ALLEGATO 4

TITOLARIO
I - Amministrazione generale
1. Legislazione e circolari esplicative
2. Denominazione, territorio e confini, toponomastica, (Confini territorio comunale,
Denominazione, Frazioni, Storia del Comune)
3. Statuto
4. Regolamenti
5. Stemma, gonfalone, sigillo (Bandiera del Comune, Bollo del Comune, Gonfalone, Stemma)
6. Archivio generale (Accesso agli atti, Albo Pretorio, Archivio, Atti notificati depositati e
pubblicati, Messi Comunali, Privacy, Protocollo, Pubblicità degli atti, Titolario)
7. Sistema informativo (Centro elaborazione dati CED, Sistemi operativi, Informatica, Istat,
Statistiche)
8. Informazioni e relazioni con il pubblico (Comunicazioni radio televisive, Sito Internet,
Sportello per i cittadini, Ufficio relazioni con il pubblico)
9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi (Anagrafe dell’organizzazione
servizio, Definizione delle competenze, Dipendenti, Politica del personale, Modifica orario
lavoro uffici, Orario lavoro, Organigramma, organizzazione uffici, Ufficio Legale)
10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale (Organizzazioni
di rappresentanza del personale, Rappresentanze sindacali, Sindacati)
11. Controlli esterni (Inchieste amministrative)
12. Editoria e attività informativo -promozionale interna ed esterna (Giornali, Riviste pubblicate
dal Comune)
13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti (Bandiera Europea e
Statale, Decorazioni militari, feste civili e religiose, feste nazionali, Onorificenze civili)
14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali (Chiese, gemellaggi)
15. Forme associative per l’esercizio di funzioni e servizi (acquedotto gestione esterna,
Associazione dei Comuni, Aziende municipalizzate e SpA, Consorzi di Bonifica, Consorzi)
16. Area e città metropolitana
17. Associazionismo e partecipazione (Confraternite religiose, Pro Loco, Libere forme
associative, Partiti politici, Volontariato, Società Mutuo Soccorso, Società Sportive)

II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia

1. Sindaco
2. Vice-Sindaco
3. Consiglio (Consiglieri, Consiglio)
4. Presidente del Consiglio
5. Conferenza dei Capogruppo e Commissioni del Consiglio
6. Gruppi Consiliari
7. Giunta
8. Commissario Prefettizio e Straordinario
9. Segretario e Vicesegretario
10. Direttore Generale e Dirigenza
11. Revisori dei conti
12. Difensore Civico
13. Commissario ad Acta
14. Organi di Controllo Interni
15. Organi Consultivi
16. Consigli Circonscrizionali
17. Presidenti di Consigli Circonscrizionali

18.
19.
20.
21.
22.

Organi Esecutivi Circonscrizionali
Commissioni dei Consigli Circonscrizionali
Segretari delle Circoscrizioni
Commissario ad Acta delle Circoscrizioni
Conferenza dei Presidenti di Quartiere

III - Risorse umane
1.
2.
3.
4.

Concorsi, selezioni, colloqui
Assunzioni e cessazioni
Comandi e distacchi; mobilità (Mobilità da e per altri enti, distacchi dei dipendenti)
Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni (delega funzioni per Ufficiali anagrafe,
ufficiale ufficio elettorale, ufficio stato civile, ordini di servizio e missioni dipendenti)
5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6. Retribuzioni e compensi
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi (Previdenza)
8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Prevenzione infortuni, sicurezza su
lavoro, visite mediche ai dipendenti)
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
11. Servizi al personale su richiesta (Mensa per i dipendenti)
12. Orario di lavoro, presenze e assenze (Maternità, modifica orario di lavoro individuale, orario
per lavoro singolo dipendente, orario di lavoro flessibile, part-time, permessi dei dipendenti,
modifica orario di lavoro, scioperi del personale)
13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14. Formazione e aggiornamento professionale
15. Collaboratori esterni (Contrattisti, Obiettori di coscienza, personale avventizio)

IV - Risorse finanziarie e patrimonio
1. Entrate (Addizionale comunale IRPEF, diritti di segreteria, ICI, rimborso ICI, imposte
comunali, oneri di urbanizzazione, TARSU, COSAP)
2. Uscite (Bollette pagamento, pagamento ratei dei mutui, fatture, retribuzione incarichi
professionali, spese mensa e scuole, note di accredito)
3. Partecipazioni finanziarie (Azioni, partecipazioni azionarie)
4. Bilancio preventivo, variazioni di bilancio, verifiche contabili (Controllo di gestione, verifiche
di cassa)
5. Piano esecutivo di gestione (PEG)
6. Rendiconto della gestione(Conti consuntivi, rendiconto di gestione)
7. Adempimenti fiscali (Pagamento IVA)
8. Inventari e consegnatari dei beni
9. Beni immobili (Proprietà comunali, compravendita immobili, concessioni cimiteriali,
dismissione di immobili, donazione beni immobili, gestione e concessione impianti sportivi,
occupazione suolo pubblico)
10. Beni mobili (Acquisto automobili, manutenzione, donazione beni mobili, furti negli uffici,
acquisto Personal Computers, mobili, acquisto mobili per uffici e concessione in uso,
acquisto riviste, acquisto segnaletica stradale)
11. Economato (acquisto materiale di consumo, cassa economale, pulizia degli uffici comunali,
spese economali postali)
12. Funzionamento Uffici (Abbonamento periodici, acquisto G.U., giornali, acquisto cancelleria,
riscaldamento uffici, sgombero neve, stampati, traslochi, vestiario)
13. Oggetti smarriti e recuperati
14. Tesoreria

15. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate (Agenzie riscossione tributi,
esattoria, riscossione imposte, incarico di Tesoreria, convenzioni per riscossione imposte,
Tesoreria)
16. Pubblicità e pubbliche affissioni (Tassa affissioni)

V - Affari legali
1. Contenzioso (Cause e liti, incarichi a legali, ricorsi a provvedimenti tributari)
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni (Assicurazioni degli immobili,
assicurazione responsabilità del personale, automobili assicurazione RC)
3. Pareri e consulenze (Pareri legali)

VI - Pianificazione e gestione del territorio
1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti (PRG e varianti al PRG)
2. Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale (Certificati destinazione
urbanistica)
3. Opere Pubbliche (Realizzazione di OO. PP.)
4. Edilizia Privata (Controlli cantieri lavoro privati, costruzione e restauro chiese,
comunicazioni di natura edilizia, concessione edilizia, condoni edilizi, ordinanze demolizioni
di immobili, demolizioni edilizie, denunce di inizio attività, pratiche edilizie, verde privato,
rilevazione violazioni edilizie)
5. Edilizia pubblica (Acquisto aree per edilizia residenziale pubblica, eliminazione barriere
architettoniche, costruzione case popolari, costruzione edilizia residenziale pubblica)
6. Catasto
7. Viabilità
8. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo
9. Protezione civile ed emergenze

VII - Servizi alla persona
1. Diritto allo studio e servizi (Borse di studio, buoni acquisto per libri, mensa scolastica,
trasporti scolastici)
2. Asili nido e scuola materna
3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività (Giochi della
Gioventù, obbligo scolastico)
4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale (corsi di
formazione ed aggiornamento per dipendenti, formazione ed orientamento al lavoro,
orientamento professionale)
5. Istituti culturali, Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc. (promozione e
sostegno istituzioni scolastiche)
6. Attività ed eventi culturali (Feste e sagre, feste nazionali religiose e popolari, festa patrono)
7. Attività ed eventi sportivi
8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale,
Piani di Zona (Associazione SS.SS., AUSER)
9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio (tossicodipendenza)
10. Informazione, consulenza ed educazione civica (informagiovani, sportello assistenza per
cittadini stranieri)
11. Tutela e curatela di incapaci (Adozioni di minori, affidamento familiare minori, tutela
anziani)

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici (Assistenza anziani, assistenza
domiciliare, benefici economici categorie deboli, case di riposo, centro di accoglienza,
assistenza extracomunitari, assistenza inabili, invalidi, assistenza minori, orfanotrofi,
telesoccorso)
13. Attività ricreativa e di socializzazione (Centri ricreativi anziani, soggiorni climatici anziani,
centri estivi)
14. Politiche per la casa (Assegnazione case popolari, edilizia residenziale pubblica)

VIII - Attività economiche
1. Agricoltura e pesca (Agricoltura, allevamento, coltivatori, contributi agricoli, pescicoltura,
viticoltura)
2. Artigianato
3. Industria
4. Commercio (Commercio fisso e ambulante, distributori di benzina, esercizi commerciali,
esercizi pubblici, licenze di commercio, svendite, vendite promozionali, vendite sottocosto)
5. Fiere e mercati
6. Esercizi turistici e strutture ricettive (Agriturismi, turismo strutture)
7. Promozione e Servizi (Promozione del territorio, promozione turismo)

IX - Polizia locale e sicurezza pubblica
1.
2.
3.
4.

Prevenzione ed educazione stradale
Polizia stradale (vigilanza circolazione stradale, incidenti stradali, vigili urbani)
Informative
Sicurezza e ordine pubblico (Armi da fuoco, atti vandalici, autonoleggio, permesso
somministrazione bevande alcoliche, carburante distributori e depositi, cinematografi,
circhi, esercizi pubblici autorizzazioni di PS, facchini, fogli di via obbligatori, fuochi
d’artificio, giochi leciti autorizzazioni, guardie giurate, guardie notturne, mestieri girovaghi,
obbligati al soggiorno, ordine pubblico, persone socialmente pericolose, polizia
amministrativa, polveri e materiali esplodenti, porto d’armi, ricetrasmittenti, scioperi nel
territorio di competenza, sicurezza pubblica, spettacoli viaggianti, teatri privati, controlli
terrorismo, tutela incolumità pubblica)

X - Tutela della salute
1. Salute e igiene pubblica (epidemie, igiene pubblica, malattie infettive, permessi sanitari
panifici, pareri igienico sanitari settore edilizio, vaccinazioni)
2. Trattamento Sanitario Obbligatorio
3. Farmacie
4. Zooprofilassi veterinaria (lotta alle zanzare, derattizzazione, macellazioni)
5. Randagismo animale e ricoveri (Animali randagi, cani randagi, canile)
XI - Servizi demografici
1.
2.
3.
4.

Stato Civile
Anagrafe e certificazioni
Censimenti
Polizia mortuaria e cimiteri (Cimiteri, estumulazioni, esumazioni, polizia mortuaria, referti
necroscopici)

XII - Elezioni ed iniziative popolari
1. Albi elettorali (Albo degli scrutatori)
2. Liste elettorali
3. Elezioni (Amministrative, politiche, europee, presentazione candidature elettorali,
propaganda elettorale)
4. Referendum (Propaganda elettorale referendum)
5. Istanze, petizioni e iniziative popolari

XIII - Leva militare
1.
2.
3.
4.

Leva (Formazione liste di leva, consegna congedi)
Ruoli matricolari (Fogli di congedo, fogli matricolari, ruoli matricolari)
Caserme, alloggi e servitù militari (Caserme, esercitazioni militari)
Requisizioni per utilità militari

XIV - Oggetti diversi
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