativi/produttivi.
- Organizzazione interna di natura negoziale complessa, relazioni esterne anche
con rappresentanza istituzionale.
- Redazione di norme tecniche per la regolamentazione dell'attività del settore.
- lndirizza l'attività del settore cui è preposto per la realizzazione dei fini previsti
dal programma dell'Amministrazione.
- ln particolare: attività di ricerca, studio ed elaborazione e illustrazione di dati al
fìne della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di
edifici, impianti, ecc.
- Perizie e studi per opere pubbliche.

- Proposte di interventi manutentivi.
- Espletamento gare d'appalto.

D1 D2 I I 1

Servizi Figura
Drofessionale

DECLARATORIA CAT.
Giur.

CAT.
Econ.

Ric. Vac. TOT. Note

LAVORI



PUBBLICI

lstruttore

tecnico
capo operaio

Collaboratore

tecnico

Collaboratore

tecnico

Esecutore

tecnico

Svolge le funzioni di cui alla
declaratoria di categoria.

In particolare: sovrintende e controlla
le operazioni di cantiere, fornitura

materiale per manutenzioni varie
ordinarie e straordinarie.

Responsabilità di indirizzo di
predisposizione di lavoro a minor
contenuto professionale

ln particolare: coordinamento
squadre operai, verifica impianti,
macchine, altezzi e controllo circa
l'impiego di questi.

Responsabilità di indirizzo di
predisposizione di lavoro a minor
contenuto professionale.

Responsabilità di indirizzo di
predisposizione di lavoro a minor
contenulo professionale. Attività
tecnico-manuale comportante l'uso
di mezzi da lavoro nel campo dei
servizi di manutenzione di immobili,
strade ed impianti.

C1 C1 1 0 1

B3 B3 1 1

B3

B1

B3

B6 1

1

I

1

1

-;0ncoB0
pubblico

IMMOBILI
COMUNALI

Gestione beni
patrimoniali

Manutenzione

impianti sportivi.

Collaboratore
tecnico

Responsabilità di indirizzo di
predisposizione di lavoro a minor
contenuto professionale.

lnterventi manutentivi di elevata
specializzazione.

Utilizzo dei mezzi Desanti.

B3 B3 1 1
Concorso
pubblico

SETTORE URBANISTICA E DIFESA AMBIENTALE

ISTRUTTORE

DIRETTIVO
Responsabile

Settore
Urbanistico

Elevate conoscenze plurispecialistiche con necessità di aggiornamento, contenuto
li tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti processi
lmministrativi/produttivi,

Organizzazione interna di natura negoziale complessa, relazioni esterne anche con
appresentanza istituzionale.

Redazione di norme tecniche per la regolamentazione dell'attività del settore.

lndirizza l'attività del settore cui è preposto per la realizzazione dei fini previsti dal
)rogramma dell'Amministrazione.

ln particolare: attività di ricerca, studio ed elaborazione e illustrazione di dati al fine
lella predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici,
mpianti, ecc.

Perizie e studi per opere pubblìche.

Proposte di interventi manutentivi.

Espletamento gare d'appalto.

D1 D2 1 I 1



Servizi Figura DECLARATORIA CAT.

Giur.
CAT.
Econ.

Ric. Vac. TOT. Note

GOVERNO
DEL

TERRITORIO

Esecutore
tecnico

Attività tecnico manuale
comportante I'uso di mezzi da
lavoro nel campo dei servizi di
manutenzione immobili stradale
ed impianti

Assemblatore di circuiti
elettronici

B1 82 1 I 1

DISCIPLINA

ATTIVITA'
EDILIZIA

S.U.A.P.

D.l.A. - Permesso
costruire - Certificalo
Destinazione
Urbanistica

Collaboratore
tecnico

Raccolta e conservazione dati

Redazione di atti e orowedimr
con uiilizzo di software e sistemi
di videoscrittura

Espletamento mansioni di natura
amministrativa

B3 B3 1 1

AMBIENTE
ED IGIENE

lgiene ambientale:

raccolta differenziata,

R.S.U. , ingombranti,

servizio di rimozione
discariche abusive,

servizio spezzamento
strade.

Gestione discarica.

Verde pubblico:

manutenzione parchi,

abbattimento piante

alto fusto pubbliche e
private.

Esecutore

tecnico

Esecutore

tecnico

Attività tecnico manuale
comportante l'uso di mezzi da
lavoro nel campo dei servizi di
manutenzione immobili stradale
ed impianti

Attività tecnico manuale
comportante I'uso di mezzi da
lavoro nel campo dei servizi di
manutenzione immobili stradale

ed impianti

Accalaooiacani

B1 B4 1 1

B1 B1 1 I


