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Allegato A) alla delibera di G.C. n. __ del 01/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° SETTORE – SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 
n. 12 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Funzionario D3 1 COPERTO 

 

 

1. Servizio Segreteria. 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni relative alla segreteria generale ed in particolare: 

- gestione del protocollo; 

- gestione rapporti con le associazioni del territorio e Università Popolare; 

- gestione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali; 

- servizio notificazione, affissione e pubblicazione degli atti sia interni che esterni; 

- gestione esecutiva attività contrattuale; 

- attività di segreteria del Sindaco e della Giunta comunale, con tenuta degli appuntamenti e gestione della 

corrispondenza; 

- cura dell’organizzazione, del protocollo del cerimoniale e delle spese di rappresentanza nelle 

manifestazioni a carattere istituzionale che si svolgono in città e l’eventuale presenza del Gonfalone; 

- gestione archivio corrente e storico; 

- gestione albo informatico; 

- progetti di stages professionali; 

- iniziative promozionali in campo economico; 

- gestione biblioteca comunale; 

- programmazione e gestione delle attività culturali; 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo – Ufficio Segreteria D1 
Art. 4,c. 1 

lett. b 

CCNL 2000 

part time 

1 COPERTO 

 

Istruttore Amministrativo – Ufficio 

Segreteria   
C 

Art. 4,c. 1 

lett. b 

CCNL 2000 

part time 

1 COPERTO 

Istruttore Amministrativo – Ufficio 

Segreteria - 
C 

Art. 4,c. 1 

lett. b 

CCNL 2000 

part time 

1 COPERTO 

Istruttore Amministrativo – Assistente 

di Biblioteca - 

C 1 VACANTE 

 

Collaboratore Professionale – Messo 

Notificatore 
B3 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale – 

Terminalista Ufficio Protocollo 
B3 1 

 
COPERTO 

 

Esecutore Amministrativo B1  

part time 

1 COPERTO 

Coadiutore amministrativo - biblioteca B1 
L.68/1999 

part time 

1 COPERTO 

 



2. Servizio istruzione, sport e sociale 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni relative al servizio istruzione, sport e cultura ed in particolare: 

- programmazione manifestazioni di carattere turistico e sportivo; 

- gestione rapporti con le associazioni sportive; 

- concessione palestre ad associazioni sportive; 

- gestione ufficio istruzione e assistenza scolastica; 

- gestione pratiche di iscrizione alla mensa ed al trasporto scolastico; 

- gestione dell’acquisto libri di testo per la scuola primaria;  

- gestione alloggi di E.R.P.  

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

    

Istruttore Amministrativo – Ufficio 

Istruzione 
C 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale – 

Terminalista 

Ufficio Istruzione 

B3 
Art. 4,c. 1 

lett. b 

CCNL 2000 

part time 

1 COPERTO 

 

 

3. Servizio contratti e commercio 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni relative ai servizi contratti e commercio ed in particolare: 

 
- predisposizione degli atti relativi a locazioni, concessioni, comodato dei beni immobili con istruttoria 

dell’Ufficio Patrimonio; 

- stipulazione e gestione dei contratti dell’ente e di quelli di assicurazione; 

- pianificazione commerciale; 

- piano degli orari; 

- collaborazione con SUAP dell’Unione dei Comuni Adige Guà; 

 
Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Amministrativo – Ufficio 

Contratti – Commercio 
C 1 COPERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° SETTORE – RAGIONERIA E FINANZE 

n. 10 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

FUNZIONARIO D3 1 VACANTE 
 

 

1. Servizio Finanziario  

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti la programmazione finanziaria e la gestione della 

contabilità. 

In particolare il servizio dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

- compiti ed adempimenti attribuiti dalla normativa vigente in capo al Servizio finanziario; 

- controllo di gestione; 

- controllo degli equilibri di bilancio; 

- gestione servizio economato; 

- tenuta dell’inventario beni mobili ed immobili; 

- società partecipate; 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 
 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo D1 1 COPERTO 

Istruttore Contabile  C 1 VACANTE 

Istruttore Contabile C 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale 

Terminalista 

B3           

Art. 4,c. 1 

lett. b CCNL 

2000 

part time 

1 COPERTO 

Collaboratore Professionale 

Terminalista 

B3          

Art. 4,c. 1 

lett. b CCNL 

2000 

part time 

1 COPERTO 

 

 

2. Servizio Risorse Umane 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni relative alla gestione economica e giuridica del personale 

dipendente. 

In particolare il servizio dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

- gestione economica, previdenziale, fiscale ed assistenziale del personale; 

- gestione stanziamenti di bilancio relativi alle spese per il personale e relativo controllo di gestione; 

- gestione pratiche relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, pagamento premio    

INAIL annuale;  

- cura del registro infortuni; 
- gestione giuridica del personale; 

- gestione procedure concorsuali e di selezione; 

- gestione procedimenti disciplinari; 

- gestione presenze; 

- adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni. 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal segretario generale a seconda delle necessità. 



 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo  D1 1 VACANTE 

 

 

3. Servizio tributi 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti la gestione dei tributi comunali. 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo  D1 1 VACANTE 

Istruttore Contabile  C 1 COPERTO 
Istruttore Contabile  C 1 VACANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° SETTORE – SERVIZI DEMOGRAFICI  

n. 7 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.  

FUNZIONARIO D3 1 VACANTE 

 

1. Servizi Demografici 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti la gestione dei servizi demografici ed in particolare: 

- anagrafe, stato civile, elettorale leva e statistica; 

- autocertificazioni ed autentiche; 

- servizio cimiteriale: assegnazione loculi, stipula contratti, operazioni cimiteriali; 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.  

Istruttore Direttivo – Stato Civile – 

Anagrafe/Elettorale 

D1 

 

1 VACANTE 

Istruttore Amministrativo – 

Anagrafe/Elettorale – Stato civile 

C 1 VACANTE 

 

Istruttore Amministrativo – 

Anagrafe/Elettorale – Stato Civile 

C 1 VACANTE 

 

Istruttore Amministrativo C 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale 

Terminalista 

B3 Art. 4,c. 1 

lett. B CCNL 

2000 
part time 

1 COPERTO 

Collaboratore Professionale 

Terminalista 

B3 Art. 4,c. 1 

lett. B CCNL 

2000 

part time 

1 VACANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° SETTORE –EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA –

PATRIMONIO – ECOLOGIA E AMBIENTE 

n. 5 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

FUNZIONARIO D3 1 

 

COPERTO 

 

1. Servizio Edilizia Privata 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti l’edilizia privata ed in particolare: 

- procedure autorizzative per l’edilizia privata; 

- verifiche e certificazioni di agibilità/abitabilità; 

- controllo e repressione degli abusi edilizi; 

- gestione pianificazione generale (varianti P.R.G., studi di settore, aggiornamenti cartografici e 

normativi); 

- gestione pianificazione attuativa (piani attuativi pubblici, coordinamento piani di iniziativa privata, 

piani speciali); 

- archivio urbanistico e cartografico;  

- pratiche per l'assegnazione del n° di matricola degli ascensori; 

- certificazioni di carattere urbanistico/edilizio/ambientale; 

- certificazioni e verifica idoneità alloggiativa; 

- impianti fotovoltaici censimento e comunicazioni; 

- procedura di deposito calcoli strutture in c.a., ferro, e precompresso; 

- gestione del patrimonio dell’ente: acquisti, alienazioni, istruttoria per locazioni, concessioni e 

comodati; 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo – Edilizia Privata D1 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale 

Terminalista 

B3 
part-time 

1 VACANTE 

 

 

2. Ecologia, Ambiente e Protezione Civile 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti  il servizio ecologia e ambiente e in particolare: 

- Procedura  ambientale; 

- Procedura per rilascio autorizzazione Plateatici / Occupazione suolo pubblico; 

- Procedura rilascio autorizzazione pubblicità sulle strade; 

- Ecocentro e attività inerenti il servizio rifiuti; 

- Gestione e manutenzione corsi d’acqua di competenza comunale e rapporti con gli enti e consorzi 

che hanno la competenza sui corsi d’acqua presenti nel territorio comunale. 

- Servizio di Protezione Civile; 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Tecnico – 

Ecologia/Protezione Civile 

C 1 COPERTO 

Condut. Macchine Operatrici 

complesse 

B3 1 VACANTE 

 



5° SETTORE –LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO 

n. 17 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

FUNZIONARIO D3 1 

 

COPERTO 

 

1. Servizio Opere Pubbliche 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti l’esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici in 

collaborazione con gli altri servizi del settore. 

In particolare il servizio dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

- programmazione delle opere pubbliche 

- convenzioni con i liberi professionisti per l’affidamento incarichi professionali di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza; 

- progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche; 

- gestione delle gare d’appalto; 

- procedure per l’assegnazione ed erogazione di contributi e finanziamenti; 

- procedure espropriative; 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Direttivo D1 1 VACANTE 

 

Istruttore Amministrativo  C 

 

1 COPERTO  

 

 

2. Servizio Manutenzione del Patrimonio 

 
Sono attribuite al servizio tutte le funzioni inerenti la gestione del patrimonio comunale ed in particolare: 

- manutenzione stabili ed immobili di proprietà comunale; 

- manutenzione strade e segnaletica stradale; 

- manutenzione edifici scolastici ed impianti sportivi; 

- manutenzione  impianti  illuminazione pubblica; 

- manutenzione spazi ed aree verdi; 

- gestione e manutenzione cimiteri; 

 

Altre funzioni più specifiche potranno essere attribuite dal responsabile del settore a seconda delle necessità. 

 
FIGURA PROFESSIONALE CAT.  N.   

Istruttore Tecnico  C 
Art. 4 co. 1 

lett. b CCNL 
2000  

part time 

1 COPERTO  

Istruttore Tecnico 

 

C 1 COPERTO 

Istruttore Amministrativo C 1 COPERTO 

Istruttore Tecnico – Capo Operai 

 

C 1 COPERTO 

Collaboratore Professionale – 

Elettricista 

B3 1 VACANTE 

 

Collaboratore Professionale – B3 1 VACANTE 



Muratore  

Esecutore Operaio Specializzato 
 

B1 1 COPERTO 

Esecutore Operaio Specializzato 
 

B1 1 COPERTO 

Esecutore Operaio Specializzato 
 

B1 1 COPERTO 

Esecutore Operaio Specializzato B1 1 VACANTE 

 

Esecutore Operaio Specializzato B1 1 VACANTE  

 

Operatore Addetto alle Pulizie B1 
part-time 

1 COPERTO 

Operatore Addetto alle Pulizie B1 
part-time 

1 COPERTO 

Operatore Addetto alle Pulizie B1 
L. 68/99 part- 

time 

1 COPERTO 

 

 

 


