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ANALISI DEI CONTESTI/SEZIONI DA RICOPRIRE CON POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Data l’articolazione dei Servizi e le competenze attribuite alle varie Sezioni, si individuano i seguenti contesti di Posizioni Organizzative:  

Segreteria Generale: (1 P.O.): supporto al Segretario Generale nella sua attività di coordinamento delle strutture dell’ente, di responsabile della 

prevenzione della corruzione, di direzione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, di assistenza giuridica, 

amministrativa e legale agli organi elettivi ed amministrativi del Comune, nonché supporto al Sindaco nell’ambito delle relazioni istituzionali e 

nella gestione delle ordinarie attività amministrative, dei contratti e delle convenzioni dell’Ente. 

Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate: (1 P.O.): supporto nella gestione contabile, finanziaria ed amministrativa delle entrate e delle spese 

dell’ente, negli acquisti di beni e servizi degli uffici comunali, nell’attuazione del controllo analogo sulle società partecipate dal Comune, inoltre 

nella gestione delle politiche fiscali, nella lotta all’evasione ed al miglioramento qualitativo e quantitativo delle entrate dell’ente. 

Servizio 2 – Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, Sport, Relazioni con il pubblico e Servizi Demografici: (2 P.O.): 

a)supporto nello sviluppo organizzativo e formativo di tutto il personale in forza all’ente; attività rientranti nelle funzioni di “Cerimoniale, 

cooperazione internazionale e relazioni esterne gemellaggi, Patrocini ed uso del logo, organizzazione e gestione aule di rappresentanza; supporto 

all’attività amministrativa dell’Avvocatura, supporto nella gestione delle attività e degli impianti sportivi; b) supporto nelle attività volte a creare 

benessere sociale per i cittadini, mediante l’erogazione di servizi alla persona e socio assistenziali nonché nel proseguimento delle attività 

sussidiarie rivolte alle fasce più deboli della popolazione e nella gestione dell’istruzione cittadina partendo dagli asili nido fino ai corsi universitari; 

supporto nelle attività di relazioni con il pubblico e dei servizi demografici. 

Servizio 3 - Lavori Pubblici e opere infrastrutturali, Immobili comunali, Protezione civile, Innovazione tecnologica: (2 P.O.): supporto nella 

a) gestione di tutte le opere pubbliche in capo al Comune, nella gestione del servizio idrico, fognario e del depuratore. Inoltre supporto nell’ambito 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e quindi nella manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; 

supporto in tutte le attività di protezione civile; b) nonché supporto nella gestione dell’attività e degli adempimenti in materia di innovazione 

tecnologica, da estendere sia a tutti i Servizi comunali che al territorio cittadino. 

Servizio 4 -, Ambiente e Beni Culturali: (1 P.O.): supporto nella gestione a tutela del territorio nei confronti di tutti gli agenti inquinanti ricadenti 

nella città, nella gestione del ciclo dei rifiuti, nell’individuazione di un servizio di trasporto sostenibile. 

Servizio 5 – Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio statale e marittimo: (1 P.O.): supporto nelle attività di gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare dell’ente e del demanio statale e marittimo, nonché nelle attività inerenti l’edilizia privata e nell’attuazione delle attività 

urbanistiche rientranti nel governo del territorio. 

 

 



 

2 

 

Servizio 6 – Commercio, Attività produttive e mobilità, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Trasporti, Sito e Trasparenza (1 P.O.): 

supporto nell’ambito delle attività di rilancio dell’immagine della città, attraverso lo sviluppo e l’incremento delle iniziative culturali, nonché 

mediante azioni di marketing e di aiuto alle imprese locali; supporto alle attività inerenti le politiche giovanili ed i trasporti; nonché attuazione delle 

politiche per la Trasparenza. 

Servizio 7 – Polizia Locale-Viabilità: (1 P.O.): supporto nell’ambito del Comando di Polizia Locale, Pronto intervento Tutela della città, lotta 

all’evasione, sicurezza, viabilità, logistica e segnaletica. 


