
SINDACO
Area di staff del Sindaco (*)

Segreteria Generale, an corruzione, 
trasparenza

Area affari generali, legale e 
contenzioso, poli che 
sociali, sport, cultura, 

turismo, pubblica istruzione 

Area lavori pubblici, 
manutenzioni, urbanis ca, 

edilizia privata, 
transizione ecologica

Area poli che del 
personale 

Area ambiente, 
protezione civile, 

polizia locale

Lavori pubblici

Manutenzione e verde pubblico

Transizione ecologica 
(poli che energe che e mobilità 
sostenibile, meccanismi compensa vi)

Urbanis ca

Edilizia privata

SUAPE

Demanio

Patrimonio

Monitoraggio opportunità 
finanziamento (MOF)
Poli che delle casa

Comando polizia locale

Pubblica istruzione

Sport

Cultura, biblioteca, turismo

Legale e contenzioso

Demografici (anagrafe, stato 
civile, leva, ele orale, sta s ca)

Protocollo

Programmazione

Ges one del bilancio, 
rendiconto

Tribu

Organismi partecipa  e 
controllo analogo

Transizione digitale

Sistemi informa vi/CED 

Controllo di ges one

Protezione da  - privacy

Organizzazione e ges one 
risorse umane (ges one 
giuridica ed economica)

Formazione del personale

Ciclo ges one rifiu

Bonifiche ambientali

Protezione civile - COC

Polizia locale *** e polizia 
amministra va

Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro

Servizi cimiteriali

Vigilanza urbanis ca

Commercio

Servizi sociali

Avvocatura (**)

Uff. gabine o del Sindaco

Comunicazione is tuzionale

(*) Staff del Sindaco - afferisce per la ges one meramente amministra va ai servizi degli organi is tuzionali
(**) Avvocatura - afferisce per la ges one meramente amministra va all'Area affari generali
(***) Polizia Locale - conserva la sua autonomia per le funzioni piche e afferisce alla ges one amministra va all'Area Ambiente, protezione civile, polizia locale

Controllo strategico
Controllo di qualità

An corruzione e trasparenza

Nucleo di Valutazione

Segreteria Sindaco

Randagismo

Messi comunali

Area programmazione, bilancio, 
tribu , partecipazioni,

sistemi informa vi, innovazione

Conservazione digitale

Tesoreria
Azioni posi ve

Relazioni sindacali
Volontariato civile

Organi is tuzionali

Segreteria generale e contra
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