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FUNZIONI STRUMENTALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

 

Rientra, tra le funzioni assegnate ai Servizi, ogni altra funzione strumentale necessaria alla gestione 

dell’attività ed al perseguimento degli obiettivi assegnati, tra cui: 

1. Aggiornamento normativo, giurisprudenziale e contrattuale sulle materie di competenza; 

2. Gestione e organizzazione del proprio personale, degli strumenti e dei veicoli in 

dotazione; 

3. Addestramento e formazione del personale alle attività specifiche del Servizio; 

4. Controllo e verifica dei risultati conseguenti l’attività svolta; 

5. Attività di studio, ricerca, elaborazione dei programmi, piani, progetti; 

6. Istruzione e predisposizione atti e provvedimenti amministrativi, anche complessi; 

7. Formulazione proposte in ordine alle previsioni di bilancio relative al Servizio; 

8. Amministrazione e gestione delle risorse del bilancio e Piano Esecutivo di Gestione di 

competenza; 

9. Raccolta ed elaborazione di dati per finalità di reportistica interna o statistiche; 

10.  Progettazione, coordinamento e controllo delle attività del Servizio, anche in 

collaborazione con uffici interni, Enti o Associazioni esterni;  

11.  Segreteria amministrativa, corretta gestione della documentazione su supporto 

cartaceo o informatico; 

12.  Gestione amministrativa e contabile; 

13.  Partecipazione alle commissioni consiliari di competenza;  

14.  Cura dei procedimenti di nomina, rinnovo e variazioni delle commissioni previste 

dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per le materie di competenza;  

15.  Consulenza agli organi di governo e alla conferenza dei dirigenti nelle materie di 

competenza;  

16.  Gestione procedure informatizzate relative a funzioni proprie del servizio; 

17.  Redazione diretta e/o consulenza e collaborazione con altri servizi in merito alla stesura 

dei regolamenti;  

18.  Cura dell’accesso agli atti agli aventi diritto; 

19.  Cura della pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni utili a garantire la 

trasparenza, la rendicontazione e la tracciabilità dell’azione dell’ente; 

20.  Direzione e coordinamento delle attività previste dal sistema di programmazione e dal 

presente funzionigramma per le strutture sotto ordinate;  
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21.  Gestione e partecipazione alle Commissioni d’Indagine per le materie di propria 

competenza;  

22.  Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti Comunali relativi alle tematiche di 

competenza;  

23.  Coordinamento delle azioni/attività ed adempimenti in materia di anti-corruzione per le 

attività di propria competenza;  

24.  Presidio e controllo del rispetto dei tempi procedimentali, e della correttezza delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi di propria competenza con 

particolare riguardo al sito istituzionale dell’Ente;  

25.  Partecipazione alle sedute della Delegazione trattante di Parte Pubblica secondo le 

materie e le tematiche di competenza; 

26.  Esercizio del potere sostitutivo rispetto alle posizioni di responsabilità sotto ordinate; 

27.  Elaborazione e proposta dei Piani di Razionalizzazione relativi alla propria struttura; 

28.  Predisposizione e gestione delle gare specifiche del servizio gestito che non sono della 

Stazione Unica Appaltante e dell’Economato. 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO AVVOCATURA 

 

� Esercita in via stabile ed esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio    

dell’Amministrazione, sia nelle cause attive che passive e ipotesi di mediazione, con 

espressa esclusione di quelle questioni che implicano lo svolgimento di mansioni di 

carattere meramente amministrativo; 

� Partecipazione alle Commissioni d’Indagine per le materie di propria competenza;  

� Patrocinio legale dell’Ente in materia di contenzioso; 

� Rilascio pareri di opportunità sulla costituzione o resistenza in giudizio;  

� Evasione di particolari richieste giuridiche; 

� Attività di consulenza giuridico - amministrativa nei riguardi degli organi dell’Ente e della 

struttura amministrativa e attività di difesa diretta dell’Ente. 
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SEGRETERIA GENERALE 

 

Il Segretario Generale, nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture, risorse e 

competenze necessarie per:  

o funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge anticorruzione 

n. 190/ 2012;  

o organizzazione e direzione del sistema dei controlli interni di cui all'art. 147 del D. Lgs n. 

267/2000 ss.mm., e come recepito nel vigente Regolamento sui controlli interni, in 

collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture dell’ente;  

o rendicontazione periodica alla Corte dei Conti, al Consiglio Comunale, all’OIV sulla regolarità 

della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni;  

o esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del decreto legge n. 147 

bis, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 ss.mm;  

o espletamento della sua attività di controllo preventivo sugli atti sottoposti alla firma del 

Sindaco;  

o espletamento della sua attività di controllo successivo nei casi previsti dalla legge, in base allo 

statuto ed ai regolamenti dell’ente;  

o verifica finale dell’atto predisposto dall’ufficio prima del rogito dei contratti;  

o attività di controllo preventivo su tutti gli atti deliberativi di Giunta e Consiglio;  

o collabora alla predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di 

Gestione di concerto con i Servizi Finanziari; 

o gestisce e coordina il conferimento di incarichi legali esterni. 

 

UFFICIO CONTROLLI INTERNI 

� Supporto all’attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo del Comune, 

secondo le direttive impartite dal Sindaco; 

� Supporto alla gestione dell’Ente, assicurando la direzione complessiva, il coordinamento 

dell’intera struttura amministrativa e la verifica della qualità generale dei servizi erogati; 

� Analisi e monitoraggio dell’andamento gestionale, in collaborazione con i Servizi 

Finanziari per quanto attiene agli aspetti economici e finanziari e con il Servizio Risorse 

Umane per quanto riguarda le integrazioni con i sistemi di valutazione, così come disposto 

dall’art. 18 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

� Presentazione di report periodici, con proposta di iniziative per la risoluzione di eventuali 

criticità rilevate e predispone i referti per la Corte dei Conti; 
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� Svolgimento dei controlli interni di efficienza e di qualità (intesa come efficacia dell’azione 

amministrativa), che si misura dalla qualità delle risposte date ai problemi dai cittadini e dai 

servizi offerti alla comunità, poste in essere dai singoli Servizi per il perseguimento del 

livello ottimale delle prestazioni; 

� Presidio delle azioni/attività ed adempimenti in materia di anti-corruzione;  

� Coordinamento in materia di trasparenza amministrativa;  

� Svolgimento delle attività previste dalla legge e dai regolamenti in particolare:  

o Organizzazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del D. Lgs. n. 

267/2000 ss.mm., in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente;  

o Rendicontazione periodica alla Corte dei Conti in merito alla regolarità della gestione e 

sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni; 

o Direzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, 

commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.  

 

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 

� Coordinamento e gestione dei servizi amministrativi di segreteria per gli organi comunali 

(Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta);  

� Esercizio dell’attività di controllo preventivo su tutti gli atti deliberativi di Giunta e Consiglio 

svolgendo 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, ed in particolare:  

o Predisposizione delle convocazioni delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e 

presenza nelle sedute medesime in qualità di verbalizzanti;  

o Predisposizione delle convocazioni commissioni consiliari, invio dell’Ordine del Giorno 

delle medesime, coordinamento delle partecipazioni di Servizi dell’Ente alle 

commissioni consiliari;  

o Predisposizione e invio dell’Ordine del Giorno per le sedute di Giunta e Consiglio 

Comunale; 

o Partecipazione alla seduta di Consiglio in qualità di membri della Segreteria per 

l’assistenza e la gestione regolare delle operazioni inerenti allo svolgimento della seduta 

stessa; 

o Svolgimento delle operazioni del post-seduta finalizzate alla verbalizzazione, ai fini 

della pubblicazione degli atti adottati; 

o Gestione degli eventuali emendamenti approvati durante la seduta del Consiglio 
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comunale nonché gestione smistamento delle interpellanze ed interrogazioni, mozioni, 

ordini del giorno dei consiglieri per la trattazione in Consiglio Comunale; 

o Raccolta e smistamento delle richieste di accesso agli atti pervenute da parte dei 

consiglieri; 

o Svolgimento delle attività d’ufficio relativamente all’archiviazione degli atti, verbali di 

consiglio e di commissioni, ecc., ed invio all’archivio comunale; 

o Attività di segreteria, assistenza e collaborazione al Presidente del Consiglio per lo 

svolgimento delle funzioni assegnate e supporto all’attività di verbalizzazione delle 

sedute di Capigruppo. 

 

UFFICIO STRAGIUDIZIALE 

� Gestione di tutta l’attività stragiudiziale dell’Ente. 

 

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

� Riceve comunicazione entro 5 giorni dal Dirigente che ha notizia per tutto il personale, anche 

in posizione di comando o di fuori ruolo, di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni 

disciplinari di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), f), g), h) del Regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi del Comune di Civitavecchia; 

� Contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e 

conclude il procedimento con applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti e salva 

l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55 ter del D. lgs. 165/2001; 

� Comunica con il dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, tramite posta 

elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero 

tramite consegna a mano, diretta o attraverso l’Ufficio Messi. In tale ultimo caso la 

comunicazione, contenuta in apposita busta chiusa, verrà accompagnata da lettera di 

trasmissione, corredata di protocollo, recante in oggetto “comunicazione personale”; 

� Comunica con il dipendente interessato, in alternativa all'uso della posta elettronica 

certificata o del fax, della consegna a mano diretta o tramite l’Ufficio Messi, tramite 

raccomandata postale con ricevuta di ritorno; 

� Rende accessibile al dipendente gli atti istruttori del procedimento; 

� Nel corso dell'istruttoria può acquisire, da altre Amministrazioni Pubbliche, informazioni o 

documenti rilevanti per la definizione del procedimento; 

� Collabora con il lavoratore dipendente o il titolare di posizione organizzativa che sono a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 

disciplinare in corso; 
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� Applica le sanzioni previste dalla normativa vigente; 

� Raccoglie, una volta concluso, tutti gli atti del procedimento disciplinare e li invia in 

originale (contestazioni addebiti, controdeduzioni del dipendente, verbale istruttoria, 

comminazione sanzione, archiviazione), al Servizio Risorse Umane per inserirli nel fascicolo 

del dipendente interessato. 

 

SEZIONE UFFICIO CONTRATTI 

� Supporto e supervisione dei contratti redatti dagli Uffici dei vari Servizi comunali;   

� Tenuta del repertorio dei contratti, predisposizione tecnico – giuridica dei rogiti, 

assistenza ai rogiti, alla liquidazione e alla riscossione dei diritti e delle imposte e alla 

registrazione secondo le disposizioni impartite dal Segretario Generale; 

� Tenuta della raccolta degli atti in forma pubblica amministrativa e delle scritture private 

autenticate e non. 

 

SEZIONE GABINETTO DEL SINDACO 

� Coordina la progettazione e la programmazione delle relazioni pubbliche, anche istituzionali; 

� Cura la segreteria e le attività connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, i Gruppi 

consiliari, i Partiti politici e le altre Organizzazioni, i cittadini; 

� Cura il coordinamento di attività progettuali a forte valenza politica e istituzionale 

predisponendo elaborati e sintesi per gli organi di governo e i gruppi consiliari; 

� Gestisce e coordina tutta l’attività di comunicazione dell’ente: relazione con i media, 

ufficio stampa, predisposizione note stampa sull'attività degli Organi dell'Ente o di note 

su specifici argomenti in collaborazione con gli uffici competenti; 

� Cura la segreteria del Sindaco e la corrispondenza particolare e riservata, gli appuntamenti e 

l’agenda. 
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SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE 

 

SEZIONE BILANCIO E PARTECIPATE 

 

BILANCIO 

� Predispone il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione di concerto con il 

Segretario Generale; 

� Supporta le attività dell’OIV mediante apporto dei risultati desunti dal controllo di gestione; 

� Elabora indicatori per l’analisi dei bilanci; 

� Cura il sistema di reporting finalizzato alle verifiche sistematiche sull’andamento della gestione;  

� Verifica la gestione del Piano Esecutivo di Gestione; 

� Cura le verifiche inerenti il patto di stabilità e trasmette il monitoraggio semestrale alla 

Ragioneria Generale dello Stato; 

� Cura la predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale e relativi allegati di concerto con 

il Segretario Generale e d’intesa con i Servizi; 

� Cura la predisposizione degli equilibri di bilancio e dell’assestamento generale; 

� Predispone la verifica, variazione, chiusura dei bilanci annuali e pluriennali; 

� Cura la redazione del Documento Unico di Programmazione di concerto con il Segretario 

Generale e d’intesa con i Servizi; 

� Rispetta l’obbligo di pubblicazione del bilancio di previsione, del Documento Unico di 

Programmazione e della relazione tecnica, della certificazione del rispetto dei parametri del 

patto di stabilità e del rendiconto di gestione; 

� Elabora, d’intesa con i Servizi competenti, il piano degli investimenti; 

� Cura la predisposizione del rendiconto di gestione e connessa documentazione; 

� Cura la trasmissione telematica, in formato xml, del rendiconto di gestione con relativi allegati 

alla Corte dei Conti; 

� Elabora e gestisce la convenzione con la Tesoreria e sovrintende al servizio; 

� Effettua il controllo contabile e finanziario sugli atti dell’Ente redigendo pareri e attestazioni; 

� Cura i rapporti con i Revisori dei Conti; 

� Gestisce le Entrate e le Spese correnti; 

� Gestisce la contabilità IVA (liquidazione, denuncia...);  

� Predispone i regolamenti in materia contabile; 

� Controlla e registra gli impegni di spesa e l’emissione dei mandati di pagamento; 

� Cura la tenuta delle scritture contabili a finalità fiscale per attività di natura commerciale; 
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� Protocolla le fatture e ne cura l’inoltro ad altri uffici;  

� Adotta gli atti inerenti ad anticipazioni di cassa; 

� Effettua le verifiche di cassa; 

� Gestisce le entrate in conto capitale e le spese da investimenti; 

� Cura gli atti relativi a contrazione mutui e i rapporti con gli istituti di credito; 

� Cura la trasmissione relativa al monitoraggio dell’indebitamento al Ministero dell’Economia e 

Finanze;  

� Effettua il controllo contabile dei piani di ammortamento dei mutui.  

 

CONTROLLO ANALOGO 

� Cura il controllo analogo sulle partecipate, tra cui vi rientrano le seguenti attività: 

o tutti gli aspetti che riguardano la partecipazione dell’Ente in organismi e società 

(costituzione, ingresso, aumenti e diminuzione di capitale sociale, conferimenti, patti 

parasociali, ecc.); 

o verifica della rispondenza dei livelli dei servizi erogati dalle società partecipate alle carte dei 

servizi; 

o raccolta dei contratti di servizio delle partecipate; 

o verifica della situazione economica e patrimoniale delle società partecipate; 

o adempimenti statutari relativi ai rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e 

società; 

o tiene il registro delle nomine sindacali presso aziende, enti e organismi con le relative 

scadenze; 

o supervisione sulla gestione dei contratti di servizio affidati ai singoli Servizi; 

o analisi, implementazione e gestione del Sistema informatico finalizzato al controllo delle 

società; 

o aggiornamento del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia dedicato alle società 

partecipate e tutte le attività previste dal Regolamento recante la disciplina relativa 

all’organizzazione del controllo analogo sugli organismi partecipati; 

� Inoltre provvede a: 

o Valorizzazione e gestione del patrimonio azionario dell’ente o delle sue 

compartecipazioni in aziende, società o consorzi; 

o Supporto all’organo politico in merito alla costituzione, fusione e liquidazione di società; 

o Controllo finanziario e patrimoniale, gestionale e organizzativo delle società, dei 

contratti di servizio, della qualità dei servizi; 

o Controllo del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica da parte delle 
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società partecipate, con riguardo per esempio ai limiti assunzionali e di spesa in materia 

di acquisizione delle risorse umane, di consulenze, di obblighi di trasparenza, ecc; 

o Anagrafe patrimoniale degli Amministratori delle Società partecipate e conseguenti 

obblighi di pubblicazione. 

 

ECONOMATO/PROVVEDITORATO 

� Tiene i rapporti con soggetti ed enti esterni, nelle materie di competenza; 

� Provvede alla stipula, aggiornamento e gestione delle polizze assicurative; 

� Cura la gestione dei sinistri (danni a/da terzi) e redige perizie e relazioni; 

� Stipula e gestisce i contratti di utenza; 

� Provvede all’acquisto di beni e servizi uffici comunali;  

� Attiva le convenzioni con le centrali di committenza CONSIP ovvero ricorre al MEPA in tutti i 

casi consentiti o richiesti dalla legge; 

� Cura tutti gli adempimenti relativi alle casse economali e relativa rendicontazione alla Corte dei 

Conti; 

� Cura la spedizione e la contabilizzazione della posta dell’ente; 

� Cura la gestione dei depositi a risparmio degli interdetti e relative rendicontazioni al giudice 

tutelare; 

� Cura la gestione delle pratiche relative al rinvenimento di oggetti; 

� Cura la gestione delle pratiche relative ai sequestri amministrativi; 

� Cura la gestione del magazzino; 

� Cura la contabilizzazione delle percorrenze e missioni; 

� Tiene e aggiorna l’inventario dei beni mobili; 

� Predispone i programmi annuali e pluriennali di fornitura e razionalizzazione delle spese.  

 

SEZIONE TRIBUTI – ENTRATE 

 

POLITICHE FISCALI  

� Gestione e regolamentazione delle imposte di soggiorno e di ingresso, in collaborazione con la 

Polizia Locale;  

� Predispone i regolamenti in materia tributaria e delle entrate patrimoniali;  

� Studi, indagini, elaborazioni, proiezioni contabili relative alle entrate tributarie, al fine di 

determinare le tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni e quant’altro ritenuto utile ai fini del 

miglioramento qualitativo e quantitativo delle entrate dell’ente; 

� Adempimenti di efficacia e pubblicità delle modifiche tariffarie; 
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� Controlla gli appalti di riscossione dei tributi e delle entrate comunali;  

� Tiene e aggiorna l’anagrafe tributaria; 

� Cura la gestione dei contratti di fornitura idrica; 

� Cura la gestione dei rapporti con il pubblico; 

� Cura la verifica con altri Servizi per il contenimento dell’evasione fiscale; 

� Cura l’invio dei ruoli coattivi; 

� Cura i rapporti con le società che gestiscono i servizi concessi in appalto; 

� Cura la gestione dei tributi; 

� Cura i rapporti con le società che forniscono gli applicativi informatici; 

� Cura e fornisce dati per l’elaborazione del Bilancio nelle materie di competenza;  

� Cura lo scarico dei versamenti dagli istituti bancari; 

� Effettua il controllo degli incassi; 

� Esamina le proposte di concordato; 

� Redige gli atti di concordato; 

� Esamina le proposte di rateizzazione; 

� Elabora gli atti di rateizzazione; 

� Emette le fatture per il servizio idrico; 

� Collabora con l’Ufficio legale per la redazione dei ricorsi; 

� Emette avvisi di accertamento; 

� Emette avvisi di liquidazione; 

� Emette ingiunzioni; 

� Svolge attività di contrasto dell’evasione; 

� Provvede in proprio alla notificazione degli atti; 

� Provvede alla chiusura dei contatori; 

� Provvede alla lettura dei contatori. 

 

LOTTA ALL’EVASIONE  

� Svolgimento delle attività preordinate alla lotta all’evasione ed elusione dei tributi, con 

particolare riguardo a:  

o Controllo degli effetti tributari conseguenti agli atti di compra vendita in collaborazione 

con la Polizia Locale; 

o Controlli locazioni immobiliari cosiddetti “affitti in nero” in collaborazione con la Polizia 

Locale;  

o Controlli esenzioni IMU per inagibilità o inabitabilità dei fabbricati;  

o Controllo dell’applicazione delle rendite catastali a seguito di interventi edilizi;  
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� Attivazione operativa della “Anagrafe catastale comunale unità immobiliari” (numerazione 

civica interna identificativa residenti –catastali);  

� Organizzazione delle attività di verifica sulla correttezza degli aggiornamenti di rendite catastali 

di nuove aree/ambiti rese edificabili e su recenti interventi di trasformazione edilizia;  

� Rilevazione valori di mercato dei fabbricati dall’osservatorio presso l’Agenzia del Territorio;  

� Analisi e implementazione di un sistema informatico di collegamento tra le banche dati 

disponibili negli enti; 

� Aggiornamento annuale delle tabelle valori medi riferiti alle aree fabbricabili sul territorio 

comunale; 

� Partecipazione alla commissione ICI/IMU aree fabbricabili in merito all’attivazione dei 

procedimenti di accertamento con adesione; 

� Intervento nei ricorsi di contribuenti alla Commissione Tributaria; 

� Organizzazione attività di ricerca dell’evasione ed elusione tributaria attraverso il 

coordinamento delle segnalazioni provenienti dai diversi settori del Comune, delle banche dati, 

del catasto e dell’Agenzia dell’Entrate; 

� Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate; 

� Verifica e gestione banca dati numerazione civica interna; 

� Studia e determina le modalità di reperimento di fondi per spese d’investimento; 

� Richieste di finanziamento; 

� Programmi comunitari. 
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SERVIZIO 2 – RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

SEZIONE GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE RISORSE UMANE 

� Direzione e coordinamento delle attività di pianificazione riferite al Servizio tra cui: 

o piano triennale dei fabbisogni dell’Ente in materia di risorse umane;  

o piano degli esuberi e soprannumero di personale;  

o definizione delle priorità annuali in materia di organizzazione e analisi dei processi, 

anche attraverso la definizione di gruppi di lavoro intra o inter settoriali, previo 

accordo con i Dirigenti interessati;  

� Attività di pianificazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane: analisi dei 

bisogni organizzativi e predisposizione programma del fabbisogno di personale; gestione ed 

aggiornamento dotazione organica; aggiornamento, qualificazione / riqualificazione del 

personale. Cura delle relazioni sindacali; predisposizione contratti decentrati; Istruttoria 

costituzione/utilizzo fondo salario accessorio del personale dipendente e dirigente dell’Ente; 

� Studio ed applicazione della normativa legislativa e contrattuale in materia di gestione 

economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente degli amministratori, collaboratori 

ed assimilati ai lavoratori dipendenti; 

� Predisposizione e gestione dati inerenti la spesa del personale (in raccordo con i Servizi 

Finanziari); controllo flussi di spesa del personale ed aggiornamento relativi dati (in raccordo 

con i Servizi Finanziari); 

� Elaborazione trattamento retributivo del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, 

elaborazione trattamento retributivo amministratori collaboratori ed assimilati ai lavoratori 

dipendenti;  

� Versamenti mensili e periodici degli oneri e contributi conseguenti le elaborazioni stipendiali; 

� Ritenute al personale per conto terzi (cessioni e prestiti); 

� Formazione e liquidazione di ruoli contributivi; 

� Rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali; 

� Elaborazione Certificazione Unica e relativo invio all’Agenzia dell’entrate; 

� Compilazione quadri 770 annuale; 

� Immissione dati inerenti la Relazione allegata al Conto annuale; Elaborazione Conto annuale 

economico e monitoraggio trimestrale (Conto annuale); 

� Denuncia annuale INAIL; 
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� Compilazione documenti, prospetti, tabulati inerenti la spesa di personale; 

� Presidio dell’anagrafe delle prestazioni relative agli incarichi professionali dei dipendenti 

dell’Ente; 

� Predisposizione PEG e Bilancio di previsione inerente la spesa del personale dipendente - 

variazioni di assestamento di Bilancio; 

� Predisposizione dichiarazioni per liquidazione TFR; 

� Gestione voucher lavoro nonni vigili; 

� Applicazione sanzioni disciplinari a seguito delle irrogazioni da parte dell’UPD; 

� elabora note e circolari in materia di personale; 

� fornisce consulenza e informazione ad altri servizi dell’Ente in merito alle procedure di gestione 

del personale; 

� Coordina l’attività degli autisti e delle auto di rappresentanza; 

� Attività di revisione della macrostruttura e microstruttura dell’Ente e del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; gestione della dotazione organica dell’Ente; 

� Gestione metodologia di valutazione dei sistemi premianti del personale, con predisposizione 

schede di valutazione per l'applicazione degli istituti contrattuali; 

� Adempimenti inerenti rilevazioni annuali (predisposizione prospetto informativo annuale 

inerente Legge 68/99 – Anagrafe delle prestazioni, Monitoraggio del Lavoro Flessibile, etc.); 

� Compilazione documenti, prospetti, tabulati inerenti il personale - Riconoscimenti causa di 

servizio - Istruttoria pensioni di inabilità al servizio; 

� Contenzioso in materia di pubblico impiego e procedure di conciliazione; 

� Attività inerenti la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro: procedure concorsuali, 

esperimento procedure mobilità esterna, assunzioni, contratti individuali di lavoro ed 

adempimenti connessi; 

� Mobilità interna e ordini di servizio del personale;  

� Analisi, proiezioni e controllo della spesa ed aggiornamento dati inerenti la gestione del salario 

accessorio con redazione di prospetti economici per liquidazione competenze accessorie ed 

indennità varie (PEO, Retribuzione di risultato, Produttività collettiva ed individuale, Specifiche 

responsabilità, ecc.); 

� Programmazione e Gestione del Piano di Formazione annuale e pluriennale dei dipendenti, 

previa raccolta delle esigenze formative espresse dai Dirigenti dei vari Servizi; organizzazione 

dei corsi di formazione ed aggiornamento dell’archivio dei corsi effettuati da ciascun 

dipendente; 

� Gestione giuridica del rapporto di lavoro, consulenza ai servizi in merito all’applicazione degli 

istituti contrattuali in materia di presenza e assenza del personale; 
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� Rilascia le certificazioni inerenti lo stato di servizio e la carriera giuridica del personale; 

� Gestione della rilevazione informatizzata delle presenze/assenze del personale in servizio con 

supporto del CED per quanto attiene specificatamente i terminali di rilevazione; 

� Gestione congedi ordinari e straordinari, malattia, infortuni sul lavoro; congedi parentali, diritto 

allo studio e cure termali; gestione rapporto di lavoro part-time; 

� Astensione dal lavoro: maternità, Legge 104, permessi e distacchi sindacali con relative 

elaborazioni statistiche annuali; 

� Accertamenti sanitari per verifica idoneità al servizio; 

� Elaborazione, gestione e trasmissione dati del Servizio per la Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013 n° 33 – Normativa sulla “Trasparenza”, relativa ai i tassi di assenza e presenza 

del personale, alla produttività collettiva e all’indennità di risultato dei dirigenti, alle tabelle del 

Fondo per il salario accessorio, retribuzioni dei Dirigenti; 

� C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità; 

� Definisce la banca delle competenze dei dipendenti comunali; 

� Erogazione mensile dei buoni pasto al personale dipendente; 

� Predisposizione stato di servizio inerente lo sviluppo di carriera del personale dipendente 

finalizzato al collocamento a riposo; trattamento di quiescenza Ricongiunzioni Legge 29/79; 

riscatti laurea e maternità; indennità premio di servizio; liquidazione ferie ed indennità di 

mancato preavviso; 

� Gestione dei rapporti con Enti previdenziali (INPDAP – INPS - Patronati); 

� Cura il cerimoniale, le attività e i procedimenti relativi alla rappresentanza: rapporti con città 

gemellate, ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali; 

� Organizza e gestisce le aule di rappresentanza; 

� Cura tutte le attività inerenti i progetti di cooperazione internazionale ai quali l’ente intende 

partecipare, tra cui: incontri, procedure amministrative, lettere, relazioni, atti amministrativi, 

comunicati stampa. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL’AVVOCATURA 

� Servizio amministrativo dell’Avvocatura come stabilito dall’art. 9, commi 9 e 10 del 

Regolamento per le attività, le funzioni, la gestione dei rapporti e delle relazioni 

dell’Ufficio Avvocatura, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 

18/02/2015, n. 33; 

� Ricezione ricorsi, protocollazione, apertura fascicoli ed istruttorie; 

� Lavorazione sentenze, rinvii ed udienze. 
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SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE 

SERVIZI ALLA PERSONA E SOCIO-ASSISTENZIALI 

� L'Ufficio Amministrativo delle Politiche del Welfare cura la parte amministrativa collegata 

all'intervento del servizio sociale assistenziale; 

� Cura la gestione degli appalti di servizi, dei contratti di servizio, delle convenzioni 

relativamente alle attività di competenza; 

� Cura la gestione dei rapporti con i diversi soggetti istituzionali per le materie di competenza; 

� Provvede al monitoraggio delle convenzioni in essere con le diverse associazioni e 

promozione di attività ed iniziative in collaborazione con il Terzo Settore; 

� In particolare si occupa, in collaborazione con l’ufficio contabile, e predispone gli atti 

finalizzati a: 

 

o erogazione sussidi economici mensili e straordinari; 

o erogazione contributi finalizzati al sostegno abitativo; 

o erogazione sussidi in favore di emigrati rimpatriati – L.R. n. 23/2003; 

o politiche per l’immigrazione; 

o erogazione sussidi economici per affidamento familiare; 

o erogazione contributi per ragazze madri – legge 14/1999; 

o erogazione voucher sociali; 

o lavorazione pratiche per concessione bonus elettrico di cui al D.M. 28/12/2007 e gas; 

o sussidi per il pagamento di soggiorni in favore di grandi invalidi del lavoro; 

o attivazione e monitoraggio del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e 

disabili; 

o lavorazione pratiche relative alle richieste di contributi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati; 

o inserimenti in strutture protette di persone in condizioni di disagio socio-economico; 

o integrazione parziale o totale della retta in favore di anziani o disabili ospiti di case di 

riposo, RSA e comunità alloggio; 

o servizio di trasporto sociale presso centri di riabilitazione e centri diurni territoriali; 

o gestione convenzioni con associazioni del terzo settore; 

o avviamento dei tirocini occupazionali risocializzanti per detenuti, ex detenuti e/o ex tali; 

o organizzazione soggiorni estivi per anziani; 

o erogazione contributi a varie associazioni; 

o autorizzazione al funzionamento case di riposo, centri diurni per diversamente abili, centri 

estivi per minori, gruppi-appartamento, comunità alloggio, ecc. per minori; 
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o lavorazione pratiche per erogazione assegni “di maternità” e  “nucleo familiare” - art. 65 e 

66 della legge n. 448/1998. 

 

CONTABILITA’ SOCIALE  

� Predisposizione della programmazione annuale delle attività dell’Ufficio; 

� Gestione operativa del Bilancio pluriennale, annuale e relative proposte di modifiche 

periodiche, predisposizione operativa del bilancio preventivo; 

� Gestione operativa e analisi dei residui ed economie di gestione; 

� Verifica periodica dei capitoli relativi alle uscite e alle entrate; 

� Gestione operativa del bilancio consuntivo annuale; 

� Coordinamento dei rapporti e relazioni con i Servizi Finanziari;  

� Compilazione questionario ISTAT per spesa sociale; 

� Reperimento finanziamenti sociali.   

 

SERVIZIO SOCIALE ASSISTENZIALE 

� Informazione, orientamento e consulenza rispetto alle problematiche inerenti tematiche 

sociali e assistenziali (Segretariato Sociale); 

� Servizio Sociale Professionale; 

� Affiancamento all’utente/famiglia a partire dalla lettura complessiva del disagio familiare ai 

fini della realizzazione di un progetto di aiuto condiviso con la famiglia/utente; 

� Programmazione, progettazione e realizzazione dei servizi e attività rivolte a minori, adulti, 

disabili, anziani; 

� Gestione dei rapporti con la magistratura in materia di tutela minori e procedimento penale 

minorile amministratore di sostegno, tutele e curatele giudiziarie; 

� Gestione delle funzioni che la legge attribuisce al sindaco in materia di tutela minori; 

� Promozione condivisione e realizzazione di linee guida per offrire ai cittadini una risposta 

integrata ai propri bisogni che tenga conto delle necessità sociali della persona; 

� Gestione e progettazione di attività e servizi a contrasto della povertà; 

� Interventi in pronta reperibilità; 

� Interventi sociali su richiesta degli istituti scolastici; 

� GIL adozioni; 

� Interventi sociali e indagini socio-ambientali su richiesta e/o segnalazione dell’Autorità 

Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Giudici Tribunale civile ordinario, 

Commissariato, Legione Carabinieri, Comando Vigili Urbani, Collaborazione su richiesta di 

altri comuni italiani); 



 18

� Indagini socio-ambientali richiesti da Tribunale Civile Romeni; 

� Valutazione per erogazione sussidi economici famiglie con minori, adulti, anziani, 

diversamente abili e ragazze madri; 

� Lavoro di rete con Enti e Servizi socio-sanitari del territorio distrettuale; 

� Disposizione di affidamento familiare ed eterofamiliare – legge 184/1983; 

� Visite domiciliari; 

� Visite periodiche presso le strutture residenziali protette ove i minori sono stati collocati; 

� Interventi per minori non accompagnati; 

� Integrazione parziale o totale della retta in favore di anziani o disabili ospiti di Case di 

Riposo, RSA e Comunità Alloggio e Centri Riabilitativi; 

� Valutazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di Case di Riposo; 

� Valutazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento Centri Diurni per 

diversamente abili, anziani ecc; 

� Vigilanza e controllo sulle strutture residenziali e semiresidenziali; 

� Valutazione e presa in carico di situazioni di disagio psico-sociali; 

� Sostegno psicologico; 

� Interventi e indagini psico-sociali su richiesta e/o segnalazione dell’Autorità Giudiziaria 

(Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Giudici Tribunale Civile Ordinario, 

Commissariato, Legione Carabinieri); 

� Lavoro di rete con enti e Servizi socio-sanitari del territorio distrettuale. 

 

UFFICIO DI  PIANO 

� Supporto tecnico al Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 della convenzione, per le 

attività di programmazione ed indirizzo, in particolare:     

• raccolta e analisi dei dati e delle informazioni sui bisogni della popolazione e sull’offerta 

di servizi presenti sul territorio, anche al fine dell’implementazione del sistema 

informativo regionale sociale; 

• costituzione di tavoli tematici, tecnici e di partenariato per la programmazione distrettuale; 

• predisposizione della proposta del Piano Sociale di Zona, redatto sulla base delle 

indicazioni e delle direttive del Comitato Istituzionale, da sottoporre all’approvazione dello 

stesso; 

• predisposizione della proposta di Accordo di Programma con la ASL competente per 

l’integrazione socio sanitaria. 

 

� Organizzazione e gestione dei servizi sociali distrettuali e in particolare: 

• progettazione dei servizi; 

• gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione 

degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale; 

• affidamento della gestione e attivazione dei servizi; 
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• adozione di tutti gli atti necessari all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti ed alla rendicontazione delle spese sostenute; 

• controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate; 

 

• raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi 

sociali; 

• cura dei rapporti con l’ASL territorialmente competente per l’integrazione dei servizi 

sociali con quelli sanitari e quelli sociosanitari a prevalenza sanitaria; 

• coordinamento del servizio sociale professionale. 

 

   

� Attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del 

Comitato Istituzionale, quali in particolare i regolamenti sull’accesso alle prestazioni e sulla 

compartecipazione degli utenti alla spesa; 

� Rapporti operativi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, 

in particolare con Regione, ASL, distretto sanitario, servizi pubblici territoriali, organismi del 

terzo settore e organizzazioni sindacali. 

 

 

CENTRI  SOCIALI POLIVALENTI  E  COMITATI  DI  QUARTIERE 

� Gestione contributi derivanti da finanziamenti regionali per centri sociali polivalenti; 

� Regolamentazione funzionamento dei centri sociali; 

� Indizione elezioni per nomina presidente e supporto operativo; 

� Regolamentazione funzionamento comitati di quartiere. 

 

POLITICHE PER LA CASA 

� L'Ufficio si occupa dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Case 

popolari) e degli alloggi comunali;  

� Assegnazioni e revoche di alloggi ERP; 

� Gestione degli interventi per emergenze abitative per le fasce deboli; 

� Gestione procedimento di assegnazione del Fondo sociale per l’affitto; 

� Supporto Commissione assegnazione alloggi ERP. 

 

SEZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE E  UNIVERSITÀ 

� Programma le attività di progetto delle istituzioni scolastiche in merito alle attività di 

disturbo dell’apprendimento, Intercultura e Handicap; 

� Pianifica, progetta e ricerca risorse per l’apertura di nuovi servizi educativi per la prima 

infanzia; 

� Formula graduatorie per l’inserimento di bambini nei nidi d’infanzia comunali; 
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� Stabilisce convenzioni con strutture private per l’estensione del numero dei bambini nei 

nidi; 

� Cura la pianificazione, la progettazione finalizzata all’acquisto di arredi per interni e 

giochi esterni per i nidi, le scuole d’infanzia, le scuole elementari e medie; 

� Predispone bandi pubblici per erogazione di risorse volte alla progettazione sul diritto allo 

studio e formula le graduatorie e procede all’erogazione delle risorse, verificando 

l’esistenza dei requisiti e l’espletamento dei progetti; 

� Progetta e predispone convenzioni con l’università; 

� Cura rapporti con le autorità scolastiche, Ministero P.I. Università, ASL, ecc.; 

� Organizza e gestisce il sistema informativo dell’istruzione in modo da fornire i dati 

occorrenti alla programmazione degli interventi su immobili, arredi, servizi, impianti, 

dotazione di personale; 

� Collabora con i servizi tecnico e patrimonio per la formulazione di programmi di utilizzo 

dei fabbricati ad uso scolastico e/o loro dismissione; 

� Predispone le pratiche inerenti richieste di contributi a Ministero, Regione ecc.; 

� Gestisce le modalità di sportello: informazioni/modulistica/iscrizioni; 

� Gestione, in collaborazione con l’Ufficio del Personale, delle assunzioni per supplenze 

brevi;  

� Programma e organizza i piani di formazioni rivolti al personale degli asili nido; 

� Coordina gli asili nido, la programmazione didattico educativa, i piani di lavoro, il 

calendario scolastico, ecc.; 

� Organizza, promuove e gestisce progetti e iniziative di qualificazione del sistema 

scolastico; 

� Aggiorna le rette dei servizi a domanda individuale di competenza, ne propone 

adeguamento, raccoglie dati, applica sanzioni, ecc.; 

� Cura l’assistenza pre e post scolastica; 

� Coordina il servizio di concessione della mensa scolastica (pasti, pulizia, cucine, ecc.); 

� Controlla la qualità dei pasti delle mense scolastiche;  

� Cura le attività di collegamento con le Direzioni Didattiche; 

� Gestisce i servizi educativi comunali per la prima infanzia: funzione educativa e dei 

servizi generali; 

� Promuove attività di stage con gli Istituti scolastici cittadini, Centri di Formazione 

professionali e Università;  

� Cura il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di strutture per la prima infanzia che 

non rientrano nella competenza del SUAP; 
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� Elabora, unitamente alle Istituzioni scolastiche, progetti finanziati dalla Città Metropolitana 

di Roma Capitale per il potenziamento del tempo scuola nella scuola media inferiore per gli 

alunni diversamente abili; 

� Esegue sopralluoghi nelle strutture della prima infanzia autorizzate e convenzionate; 

� Coordina le attività promosse dagli organi collegiali nelle strutture della prima infanzia e 

nelle scuole materne comunali, elabora il Piano annuale dell’Offerta Formativa; 

� Redige e pubblica bandi e graduatorie per l’ammissione dei bambini ai servizi della prima 

infanzia; 

� Redige e pubblica bandi e graduatorie per l’ammissione dei bambini alle scuole materne 

comunali; 

� Controllo e verifica delle attività progettuali svolte dal Servizio di A.E.C. all’interno delle 

scuole cittadine; 

� Presenzia ai GLH d’Istituto sull’inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole 

ai sensi della L.104/92 e successive modifiche, elaborazione del piano delle ore di AEC 

annuale per il fabbisogno di detto personale nelle scuole di infanzia, primaria e secondari 

di primo grado; 

� Collabora alle attività didattiche e di orientamento, progetti di alternanza scuola/lavoro 

con le scuole e l'Università; 

� Gestisce la convenzione con il consorzio universitario supportandone l’attività, cura 

eventi in collaborazione, corsi e ampliamenti offerta formativa.  

 

SEZIONE SPORT 

� Gestisce i rapporti con le associazioni culturali e sportive; 

� Progetta e promuove iniziative sportive e ricreative; 

� Istruisce e cura le pratiche per la richiesta di contributi ad altri enti; 

� Elabora e gestisce progetti di sviluppo delle attività sportive e ricreative in ambito 

scolastico ed extrascolastico; 

� Partecipa all’elaborazione dei piani e programmi di sviluppo e/o riqualificazione delle 

strutture sportive; 

� Gestisce i rapporti con soggetti gestori di contratti e concessionari degli impianti sportivi 

comunali;  

� Gestisce gli impianti sportivi in forma diretta e in concessione;  

� Gestione d’interventi e progetti per il miglioramento del benessere dei singoli e della 

collettività nell’ambito dello sport e del tempo libero;  

� Coordinamento delle attività di promozione della pratica sportiva;  
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� Collaborazione nell’organizzazione di eventi in ambito sportivo; 

� Programmazione e gestione manifestazioni sportive, rassegne, convegni e festival anche 

in collaborazione con enti e associazioni del territorio;   

� Coordinamento d’interventi e progetti volti a promuovere l’aggregazione e la creatività 

giovanile;  

� Collaborazione nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi volti a promuovere 

l’aggregazione e la creatività giovanile. 

 

 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ALBO PRETORIO, MESSI, PROTOCOLLO, 

USCIERI  

URP 

� Gestione della relazione in presenza e a distanza con il cittadino attraverso: sportello 

polifunzionale, contact center, tutoraggio e informazione ai cittadini, servizi di accoglienza;  

� Garantisce le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) previste dalla Legge 

150/2000;  

� Rilevamento del grado di soddisfazione dei cittadini con strumenti per la misurazione della 

qualità dei servizi comunali; 

� Predisposizione, in stretto contatto con i servizi competenti, e divulgazione di materiale 

informativo relativo all’organizzazione, alla normativa, all'attività dell'Ente ed altre notizie 

utili relative ai servizi presenti sul territorio. 

 

ALBO PRETORIO 

� Gestione delle attività inerenti all’albo pretorio ed in particolare:  

o Ricezione atti giudiziari da depositare alla Casa Comunale, controllo, registrazione, 

archiviazione atti, elenchi di trasmissione e ricevute di consegna;  

o Consegna atti giudiziari all’ utente: identificazione, stampa ricevuta di consegna e 

archiviazione;  

o Attivazione procedura per estrazione atti giudiziari all’Archivio di Deposito su richiesta 

scritta dell’utente;  

o Predisposizione verbale e contatti per il trasporto all’Archivio di Deposito degli atti 

giudiziari e delle pubblicazioni annuali;  

o Sistemazione e riorganizzazione dell’Archivio Corrente e stampa dei registri annuali dei 

Depositi e delle Pubblicazioni;. 
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DECENTRAMENTO 

� Svolge attività di notifica di atti; 

� Tiene l’Albo Pretorio e cura la pubblicazione degli atti del Comune e di altri Enti, manifesti, 

stampe, ecc., anche il formato elettronico con l’ausilio del CED; 

� Organizza e gestisce i servizi di portineria e centralino; 

� Riceve, smista e spedisce materiale e corrispondenza degli uffici, curando i relativi rapporti 

con i gestori dei servizi; 

� Cura il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali; 

� Attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, 

distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica 

delle informazioni; 

� Opera affinché la registrazione e la segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

� Autorizza le operazioni di annullamento; 

� Organizza il sistema di gestione dei flussi, che comprende la registrazione a protocollo e la 

classificazione dei documenti, lo smistamento e l’assegnazione dei documenti alle unità 

organizzative responsabili, la costituzione e la repertoriazione dei fascicoli, l’individuazione 

dei responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente; 

� Effettua la selezione periodica dei documenti e dello scarto o trasferimento nella separata 

sezione d’archivio del materiale destinato alla conservazione permanente; 

� Definisce i livelli di accesso ai documenti archivistici e la regolamentazione delle forme di 

consultazione interna ed esterna dell’archivio, nel rispetto della normativa sulla tutela della 

riservatezza dei dati personali. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

� Tiene e aggiorna il registro della popolazione residente; 

� Tiene lo schedario AIRE e rilascia le connesse certificazioni; 

� Provvede all’aggiornamento e alle variazioni degli elenchi AIRE tramite invio con il sistema 

ANAG AIRE; 

� Rilascia certificazioni e attestazioni in materia demografica; 

� Tiene e aggiorna i registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di 

matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni); 

� Autentica fotografie; 
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� Rilascia le certificazioni di stato civile; 

� Cura l’istruttoria delle pratiche di pubblicazione di matrimonio; 

� Cura le pratiche di matrimonio, trascrizione di divorzi, separazione beni, etc.; 

� Celebra matrimoni; 

� Cura l’istruttoria delle pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana effettuando 

il giuramento di rito; 

� Riceve e registra le denunce di nascita e di morte; 

� Gestisce le pratiche di adozione, affiliazione, disconoscimento, tutela; 

� Tiene i rapporti con tribunale, procura della repubblica, pretura, prefettura, ministero 

dell’interno, corte d’appello, consolati etc.; 

� Riceve e disbriga tutte le richieste di certificazioni anagrafiche, pervenute a mezzo posta da 

parte di utenti, enti pubblici e privati; 

� Cura gli adempimenti relativi alle denunce di morte e in regime di reperibilità le pratiche 

inerenti i permessi di seppellimento, cremazione, traslazione, etc.; 

� Evasione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, cambi di via e scissioni, aggiorna le 

convivenze, effettua la cancellazione per irreperibilità, rilascia attestato di regolarità ai 

comunitari, verifica la dimora abituale agli stranieri, provvede all’iscrizione dei detenuti ed 

effettua le statistiche mensili; 

� Rilascia le carte d’identità sia cartacee che elettroniche e disbriga le pratiche per il rilascio di 

carte d'identità, cartacee, a soggetti non residenti; 

� Trasmette le variazioni anagrafiche alla ASL, al SIATEL e alla motorizzazione, tramite l’INA 

SAIA; 

� Effettua la rilevazione semestrale sulla vigilanza anagrafica tramite sistema CNSD; 

� Modifica e allinea i codici fiscali tramite sistema SIATEL; 

�  Aggiorna e modifica le sezioni elettorali; 

� Forma, tiene e aggiorna lo schedario elettorale e liste sezionali e generali; 

� Rilascia i certificati elettorali; 

� Gestisce tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie 

di tutti i comuni del circondario (Allumiere, Tolfa, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Santa 

Marinella e Civitavecchia); 

� Forma e aggiorna l’albo degli scrutatori e presidenti di seggio, cura l’invio alla prefettura e 

alla corte d’appello; 

� Forma e aggiorna lo schedario dei giudici popolari, cura l’invio degli elenchi al tribunale e gli 

altri adempimenti connessi; 

� Istituisce e trasmette i fascicoli elettorale; 
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� Cura le revisioni elettorali; 

� Elabora le statistiche elettorali; 

� Assiste il presidente della commissione elettorale circondariale e cura la redazione dei verbali 

delle sedute trasmettendone copia ai comuni del circondario (Allumiere, Tolfa, Cerveteri, 

Ladispoli, Fiumicino, Santa Marinella e Civitavecchia); 

� Organizza e svolge le operazioni di censimento;  

� Effettua e organizza le rilevazioni statistiche richieste all’ISTAT;  

� Rilascia i certificati di esito di leva; 

� Effettua ricerche negli archivi del comune per la verifica di particolari situazioni a fini 

pensionistici (pensioni di guerra, riscatti del periodo militare) successioni ecc.; 

� Forma annualmente le liste di leva; 

� Cancella dalle liste di leva le persone non iscrivibili (es. cittadini stranieri);  

� Tiene i ruoli matricolari; 

� Cura gli adempimenti relativi al servizio civile volontario nazionale.  

 

 

 

SERVIZIO 3 -  LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 

IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 

PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO E PROJECT FINANCING 

 

� Rilascia concessioni e autorizzazioni regolamentate dal canone di concessione del suolo 

pubblico (occupazione suolo pubblico);  

� Effettua la programmazione triennale delle opere pubbliche, attraverso la redazione del 

Programma Triennale delle OO.PP e dell’elenco Annuale; 

� Rispetta l’obbligo di pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche; 

� Collaborazione con gli Enti sovraordinati per le grandi opere infrastrutturali pubbliche, 

quali in particolare Ministero Infrastrutture e Trasporti, ANAS, Regione, Provincia, 

Ferrovie, per il loro recepimento nei piani comunali e per le ricadute sul territorio; 

� Redige studi di fattibilità e documenti preliminari alla progettazione; 

� Redige la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di Opere Pubbliche; 
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� Valida e verifica la progettazione interna ed esterna; 

� Contabilità dei lavori; 

� Direzione dei lavori; 

� Collaudo lavori; 

� Alta Sorveglianza di lavori pubblici; 

� Rapporti con impresa appaltatrici, professionisti esterni, ed Enti Sovraordinati (Regione, 

Provincia, Autorità LL.PP); 

� Trasmette schede Osservatorio LL.PP.; 

� Richiesta codice CUP; 

� Rilascia certificazione esecuzioni lavori; 

� Richiesta DURC, INARCASSA; 

� Redige ed aggiorna elenco professionisti; 

� Ristrutturazione edifici storici e monumentali; 

� Procedure espropriative; 

� Esercita le competenze di legge in materia estrattiva, rilascia autorizzazioni e concessioni; 

� Amministrazione, di concerto con i servizi finanziari, dei programmi di gestione e controllo 

delle procedure contabili connesse alla realizzazione delle opere pubbliche;  

� Rapporti con l’osservatorio dei lavori pubblici, l’autorità dei lavori pubblici e gli altri enti di 

controllo;  

� Programma incarichi esterni e interni di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, 

collaudi;  

� Programma appalti di costruzione infrastrutture e impianti a rete;  

� Gestione amministrativa delle cave presenti sul territorio; 

� Gestisce la convenzione sulla pubblica illuminazione;  

� Gestisce i contratti di servizio impianti termici; 

� Gestisce i contratti di servizio impianti semaforici; 

� Censimento e aggiornamento delle reti idrauliche (acque bianche e nere, impianti di 

sollevamento, sgrigliatori) con verifica e controllo degli interventi eseguiti;  

� Organizzazione del servizio di ricevimento e registrazione delle richieste di intervento 

manutentivo provenienti da soggetti pubblici (anche interni all’Ente);  

� Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria, e ne cura la progettazione, di strade e 

marciapiedi, opere cimiteriali, immobili di interesse storico-artistico, opere monumentali, 

dell’acquedotto, delle fognature, del depuratore (igiene pubblica) e dei mercati; 

� Rilascia le autorizzazioni agli scavi su strade comunali per interventi sui servizi e ulteriori 

autorizzazioni amministrative (fognature, acquedotto, ecc.); 
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� Gestione pratiche inerenti ambiti o immobili tutelati dalla Sovrintendenza e rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche in via delegata ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012 n. 

8 (nonché della previgente legge regionale 59/1995) e dell’articolo 146 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

� Effettua i sopralluoghi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

� Dirige e coordina le squadre operaie affidate; 

� Gestisce gli appalti / direzione lavori / controlli / contabilità / collaudi e la manutenzione 

delle opere di competenza; 

� Compie le verifiche giuridico - amministrative di tutti gli elaborati costituenti i progetti 

preliminari, definitivi ed esecutivi predisposti dai servizi tecnici, dai professionisti esterni 

incaricati;  

� Cura la manutenzione di attrezzature e macchine operatrici assegnate; 

� Partecipa con propri tecnici alla commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli;  

� Gestisce il servizio di reperibilità;  

� Pianificazione e controllo servizi integrati idrico; 

� Gestisce la concessione delle acque termo-minerali; 

� Verifica e proposta di adeguamento normativo e regolamentare delle strutture e infrastrutture 

pubbliche (p. es: redazione fascicolo del fabbricato, richiesta e rinnovo certificato di 

prevenzione incendi, redazione libretto di manutenzione, programmazione verifiche 

periodiche);  

� Gestisce il magazzino, tiene il registro di carico e scarico per acquisto di beni ed esecuzione 

di lavori in economia di propria competenza; 

� Consulenza tecnica di parte nelle controversie giudiziarie per espropri, occupazione e 

richieste di risarcimento danni; 

� Passi carrabili; 

� Predispone ed effettua la manutenzione degli spazi per la propaganda elettorale (tabelloni 

elettorali); 

� Gestisce la parte tecnica relativa agli impianti pubblicitari, fornendo i pareri necessari alla 

definizione delle pratiche; 

� Gestione del contratto della segnaletica, effettuando il reperimento dei materiali attraverso le 

gare d’appalto (anche computo metrico e acquisti), individuando il r.u.p. ed il responsabile 

per l’esecuzione del contratto, oltre ad ogni altra figura tecnica per le verifiche di regolare 

esecuzione dello stesso (ad esempio per il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti 10 luglio 2002), per gli interventi necessari; 

� Individuazione del r.u.p., del responsabile per l’esecuzione del contratto, oltre ad ogni altra 
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figura tecnica, per ogni intervento tecnico in capo all’ufficio viabilità, traffico e mobilità. 

� Procedure per realizzazione di opere in Concessione o Project – financing, partenariato 

pubblico privato; 

� Leasing in costruendo; 

� Contratto disponibilità. 

 

SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 

� Organizzazione e Gestione Cimiteri comunali  

 

SEZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI, 

EDILIZIA SCOLASTICA, LOGISTICA 

� Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria, e ne cura la progettazione, del patrimonio 

immobiliare e relativa impiantistica, impianti sportivi e scuole;  

� Dirige e coordina le squadre operaie affidate; 

� Gestisce gli appalti / direzione lavori / controlli / contabilità / collaudi e la manutenzione delle 

opere di competenza; 

� Compie le verifiche giuridico - amministrative di tutti gli elaborati costituenti i progetti 

preliminari, definitivi ed esecutivi predisposti dai servizi tecnici, dai professionisti esterni 

incaricati;  

� Cura la manutenzione di attrezzature e macchine operatrici assegnate; 

� Gestione global service. 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EFFICIENZA ENERGETICA 

� Cura la redazione delle pratiche di “Connessione” ed “Allacciamento” con ENEL od altro 

soggetto proprietario della rete;  

� Cura la procedura TERNA – GAUDI per l’inserimento di nuovi impianti;  

� Cura la redazione delle pratiche con il GSE (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, ecc…); 

� Nel caso di impianti con potenza superiore a 20 KW, cura i rapporti con l’Agenzia delle 

Dogane, relativamente a:  

o Apertura Officina elettrica  

o Vidimazione e tenuta “Registro di Produzione”  

o Dispone il pagamento imposta di esercizio di Officina elettrica (annuale);  

� Effettua il monitoraggio sistematico della funzionalità degli impianti da fonti rinnovabili;  

� Cura l’affidamento, e ne verifica l’esecuzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti da fonti rinnovabili;  
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� Predispone studi e piani di efficentamento energetico avvalendosi di un ENERGY 

MANAGER; 

� Efficentamento energetico delle strutture comunali.  

 SEZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

SICUREZZA 

� Garantisce la funzione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

� Gestisce i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 33; 

� Svolge funzioni in merito alla valutazione dei rischi, monitoraggio e controllo della sicurezza 

dei lavoratori; 

� Esegue le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro attraverso la vigilanza sugli:  

o impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (spostato dalla lettera b 

della 46/90 alla nuova lettera a), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e 

barriere;  

o impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;  

o impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;  

o impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;  

o impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

impianti a gas: le norme UNI 10845 e UNI 11071; 

o impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 

scale mobili e simili;  

o impianti di protezione antincendio.  

� Vigila sugli interventi relativi agli impianti di sicurezza per qualsivoglia intervento di 

realizzazione, ampliamento, trasformazione degli impianti su tutti gli immobili 

indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e complessità; 

� Vigila sulle verifiche periodiche e straordinarie per: 

o impianti elettrici di messa a terra;  

o installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
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o impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 

� Definisce le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed 

il collaudo degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da 

apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione 

centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne 

l'efficienza operativa;  

� Predispone documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree/Datori di Lavoro;  

� Assiste il medico competente;  

� Assiste enti terzi per l’attuazione di monitoraggi strumentali ambientali, chimici, fisici e 

biologici;  

� Consulenze alle varie Aree;  

� Predisposizione corsi di formazione;  

� Elabora procedure di sicurezza;  

� Informazioni ai lavoratori sui rischi e misure di sicurezza adottati;  

� Valuta gli aspetti formali dei documenti di valutazione rischi incendio e piani di emergenza 

prodotti da professionisti esterni;  

� Prove di evacuazione edifici;  

� Responsabile della Sicurezza per i Musei e le Biblioteche fino al completamento della 

formazione specifica per gli addetti all'Area Cultura e Sport. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

� Coordinamento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla legislazione statale, regionale 

e comunale in materia civile e, in particolare:  

o Coordinamento e direzione dell’attività di protezione civile, pronto intervento 

sismico e delle emergenze per tutti gli interventi calamitosi;  

o Adozione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi stabilite dai 

programmi e piani regionali;  

o Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle 

forme associative e di cooperazione previste dalle leggi nazionali e regionali; 

o Cura l’anagrafe delle associazioni di volontariato; 

o Gestione del gruppo comunale di volontari; 

o Cura l'accreditamento e l'iscrizione nell'Albo Regionale e Nazionale degli enti di servizio 

civile nazionale. 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETI INFORMATICHE E 

TECNOLOGICHE   

� Gestione attività e adempimenti in materia di privacy nonché 

predisposizione/aggiornamento del relativo Regolamento; 

� Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 41f del D. Lgs. 

196/2003, 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; 

� Sviluppo di sistemi e strumenti informatici per la struttura comunale, in collaborazione 

con l’affidatario del contratto di servizio;  

� Supporto agli utenti (PC e reti locali o estese, anche telefoniche);  

� Supervisione circa il rispetto dell’applicazione della normativa della privacy per quanto 

concerne la gestione degli archivi informatizzati, elaborazione di proposte per il 

miglioramento delle politiche di sicurezza dei dati;  

� Gestione del contratto di servizio per l’outsourcing delle telecomunicazioni interne (fonia 

e dati);  

� Ricerca di finanziamenti e partecipazione a progetti nel campo dell’innovazione 

tecnologica;  

� Progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione multimediale rivolti al 

territorio;  

� Gestione di progetti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a carattere urbano;  

� Gestione delle richieste dei diversi Servizi, in merito alle esigenze di informatizzazione 

dei processi di lavoro e degli archivi di dati e coordinamento delle scelte relative ai 

fornitori ed ai prodotti;  

� Informatizzazione protocollo e archivi dell’Ente; 

� Gestione tecnica dei sistemi di videosorveglianza e supporto tecnico alla gestione dei varchi AP 

e ZTL; 

� 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 Servizi dell’Ente;  

� Promozione e supporto informatico all’utilizzo della firma digitale in generale e, più in 

particolare, nel suo utilizzo per i contratti e obblighi in materia di trasparenza;  
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� promozione e attivazione di azioni volte alla sostenibilità ambientale degli interventi di 

innovazione tecnologica (SMART CITY).  

 

 

 

SERVIZIO 4 -  AMBIENTE E BENI CULTURALI 

 

SEZIONE AMBIENTE E BENI CULTURALI 

AMBIENTE 

� Elabora e aggiorna il Catasto incendi boschivi; 

� Collabora con la funzione di pianificazione urbanistica nelle materie inerenti l’ambiente; 

� Gestisce i rapporti con il Corpo Forestale dello Stato, la Provincia ed i Vigili del Fuoco; 

� Rilascia le autorizzazioni di vincolo idrogeologico; 

� Rilascia i nulla osta relativi al piano di assetto idrogeologico; 

� Gestisce e aggiorna il quadro conoscitivo relativo al piano di assetto idrogeologico; 

� Fornisce indicazioni preliminari relative alle tipologie di interventi per la messa in sicurezza dei 

corsi d’acqua; 

� Esercita le competenze comunali attribuite dalla normativa regionale in materia idrogeologica e 

forestale; 

� Cura le pratiche riguardanti la prevenzione incendi non connesse a procedimenti del SUAP e 

adotta i provvedimenti di competenza comunale; 

� Gestisce le funzioni di competenza in materia di tutela ambientale, idrica, elettromagnetica e 

acustica; 

� Gestisce le funzioni di competenza connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

� Gestisce le funzioni di competenza connesse alla promozione della raccolta differenziata; 

� Rilascia i pareri nelle istruttorie relative alle autorizzazioni ambientali (V.I.A., V.A.S., 

A.I.A.); 

� Studia e predispone i piani relativi alla tutela ambientale e problematiche connesse; 

� Predispone e gestisce il piano delle antenne per la telefonia mobile, sottoscrivendo i relativi 

contratti per gli impianti situati su proprietà comunali; 

� Predisposizione di pareri e di indirizzi pianificatori per la telefonia mobile; 

� Gestione del regolamento sui campi elettromagnetici; 

� Programma, pianifica e gestisce le problematiche in materia di discariche, risanamenti del 

suolo e del sottosuolo; 

� Pianifica e gestisce interventi di derattizzazione, lotta a mosche, zanzare e animali nocivi, 
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contenimento presenza volatili; 

� Verifica la realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino di fossi, canali e 

relativi argini, fognature bianche; 

� Redige piani di settore per la programmazione del risanamento incentivazione e 

promozione delle attività per la tutela ambientale; 

� Formula pareri, elabora progetti e convenzioni in materia ambientale; 

� Valuta i piani di coltivazione e recupero ambientale anche mediante controlli e sopralluoghi; 

� Tiene i collegamenti e coordina le associazioni di valorizzazione e tutela ambientale; 

� Svolge attività di promozione del corretto uso del territorio; 

� Realizza gli interventi sui parchi cittadini previsti nelle opere a compensazione di cui al 

Provvedimento del Ministero Ambiente, DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – 

prescrizioni DEC/VIA 680, relativo alla riconversione a carbone della centrale di 

Torrevaldaliga Nord; 

� Accerta gli illeciti ambientali; 

� Gestisce il canile e i relativi rapporti tra Comune e ASL; 

� Esegue le disposizioni sanitarie impartite dal Servizio Veterinario; 

� Svolge le funzioni tecnico- amministrative connesse alle pratiche in materia di ambiente; 

� Progetta, realizza ed effettua la manutenzione su aree verdi non scolastiche, parchi, giardini, 

alberature,  

� Rilascia pareri su interventi privati, su piani particolareggiati, su verde privato di interesse 

pubblico; 

� Rilascia pareri ai privati per l’abbattimento di piante; 

� Attua i regolamenti in materia di verde pubblico e privato; 

� Elabora progetti di sensibilizzazione e valorizzazione del verde pubblico; 

� Predispone progetti di sponsorizzazione per la cura delle aree verdi cittadine; 

� Predispone il Regolamento per la realizzazione degli orti urbani e ne cura la gestione; 

� Cura gli interventi di manutenzione delle aree a verde pubblico, alberature, fioriere gestite in 

economia; 

� Rilascia autorizzazioni in materia di tutela ambientale: acqua, aria, suolo e rifiuti, rumore; 

� Gestisce i rapporti con l’Osservatorio Ambientale; 

� Coordinamento di intervento e progetti integrati finalizzati al miglioramento del benessere 

dei singoli e della collettività nell’ambito ambientale; 

� Elaborazione della strategia sulla base delle linee guida definite dalla direzione di Servizi, 

operanti nei seguenti ambiti: 

o Pianificazione e tutela della qualità dell’aria e contenimento delle emissioni in atmosfera; 
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o Tutela delle acque; 

o Servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti; 

o Tutela degli agenti fisici (inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso); 

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

� Difesa del suolo, sottosuolo e attività di bonifica dei siti inquinati - Pianificazione e 

controllo attività estrattiva e opere di compensazione collegate - Tutela e valorizzazione del 

verde urbano Gestione rapporti con associazioni, consulte, fondazioni; 

� Realizzazione delle politiche ambientali di sviluppo e delle linee guida utili alla loro 

traduzione in interventi operativi ed attività; 

� Ricerca delle sinergie funzionali (enti, consulenti) alla progettazione delle politiche 

ambientali; 

� Attività istruttorie e amministrative precedenti all’eventuale accertamento di un abuso nelle 

materie di competenza; 

� 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; 

� Supporto specialistico alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione relative alla 

fruibilità del verde e alla diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del verde; 

� Ricerca e attuazione di Indirizzi innovativi e di coordinamento sulla progettazione e 

riqualificazione delle aree verdi; 

� Supporto ai settori competenti in merito alla progettazione e riqualificazione di aree verdi 

su tematiche ambientali; 

� Strategie ed indirizzi riguardo i progetti integrati finalizzati al miglioramento del 

benessere dei singoli e della collettività, nell’ambito della mobilità sostenibile (ciclabilità, 

bike sharing, pedonalità, mobilità elettrica); 

� Gestione e coordinamento regolamento cittadinanza attiva; 

� Coordinamento attività necessarie a reperire finanziamenti relativi a mobilità sostenibile, 

partecipazione a bandi, presso Comunità Europea, Ministeri e Regione, compresa gestione 

per l’attivazione e gestione complessiva dei processi. 

 

BENI  CULTURALI  

� Promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali 

presenti in ambito urbano; cura i rapporti con le Soprintendenze, le Università e le 

associazioni di settore. 
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SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO 

 

SEZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA 

EDILIZIA 

� Svolge funzioni tecniche per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

� Supporta l’attività delle commissioni tecniche competenti in materia di edilizia;  

� Vigila e controlla l’attività edilizia e i procedimenti sanzionatori;  

� Organizza il sistema di classificazione dei progetti edilizi;  

� Tiene i rapporti con la ASL per le prescrizioni relative a lavori in abitazioni private; 

� Gestisce la demolizione dei fabbricati abusivi; 

� Gestisce i procedimenti di conformità antisismica;  

� Cura l’istruttoria, il rilascio e il controllo dei titoli abilitativi in materia edilizia;  

� Gestisce il procedimento di conformità edilizia e agibilità;  

� Cura l’implementazione ed il controllo anagrafe edilizia;  

� Tiene i rapporti con il Catasto;  

� Cura la gestione delle convenzioni, assegnazioni e verifiche aree PEEP; 

� Svolge attività di coordinamento con il servizio patrimonio per quanto attiene gli alloggi 

gestiti dal comune;  

� Assicura funzioni di sportello ai cittadini; 

� Progetta, anche d’intesa con i settori tecnici, e gestisce gli interventi in materia di arredo 

e decoro urbano; 

� Verifiche formali ed immatricolazione impianti ed ascensori e relativi provvedimenti di 

fermo 

� Verifica e collaudo opere di Urbanizzazione interventi diretti e Piani Particolareggiati  

� Predisposizione sanzioni pecuniarie in luogo alla demolizione 

� Verifica stato dei luoghi per restituzione oneri relativi alle archiviazioni titoli edilizi 

� Attività di controllo in materia di edilizia privata: 

o sopralluoghi sui cantieri; 

o supporto tecnico alla struttura deputata al controllo sull’abusivismo edilizio; 

o sopralluoghi per controllo del rispetto della normativa in materia di abbattimento 

barriere architettoniche; 

o sopralluoghi per accertamento destinazioni d’uso degli immobili; 

o sopralluoghi per controlli a seguito di sorteggio sui titoli edilizi rilasciati o asseverati. 
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� Controllo della regolarità ex post delle Denunce di Inizio Attività e Denunce di Inizio 

Attività in sanatoria; 

� Attività istruttorie e amministrative precedenti all’eventuale accertamento di un abuso 

nelle materie di competenza; 

� Rilascio dei Permessi di Costruire e dei Permessi di Costruire in sanatoria curando, di 

questi ultimi, la predisposizione delle convenzioni urbanistiche; 

� Istruttoria delle comunicazioni di manutenzione straordinaria e delle comunicazioni di 

interventi edilizi; 

� Istruttoria e controllo delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e delle 

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in sanatoria; 

� Istruttoria e controllo delle procedure abilitative semplificate (PAS) in materia di 

installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili; 

� Richiede e raccoglie i pareri di uffici comunali ed enti esterni necessari, operando 

essenzialmente attraverso il coordinamento dei singoli procedimenti che fanno parte del 

procedimento unico finalizzati alla costituzione dell’atto unico finale; gestisce le 

conferenze di servizio, tiene la contabilità dei diritti incassati per conto di enti esterni 

intervenuti nel procedimento unico; 

� Fornisce informazioni preliminari all’utenza, circa l’applicazione degli strumenti 

urbanistici e del Regolamento edilizio vigenti;  

� Verifica e/o quantifica l’ammontare del contributo di costruzione Predispone atti di 

competenza comunale sull’adeguamento periodico del contributo di costruzione e dei 

diritti di segreteria;  

� Pareri di conformità urbanistica per le attività relative al riciclo dei materiali non 

pericolosi e attività di scarico in atmosfera;  

� Pareri di conformità urbanistica per le procedure di VIA, AIA e altre procedure di 

competenza di enti territoriali sovraordinati o su richiesta dell’autorità statale.  

URBANISTICA 

� Rilascio dei pareri consultivi ai Servizi interni in materia di pianificazione in aree produttive 

di PRG; 

� Archivio atti di pianificazione PRG; 

� Redazione e procedure di approvazione nuovo PUCG e relative varianti generali e di 

dettaglio; 

� Redazione e procedure di approvazione Piani di lottizzazione; 

� Verifica e procedure di approvazione Programmi Integrati di Intervento; 
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� Redazione e procedure di approvazione Piani di insediamenti turistico-termali e relativi 

Piani di Comparto; 

� Predisposizione ed attuazione dei piani di settore quali Piano Urbano Mobilità (PUM), 

Piano generale del Traffico Urbano (PGTU), Piani particolareggiati, con particolare 

relazione con gli strumenti urbanistici ed il Piano Strutturale Comunale (PSC); 

� Gestisce gli atti relativi all’attuazione dei Patti Territoriali, PRUSST, PIAU; 

� Programmazione e verifica dei piani urbanistici per l’attuazione delle previsioni di PRG del 

comprensorio turistico-termale;  

� Archiviazione e catalogazione della cartografia dei vincoli sovraordinati (PTPR PAI – 

ZPS – Usi Civici – Aree percorse dal fuoco – PTP);  

� Accordi di programma per procedimenti inerenti l’approvazione del PUCG e relative 

varianti del PRG e per i Piani attuativi in variante al PRG;  

� Redazione e procedure di approvazione di regolamenti urbanistici, piani complessi di 

intervento e varianti relative; 

� Predisposizione di avvisi propedeutici all’imposizione di vincoli espropriativi preliminari 

all’adozione di varianti urbanistiche;  

� Trasmissione degli atti urbanistici approvati ai servizi competenti, affinché procedano 

all’attivazione delle procedure espropriative, all’espletamento di gare di appalto, alla verifica 

di regolare esecuzione degli interventi, al relativo collaudo ed alla cessione delle aree; 

� Rilascio attestazioni dei vincoli sovraordinati e di PRG; 

� Rilascio certificazioni urbanistiche di PRG;  

� Rilascio dei pareri consultivi ai Servizi interni in materia di urbanistica generale; 

� Organizzazione e gestione ufficio SIT; 

� Predispone proposte di deliberazioni e determinazioni relative ad incarichi professionali nelle 

materie di competenza e le relative convenzioni;  

� Predispone e stipula le convenzioni dei piani attuativi o complessi (Lottizzazioni, 

Programmi Integrati, Programmi di recupero urbano, ecc. ) verificando sotto il profilo 

urbanistico le opere di urbanizzazione connesse e propedeutiche all’adozione di tali strumenti 

urbanistici attuativi, acquisendo in via preliminare il parere dei servizi tecnici per quanto 

concerne stima e congruità degli interventi previsti e subordinando la stipula di convenzioni 

all’acquisizione preliminare dei pareri forniti dal servizio patrimonio; 

� Organizza il sistema di classificazione e archiviazione degli strumenti urbanistici; 

� Cura tutti gli aspetti procedimentali di adozione ed approvazione degli strumenti 

urbanistici; 

� Provvede al costante monitoraggio del Piano Regolatore Generale e degli altri atti 
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comunali di governo del territorio e di gestione amministrativa;   

� Provvede al coordinamento ed alla raccolta delle attività di monitoraggio effettuato da altri 

soggetti pubblici e privati competenti alla programmazione, pianificazione e gestione delle 

risorse essenziali del territorio comunale; 

� Redazione e progettazione operativa dei nuovi Piani Insediamenti Produttivi;  

� Accordi di programma relativi a opere e progetti di Insediamenti Produttivi; 

� Toponomastica – Intitolazione Vie. 

 

SEZIONE PATRIMONIO E DEMANIO STATALE E MARITTIMO 

� Elaborazione e proposta dei Piani di Razionalizzazione degli immobili comunali;  

� Predisposizione e gestione del piano delle alienazioni dei piani annuali e pluriennali di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare;  

� Sviluppo, controllo, gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio 

demaniale e immobiliare del Comune;  

� Stipulazione delle convenzioni di gestione del patrimonio; 

� Gestione immobili ad uso diverso (concessioni, locazioni, affitti, calcolo canoni, rinnovi, 

fatturazione, bollettazione, solleciti, diffide, rapporti con l’utenza, ecc.), concessioni 

COSAP di tipo permanente (chioschi, edicole, ecc.); 

� Pagamento canoni demaniali, pagamento imposte, tasse, tariffe e concessioni di diversi 

enti impositori, pagamento spese condominiali; 

� Predisposizione degli inventari del patrimonio comunale;  

� 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 (art. 12 D.Lgs. n. 42/2004); 

� Alienazione, acquisti, permute, concessioni demaniali, dismissioni;  

� 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; 

� Acquisizione di immobili a seguito di procedura di accertamento di illeciti edilizi; 

� Procedure di costituzione di servitù e trasferimenti immobiliari per opere pubbliche 
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extra comunali; 

� Mette a disposizione alloggi per l’assegnazione abitativa; 

� Gestione rapporti e del contratto di servizio con l’ATER; 

� Cura e gestisce la convenzione del patrimonio ERP ed i bandi per l’alienazione; 

� Approva la liquidazione dell’uso civico su terre private; 

� Determina prezzo di massima cessione di alloggi costruiti su aree comprese in Piani di Zona 

del Comune d’intesa con il Governo del Territorio; 

� Controlla la gestione delle spiagge libere o attrezzate comunali; 

� Monitoraggio e controllo strutture ed infrastrutture del patrimonio del Demanio marittimo;  

� Provvede al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime; 

� Provvede al rinnovo di concessioni demaniali marittime; 

� Rilascia i nulla osta per la vendita ambulante sull’arenile; 

� Determina e riscuote per conto dello Stato i canoni demaniali; 

� Rilascia concessioni provvisorie di occupazione del demanio marittimo; 

� Adotta le ordinanze sul demanio marittimo; 

� Rilascia le autorizzazioni corridoio per lancio natanti e imbarcazioni; 

� Realizza e gestisce il Piano utilizzazione arenili; 

� Gestione amministrativa turistica del demanio marittimo. 

 

 

 

 

SERVIZIO 6 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 

POLITICHE GIOVANILI E TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

 

SEZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Progettazione, sviluppo e attuazione di iniziative finalizzate alla promozione del territorio e al 

miglioramento dell’attrattività della città. 

SUAP  

� Rappresenta l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 

amministrative riguardanti la sua attività produttiva;  

� Gestisce tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 
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cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

� Nelle more del rilascio automatico della ricevuta SCIA, verifica la sola completezza formale 

e non sostanziale della segnalazione (SCIA) e dei relativi allegati. In caso di verifica 

formale positiva rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della segnalazione e trasmette 

immediatamente, in via telematica, la segnalazione e i relativi allegati alle altre 

amministrazioni e agli uffici comunali per le verifiche di competenza; 

� Verifica la sola completezza formale della documentazione nei procedimenti su istanza di 

parte. In caso di verifica formale positiva rilascia la ricevuta di avvio del procedimento e 

trasmette immediatamente, in via telematica, l’istanza ed i relativi allegati alle altre 

amministrazioni e agli uffici comunali per le verifiche di competenza. Acquisite le verifiche 

di competenza delle altre amministrazioni e degli uffici comunali, adotta il provvedimento 

conclusivo entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento; 

� Indice e convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi degli arti 14 e seguenti della legge 

241/1990 quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche, anche su richiesta di parte o quanto la medesima si rende 

obbligatoria per disposizione legislativa, ovvero nel caso in cui i procedimenti abbiano una 

durata superiore ai novanta giorni; 

� Trasmette con modalità telematica, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici 

comunali competenti, al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie; 

� Segue l'andamento dei procedimenti presso gli Enti terzi di volta in volta coinvolti nel 

procedimento, interpellando, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di 

competenza; 

� Sollecita gli uffici comunali e gli Enti terzi in caso di ritardi o di inadempimenti affinché sia 

osservato il termine di scadenza per la conclusione del procedimento; 

� Cura l'informazione attraverso il portale dello SUAP in relazione: 

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività al medesimo spettanti 

indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; 

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale 

e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da 

altre amministrazioni pubbliche competenti; 

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del 

decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59; 

� Cura costantemente l’implementazione del Portale dello SUAP inserendo le informazioni 

ritenute utili alle Imprese;  
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� Cura costantemente la preparazione, l’elaborazione e la pubblicazione della modulistica da 

inserire nel Portale dello Suap, avuto riguardo al principio di semplificazione, in tale ultimo 

caso può avvalersi dell’apporto delle strutture interne ed esterne all’Ente; 

� Esercita funzioni di tutoraggio alle imprese che intendono avviare, ristrutturare o 

riconvertire, ampliare o trasferire, nonché cessare la propria attività; 

� Convoca e coordina la Conferenza di Servizi per l’adozione delle varianti di cui all’art. 8 del 

d.p.r. 160/2010; 

� Riceve le istanze al posizionamento delle insegne pubblicitarie regolamentate dal canone di 

concessione del piano della pubblicità. In caso di verifica formale positiva rilascia la 

ricevuta di avvio del procedimento e trasmette immediatamente, in via telematica, l’istanza 

e i relativi allegati alle altre amministrazioni e agli uffici comunali per le verifiche di 

competenza. Acquisitele verifiche di competenza delle altre amministrazioni e degli uffici 

comunali, adotta il provvedimento conclusivo entro i termini stabiliti per la conclusione del 

procedimento. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, CACCIA 

E PESCA 

� Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale;  

� Definizione linee orientative alla pianificazione urbanistica commerciale;  

� Responsabilità dei procedimenti autorizzatori per grandi strutture di vendita;  

� Coordinamento delle procedure connesse agli esposti di competenza del Settore;  

� Funzione di tutoraggio alle imprese;  

� Tiene e aggiorna l’archivio relativo agli insediamenti produttivi; 

� Gestione amministrativa dei Piani di Insediamenti Produttivi; 

�  Assegna aree zona insediamenti produttivi; 

� Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale e di 

finanziamenti provinciali e regionali a ciò finalizzati;  

� Coordinamento dei progetti di ricerca su nuovi servizi di carattere economico-territoriale 

nonché volti alla realizzazione di politiche integrate finalizzate allo sviluppo economico 

locale;  

� Coordinamento attività Centro Commerciale Naturale; 

� Definizione delle priorità e dei piani di intervento (lavori pubblici, manutenzioni, eventi) 

dell’amministrazione comunali nelle aree a vocazione commerciale o a esse 

funzionalmente collegate;  

� Promozione delle attività di valorizzazione del territorio (manifestazioni, fiere, mostre ecc.) 
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e delle aree ad interesse commerciale; 

� Gestisce il Piano Urbano del Commercio; 

� Collabora con la ASL per le notifiche sanitarie anche connesse all’istruttoria dei 

procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni commerciali, artigianali, di pubblico 

esercizio e simili; 

� Svolge le funzioni inerenti la gestione del mercato ortofrutticolo; 

� Elabora e propone la revisione dei regolamenti comunali sul commercio, i pubblici esercizi 

ecc.; 

� Definisce gli orari e/o i turni apertura /chiusura degli esercizi commerciali e pubblici, delle 

altre attività artigianali; 

� Promuove e coordina ricerche, indagini, raccolta ed elaborazione dati sulla struttura 

economica del territorio; 

� Coordina e gestisce gli interventi di sostegno ad artigianato, agricoltura e commercio;  

� Cura rapporti con Enti vari e con le associazioni di categoria; 

� Gestisce il rilascio di tesserini venatori. 

 

 

SEZIONE CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E TRASPORTI  

 
INIZIATIVE CULTURALI E GRANDI EVENTI, TEATRO, CITTADELLA DELLA 
MUSICA 
� Organizzazione di iniziative culturali in ambito cittadino;  

� Organizzazione di interventi tesi a favorire la promozione e divulgazione del teatro, della 

musica, del cinema, arti visive;  

� Gestione rapporti con istituzioni, associazioni, soggetti pubblici e privati a livello nazionale e 

internazionale per l’organizzazione delle iniziative e la realizzazione dei progetti culturali;  

� Organizzazione e coordinamento di manifestazioni ed eventi legati a particolari ricorrenze;  

� Programmazione e organizzazione di attività formative e di divulgazione a supporto della 

creatività e dell’innovazione gestionale in campo culturale ai fini dello sviluppo territoriale e 

del benessere collettivo; 

� Elabora la programmazione culturale annuale anche in collaborazione con istituzioni 

pubbliche e private; 

� Elabora progetti culturali suscettibili di sponsorizzazione; 

� Elabora la programmazione annuale delle rassegne di prosa, musica, balletto ed altre 

espressioni sceniche; 

� Organizza e gestisce il calendario della programmazione teatrale; 
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� Provvede alla gestione amministrativa e contabile del teatro; 

� Organizza e gestisce il calendario della programmazione della Cittadella della Musica; 

� Provvede alla gestione amministrativa e contabile della Cittadella della Musica. 

 

TURISMO  

� Progetta campagne pubblicitarie e libri sugli eventi culturali e sui luoghi della città; 

� Gestione di iniziative di promozione territoriale e valorizzazione dell’immagine della città e 

delle sue peculiarità, degli eventi culturali, delle risorse ambientali, gastronomiche, 

economiche e storiche, finalizzate al miglioramento dell’attrattività della città sia verso 

imprese che flussi turistici, a livello nazionale ed internazionale;  

� Promozione delle attività di valorizzazione del territorio (manifestazioni, fiere, mostre, ecc.) 

e delle aree ad interesse commerciale;  

� Collaborazione con le altre strutture dell’Ente al fine di valorizzare specifici progetti in 

un’ottica di marketing territoriale, coordinandone le fasi operative; 

� Collaborazione alla pianificazione e progettazione commerciale di nuove aree commerciali, 

promozione delle attività ivi insediate; 

� Ricerca finanziamenti Provinciali e Regionali finalizzati alla realizzazione di progetti di 

sviluppo e supporto nelle fasi di rendicontazione; 

� Collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati per la progettazione e attuazione di 

interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale; 

� Partecipazione a campagne promozionali di valorizzazione turistica; 

� Cura dell’organizzazione dell’informazione istituzionale rivolta a Enti, singoli, gruppi, tour 

operators, giornalisti, insegnanti, ecc. e realizzazione di materiale di documentazione; 

� Distribuzione di informazioni e materiale informativo direttamente all’utente, risposta 

telefonica, via mail, ecc.;  

� Attivazione di analisi del tessuto socio-economico del territorio, al fine di promuovere 

iniziative per migliorarne le opportunità di sviluppo; 

� Predisposizione di report periodici sugli afflussi turistici nella Città; 

� Partecipazione a sistemi turistici regionali e nazionali al fine della promozione di attività di 

promo- commercializzazione e di azioni di co-marketing; 

� Gestione di risorse provenienti da finanziamenti provinciali e regionali e relative 

rendicontazioni; 

� Cura i rapporti istituzionali con gli altri Comuni del comprensorio e gestisce le relazioni e 

gli adempimenti progettuali in tema di marketing territoriale e promozione turistica; 

� Sovraintende e coordina le attività messe in atto dall'Associazione Turistica Pro Loco di 
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Civitavecchia, in rapporto alle finalità ed agli intenti programmatici dell'Amministrazione 

Comunale; 

� Coordina, sovraintende ed incentiva le attività degli sportelli dei Punti di Informazione 

Turistica, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale in tema di turismo; 

� Promuove ed attua, attraverso protocolli di intesa, le attività connesse ai tirocini formativi ed 

ai tirocini di alternanza scuola lavoro con gli Istituti di Scuola Media Superiore - ultimo 

triennio - con indirizzo turistico e turistico-commerciale; 

� Rileva l'offerta di ricezione turistica ed incentiva, attraverso progetti mirati, il 

miglioramento degli standard di servizi turistici resi dalle strutture presenti sul territorio; 

� Collabora alla realizzazione del miglioramento ed integrazione degli strumenti di 

informazione turistica, ivi compresa la segnaletica turistica stradale; 

� Manifestazioni di sorte locali (tombole, riffe ecc…). 

 

BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO 

� Conservazione valorizzazione e promozione dei beni, degli istituti culturali e del patrimonio 

bibliografico e documentario dell’Ente;  

� Programmazione e gestione attività espositive ed altre attività culturali di valorizzazione e 

promozione del patrimonio culturale cittadino, anche in collaborazione con la rete delle 

istituzioni culturali cittadine  

� Attività didattiche e orientamento con le Scuole e l’Università;  

� Rapporti con le Istituzioni locali, regionali e nazionali per programmi/interventi attinenti i 

beni culturali;  

� Attività di ricerca e studio finalizzate alla predisposizione di elaborati e cataloghi a carattere 

scientifico e divulgativo;  

� Presidio e coordinamento della sede bibliotecaria e dell’Archivio storico, nonché del 

patrimonio documentale;  

� Conservazione e tutela del patrimonio documentario di pregio storico/artistico;  

� Attività d’incremento del patrimonio;  

� Catalogazione, Gestione ed erogazione del prestito Bibliotecario;  

� Promozione e valorizzazione della lettura anche mediante creazione dei percorsi e/o dei 

gruppi di lettura, conferenze, dibattiti e presentazioni rivolti a pubblici specifici quali 

bambini, preadolescenti, adolescenti, anziani sia nazionali sia internazionali;  

� Gestione e organizzazione della comunicazione del servizio anche mediante i media e i social 

media;  

� Analisi e promozione dell’attività culturale in merito al rapporto con l’utenza; 
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� Formazione permanente alla lettura;  

� Valorizzazione della cultura locale;  

� Compie le attività di reperimento, catalogazione, schedatura, conservazione e messa a 

disposizione al pubblico di libri, audiovisivi, documenti e materiale multimediale. 

 

POLITICHE GIOVANILI 

L’Ufficio Politiche Giovanili propone servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 

anni che perseguono le seguenti finalità: 

� promuove e stimola processi di crescita professionale per giovani che operano con i 

linguaggi contemporanei nei campi delle arti e della cultura;  

� facilitare e sviluppare il rapporto tra la produzione artistica e la progettazione culturale da 

una parte ed il mercato dall’altra, favorire e stimolare i rapporti tra la produzione artistica e 

culturale con il territorio; 

� consolidare e potenziare le attività espositive e formative in supporto alla qualificazione ed 

allo sviluppo della creatività giovanile;  

� informare e orientare i giovani sui temi della formazione, del lavoro, del volontariato, della 

mobilità, della cultura e del tempo libero; 

� organizzare corsi, seminari e incontri per favorire la socialità, l’aggregazione e 

l’approfondimento culturale su queste tematiche; 

� realizzare progetti in collaborazione con altre organizzazioni, come enti non profit, istituti 

scolastici, Università, ecc., mantenendo un canale di dialogo aperto con il territorio;  

� promuovere la parità di genere e combattere tutte le forme di discriminazione, di rispettare i 

diritti e osservare i principi - riconosciuti tra l'altro agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea - tenendo presenti le possibili differenze fra i giovani in 

termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi e atteggiamenti, dipendenti da 

vari fattori e riconoscendo che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società. 

� potenziare la collaborazione con le Scuole Superiori per coordinare la progettualità sui temi 

della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e della solidarietà;  

� promuovere lo scambio di saperi, conoscenze e competenze in un'ottica intergenerazionale;  

� sostenere l'autonoma progettazione e realizzazione di progetti aggregativi e culturali da 

parte dei giovani;  

� promuovere eventi di interesse giovanile;  

� contribuire alla diffusione di una maggiore e migliore conoscenza del mercato del lavoro 

locale e nazionale tra i giovani;  

� agevolare il passaggio all’età adulta attraverso la conoscenza delle opportunità, la 
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valorizzazione delle competenze, la formazione e l'imprenditorialità giovanile 

 

TRASPORTI 

� Coordinamento, indirizzo e gestione delle attività relative al trasporto pubblico locale ed 

alla mobilità cittadina; 

� Gestione trasporti: 

- Trasporto di linea (Trasporto pubblico locale): 

• Contratto T.P.L. 

• Contratto scuolabus 

• Contratto di sosta a pagamento 

• Contratto rimozione 

• Convenzione Area Feltrinelli 

- Trasporto non di linea (Taxi/NCC/autobus NCC): licenze e autorizzazioni. 

� Gestione e manutenzione Bike Sharing; 

� Pianificazione e progettazione della mobilità cittadina nonché dell’apposizione di varchi 

AP e ZTL, comprese le gare, in collaborazione con il servizio di innovazione tecnologica 

e la polizia locale; 

� Istruttoria finalizzata alla emanazione di atti autorizzatori legati a zone a traffico limitato 

a aree pedonali e rilascio degli stessi in collaborazione con la Polizia locale. 

 

SITO E TRASPARENZA - RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

� Svolge ed assicura l’attuazione delle disposizioni inerenti il Decreto legislativo 33/2013 e 

seguenti; 

� Predispone la sezione relativa alla trasparenza del PTP.CT e ne cura i relativi aggiornamenti; 

� Promuove, controlla e gestisce i servizi on line ed il sito istituzionale del Comune di 

Civitavecchia. 
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SERVIZIO 7 -  POLIZIA LOCALE E VIABILITA’ 

POLIZIA LOCALE  

� Tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini assolvendo gli adempimenti che leggi 

e regolamenti attribuiscono al Corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con le 

strutture titolari delle competenze di materie e attraverso i nuclei specialistici, compresi i 

vigili ambientali;  

� Partecipa a reti di attori istituzionali e locali sul tema della sicurezza, per una 

collaborazione su interventi di interesse comune; 

� Segreteria particolare del Comandante;  

� Gestione amministrativa della contabilità, del personale e del protocollo;  

� Programmazione generale dei servizi;  

� Formazione per il Corpo di polizia locale;  

� Certificazioni e dichiarazioni relative al servizio;  

� Gestione del Front Office del Comando e dell’ufficio oggetti rinvenuti;  

� Vigilanza e controllo attività commerciali e gestione procedure contravvenzionali, in 

collaborazione con l’ufficio stragiudiziale, in materia di: attività in sede fissa o su suolo 

pubblico, pubblici esercizi, controllo occupazioni suolo pubblico, istruttoria sanzioni 

amministrative delle materie competenti, taxi e NCC, tutela del consumatore;  

� Vigilanza e controllo Edilizio e Ambientale e gestione procedure contravvenzionali in 

collaborazione con l’ufficio stragiudiziale, in materia di: sanzioni in materia di edilizia 

ed ambiente, passi carrai, cave ed attività estrattiva, rifiuti, animali, impianti pubblicitari; 

� Gestione contenzioso: procedimento sanzionatorio per violazioni al CDS ed ai 

Regolamenti Comunali, istruttorie ricorsi, accesso agli atti o richieste di chiarimenti, 

decurtazioni punti, gestione dei veicoli rimossi, conservazione archivi; 

� Gestione accertamenti e notifiche che richiedono la qualifica di polizia giudiziaria; 

� Presidio del territorio; 

� Prossimità con la cittadinanza;  

� Vigilanza e controllo per il rispetto del Codice della Strada e della normativa connessa; 

� Educazione stradale ed educazione alla legalità; 

� Vigilanza e controllo e gestione burocratico - amministrativa dei veicoli del Corpo; 

� Interventi relativi alla problematica dei Trattamenti Sanitari Obbligatori; 

� Gestione della Centrale Operativa; 

� Interventi di emergenza legati alle funzioni stradali; 

� Infortunistica stradale; 

� Polizia Giudiziaria; 
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� Gestione operativa della videosorveglianza comunale, sia fissa che mobile/portatile; 

� Gestione permessi ZTL e AP (rilascio e relativa istruttoria) 

� Promozione e coordinamento nella redazione di progetti per la sicurezza integrata e 

urbana; 

� Svolgimento delle attività preordinate alla lotta all’evasione ed elusione dei tributi, con 

particolare   riguardo a:  

o Vigilanza e controllo, a seguito di progetti, degli effetti tributari conseguenti agli atti 

di compravendita in collaborazione con i Servizi Finanziari; 

o Vigilanza e controllo, a seguito di progetti, locazioni immobiliari cosiddetti “affitti in 

nero” in collaborazione con i Servizi Finanziari; 

o Autorizzazione per gare sportive competitive; 

o Permessi in deroga per l’accesso dei veicoli in ZTL e AP; 

� Gestione delle commissioni di vigilanza trattenimenti e spettacoli; 

� Autorizzazioni di polizia amministrativa ex DPR 616/77 e T.U.LL.P.S., che non siano 

competenza del S.U.A.P., come da art.3 del vigente regolamento comunale SUAP 

 

VIABILITA’   

� Coordinamento, pianificazione e logistica del posizionamento del servizio di segnaletica 

stradale (provvisoria e non);  

� Attività di supporto all’ufficio trasporti riguardo al trasporto delle merci ed alla 

infomobilità;  

� Coordinamento per le attività di viabilità e traffico in accordo con l’ufficio trasporti, Area 

metropolitana, Prefettura e Protezione civile;  

� Promozione delle politiche di gestione del territorio in termini di coordinamento delle 

azioni per la sicurezza urbana, integrata ed il decoro urbano; 

� Supporto alle attività necessarie a reperire finanziamenti relativi a opere viabilistiche, 

partecipazione a bandi presso Comunità Europea, Ministeri e Regione; 

� autorizzazioni viabilistiche il cui rilascio comporta l’esercizio di discrezionalità tecnica; 

� Supporto al Servizio competente per i sistemi di ciclabilità, pedonabilità e per fasce deboli. 

 


