
Allegato “B”  alla Deliberazione della Giunta comunale n. …del 30 dicembre 2020 

FUNZIONIGRAMMA 

Elencazione, indicativa e non esaustiva, delle principali linee funzionali del Comune di 

Villacidro 

 
Funzioni strumentali comuni a tutti i Servizi 
 

1. Redazione ed approvazione degli schemi di contratto attinenti ai singoli Servizi per la 
successiva attività del competente servizio contratti (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: di appalto, concessione, cessioni bonarie, transazioni giudiziali ed extra giudiziali, 
ecc;) 

2. Redazione decreti, atti di nomina ed ordinanze del Sindaco, nelle materie di competen-
za del Servizio 

3. Redazione di atti deliberativi e determinazioni, anche tramite sistema informatico 
4. Gestione delle presenze (autorizzazioni, permessi, ecc;) anche tramite sistema informa-

tico 
5. Protocollazione in uscita, per quanto di competenza dei singoli Servizi, tramite sistema 

informatico 
6. Rapporti con le autorità esterne coinvolte nell’attività del Servizio 
7. Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti comunali di competenza del Servizio 

nonché di quelli espressamente indicati nel funzionigramma 
8. Espletamento delle gare d’appalto, mediante predisposizione del Capitolato Tecnico, e 

compartecipazione attiva per la predisposizione di ogni atto presupposto e conseguen-
te, relativa all’affidamento all’esterno di attività, servizi o forniture pertinenti al Servizio 

9. Partecipazione attiva, di concerto con il Responsabile del Servizio sistemi informatici, 
all’individuazione e messa a punto dei software gestionali di pertinenza del Servizio 

10. Collaborazione attiva per ogni attività inerente alla predisposizione e gestione del Do-
cumento Unico di Programmazione, del Bilancio di previsione, del Piano esecutivo di 
gestione e del Piano della performance 

11. Predisposizione del Piano esecutivo di gestione per quanto di competenza 
12. Richieste variazioni di Peg/Bilancio per quanto di competenza 
13. Gestione del PEG con proposte di programma di entrate e spese 
14. Verifica e gestione residui attivi e passivi per quanto di competenza 
15. Verifica e gestione delle entrate per quanto di competenza 
16. Affiancamento e formazione del personale sulle attività del Servizio 
17. Partecipazione alle Commissioni consiliari di competenza anche con funzioni di verba-

lizzazione 
18. Autorizzazione per i dipendenti del Servizio dello straordinario 
19. Gestione nella fruizione delle ferie, missioni e partecipazione a corsi e convegni 
20. Individuazione del contenuto da inserire nei comunicati stampa del Servizio e trasmis-

sione dello stesso all'Ufficio competente per la comunicazione istituzionale 
21. Rappresentazione all'Ufficio Contenzioso di tutti gli elementi necessari alla tutela 

dell'Ente nelle cause legali relative alle competenze del Servizio 
22. Cura e predisposizione di tutti gli atti relativi all’accesso agli atti comunali afferenti ai 

settori di propria competenza ai sensi della legge 241/1990 
23. Cura delle procedure di assegnazione locali (stipula contratto di locazione e sua gestio-

ne, compreso il pagamento del canone) destinati esclusivamente o prevalentemente al-
le attività di competenza del Servizio 



24. Richiesta all'Ufficio Contratti lo svincolo delle cauzioni definitive relative ai contratti di 
competenza 

25. Predisposizione degli atti per la partecipazione dell'Ente a forme associative, Consorzi, 
S.p.a., nelle materie di propria competenza 

26. Procedure inerenti le attività progettuali per l’ottenimento di finanziamenti pubblici 
27. Gestione di finanziamento pubblici e verifica situazione contabile dei progetti 
28. Attività di aggiornamento continuo attraverso la consultazione del sito regionale ed 

estrapolazione procedure di pertinenza 
29. Trasmissione al Servizio competente per la Trasparenza dei dati, atti e informazioni ri-

chiesti ai sensi della disciplina vigente riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

30. Collaborazione attiva con il datore di lavoro per ogni attività inerente l’applicazione del 
D.Lgs; 81/2008 e s.m.i 

31. Analisi, studi e rilevazioni di dati pertinenti al Servizio di competenza, finalizzati allo 
svolgimento delle attività istituzionali, ivi comprese le attività di controllo di gestione, tra-
sparenza, programmazione, statistiche ecc. 

32. Collaborazione attiva col Servizio contenzioso anche di individuazione del legale, 
d’intesa col Sindaco e col Responsabile del Ufficio contenzioso, cui conferire incarichi di 
patrocinio, tra quelli presenti nell’Albo comunale; interfaccia col legale e con l’Ufficio 
contenzioso, ogni qual volta gli sia richiesto, anche mediante la cura di relazioni a sup-
porto della strategia difensiva, informazioni, valutazioni, pareri e documenti necessari 
alla difesa del Comune 

33. Procedure d’appalto per l’affidamento all’esterno delle forniture di attrezzature e arredi 
nelle materie di competenza  

34. Adempimenti che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti o gli altri atti di organizzazione as-
segnano alla competenza dirigenziale generale del capo Servizio 
 
 

1° SERVIZIO 
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI 

DEMOGRAFICI ED ELETTORALE 
 

A. UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
1. Predisposizione atti inerenti la nomina /investitura/ dimissioni del Sindaco 
2. Predisposizione atti inerenti la nomina/investitura/dimissioni degli Assessori con relative 

deleghe   
3. Predisposizione atti inerenti la nomina/ investitura/dimissioni dei Consiglieri Comunali e 

componenti Commissioni consiliari 
4. Designazione, nomina di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni Li-

quidazione indennità di carica al Sindaco e agli Amministratori 
5. Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti dovuti a cariche pubbliche 
6. Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali 
7. Pagamento delle missioni e delle quote di partecipazione a corsi e convegni per gli 

amministratori per ragioni istituzionali 
8. Cura e predisposizione delle certificazioni ai Consiglieri comunali, ai componenti le 

commissioni, agli amministratori comunali 
9. Gestione proposte di deliberazione della Giunta Comunale 
10. Gestione proposte di deliberazione del Consiglio Comunale 
11. Protocollazione in entrata di tutta la corrispondenza pervenuta all'ente 
12. Protocollazione in partenza degli atti dei propri uffici di competenza 
13. Pubblicazione Atti nell'albo Pretorio 



14. Predisposizione /modifica dello Statuto Comunale 
15. Predisposizione /modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comuna-

le 
16. Predisposizione /modifica del Regolamento per le riprese audio - video in diretta 

streaming delle sedute consiliari 
17. Predisposizione /modifica del Regolamento sui procedimenti amministrativi 
18. Predisposizione /modifica del Manuale di gestione del protocollo 
19. Registrazione delle Determinazioni di tutti i Servizi dell'Ente 
20. Cura e predisposizione di tutti gli atti relativi alla liquidazione dei diritti di rogito 
21. Cura la gestione dell'Archivio comunale (tenuta dei registri, affidamento servizio rior-

dino, selezione e scarto documenti etc.) 
22. Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali 
23. Affidamento servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore in dotazione a tutti i 

servizi dell'Ente 
24. Notificazioni atti dell'Ente, per conto di terzi e atti giudiziari 
25. Decreti di nomina Responsabili Posizioni Organizzative 
26. Affidamento servizio di trascrizione registrazioni sedute Consiglio e Commissioni 
27. Rilascio autorizzazioni per utilizzo sale di rappresentanza (consiglio com.le, Mediate-

ca, etc.) 
28. Contributi per canone di locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro 
29. Liquidazione quote associative Comune  
30. Affidamento e gestione servizi postali dell'Ente - Poste Italiane e Poste Private (liqui-

dazioni – controllo servizio svolto); 
31. Gestione dell’Ufficio delle relazioni con il pubblico  
32. Cura delle Relazioni con il pubblico, rapporti con gli organi di stampa, radio e televi-

sioni private e pubbliche e coordinamento delle campagne di informazione 
 

B. UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
33. SIUSS - implementazione banca dati INPS per contributi e interventi di competenza 
34. Cura e predisposizione degli atti per contributo alle famiglie per l'acquisto dei libri di 

testo, per anno scolastico di riferimento, per gli studenti delle Scuole Medie e Superiori 
ai sensi dell'art. 27 - L. 448/98 compresa la predisposizione e invio relativo rendiconto 
alla RAS 

35. Cura e predisposizione degli atti per contributo alle famiglie per la Borsa di studio re-
gionale scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado ex L.R. 5/2015 compresa la predi-
sposizione e invio rendiconto alla RAS 

36. Cura e predisposizione degli atti per contributo alle famiglie per Rimborso spese 
viaggio scuole superiori ai sensi della L.R. 31/84 

37. Cura e predisposizione degli atti per assegnazione Borse di studio per merito scola-
stico diplomati scuole medie e scuole superiori 

38. Cura e predisposizione degli atti per fornitura Libri di testo scuole elementari ai sensi 
dell'art. 156 del D.L.VO 297/1994 

39. Cura e predisposizione degli atti ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/1996 ai fini dell'as-
segnazione risorse per il funzionamento Istituto Comprensivo n. 1 

40. Cura e predisposizione degli atti ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/1996 ai fini dell'as-
segnazione risorse per il funzionamento Istituto Comprensivo n. 2 

41. Cura e predisposizione degli atti con riguardo a Borsa di studio nazionale per Scuole 
Superiori ex D. lgs. 63/2017 

42. Cura e predisposizione degli atti per contributo straordinario per alunni ipovedenti e 
relativa elaborazione e trasmissione alla RAS del rendiconto 

43. Atti di acquisti arredi e strumenti didattici per gli Istituti Comprensivi 



44. Collaborazione attività didattiche rivolte ai ragazzi 
45. Contributi alle scuole per il diritto allo studio 
46. Predisposizione atti per contributi per il diritto allo studio con le scuole dell'infanzia 

private ex Convenzione del 1985 
47. Predisposizione/modifica del Regolamento Comunale per il funzionamento del servi-

zio mensa scolastica 
48. Gara d'appalto del servizio di Refezione Scolastica 
49. Procedimento di determinazione tariffe comunali per servizi a domanda individuale 

per il settore pubblica istruzione 
50. Recupero morosità pregresse 
51. Cura tutte le attività inerenti la gestione, il controllo, il monitoraggio della mensa sco-

lastica – sopralluoghi periodici con relativi verbali 
52. Cura e predisposizione degli atti per rimborsi alle famiglie per somme indebitamente 

pagate 
53. Cura e predisposizione atti per elaborare/modificare la tabella dietetica previamente 

concertata con la Scuola e approvata dalla ASL 
54. Costituzione, decadenza, sostituzione componenti Commissione Mensa 
 

C. UFFICIO SPORT 
55. Procedimento di determinazione tariffe comunali e servizi a domanda individuale per 

il settore sport 
56. Assegnazione alle Associazioni richiedenti degli spazi sportivi e calendarizzazione 

annuale dell'utilizzo degli spazi sportivi 
57. Cura e predisposizione degli atti ai sensi della L.R. 17/1999 ai fini della ripartizione 

dei contributi in favore delle Associazioni sportive 
58. Gare e autorizzazioni di concessione in gestione di impianti sportivi 
59. Istituzione e aggiornamento Albo comunale delle associazioni sportive 
60. Atti di acquisto arredi e attrezzature per impianti sportivi 
61. Fornitura e manutenzione defibrillatori per tutti gli impianti sportivi comunali 
62. Verifica e sollecito pagamento morosità impianti sportivi 
63. Regolamento concessione contributi alle Associazioni sportive, attività di coordina-

mento e raccordo con gli altri Servizi 
64. Predisposizione atti inerenti la concessione patrocinio (Associazioni sportive) 
65. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici e assegnazione di contributi per ini-

ziative e manifestazioni sportive 
 

D. UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE 
66. Cura e aggiornamento dell’anagrafe della popolazione e dei pensionati  
67. Cura e aggiornamento dell’anagrafe degli stranieri comunitari ed extracomunitari 
68. Cura e aggiornamento dei domicili anagrafici  
69. Studio della normativa e definizione delle varie fasi della procedura per le pratiche 

migratorie dei cittadini italiani e comunitari compreso la verifica dei requisiti, il rilascio 
dei certificati e gli attestati di soggiorno 

70. Comunicazioni e risposte alle Pubbliche Amministrazioni gestori dei dati dei cittadini 
71. Predisposizione modulistica e gestione delle variazioni anagrafiche 
72. Gestione della procedure dell'aggiornamento anagrafico dei dati della patente e il li-

bretto di circolazione in seguito a variazione anagrafica 
73. Cura, aggiornamento e gestione dell’AIRE 
74. Procedure inerenti le iscrizioni e le cancellazioni degli italiani residenti all'estero 
75. Cura e gestione dei rapporti con i Consolati 



76. Gestione delle procedure per il rilascio delle carte d’identità dei residenti, dei non re-
sidenti, compreso il pagamento delle stesse e il ritiro presso la prefettura di Cagliari 

77. Gestione dei diritti di segreteria delle carte d’identità compreso la rendicontazione e il 
versamento in Banca 

78. Gestione archivi anagrafici dello stato civile ed dell’elettorale 
79. Procedure inerenti lo studio e la gestione degli atti di stato civile relativi alla nascita 

della persona fisica 
80. Procedure inerenti lo studio e la gestione degli atti di stato civile relativi alla ricono-

scimento della persona fisica 
81. Procedure inerenti lo studio e la gestione degli atti di stato civile relativi al matrimonio 
82. Procedure inerenti lo studio e la gestione degli atti di stato civile relativi al decesso 

della persona fisica 
83. Procedure inerenti lo studio e la gestione degli atti di stato civile relativi alla cittadi-

nanza  
84. Predisposizione e gestione modulistica per gli atti inerenti le adozioni in genere 
85. Procedura inerenti la rettifica del nome ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 396/2000 
86. Statistica anagrafica mensile su tutti i movimenti dei cittadini 
87. Attività di sportello per il rilascio di tutte le certificazioni inerenti i servizi demografici 
88. Gestione delle procedure inerenti il passaggio di proprietà delle auto, compreso la 

tenuta del repertorio 
89. Servizio a domicilio per le dichiarazioni inerenti le carte d’identità di cittadini non 

deambulanti 
90. Ricezione e autentica di firme per procedure di iniziativa popolare 
91. Procedure inerenti la toponomastica e l’attribuzione della numerazione civica 
92. Gestione di tutte le procedure inerenti il censimento dell’agricoltura 
93. Gestione di tutte le procedure inerenti il censimento della popolazione 
94. Procedure inerenti la selezione e la formazione della graduatoria per i rilevatori 

ISTAT e rilevatori censuari 
95. Studio e gestione di tutte le procedure inerenti la materia elettorale 
96. Gestione delle procedure elettorali in tutte le consultazioni 
97. Gestione amministrativa di tutta l'organizzazione elettorale 
98. Gestione Albo degli scrutatori, Gestione Albo dei Presidenti, Gestione Albo dei Giu-

dici Popolari 
99. Gestione di tutta la procedura amministrativa e contabile dei fondi relativi al contribu-

to forfettario degli italiani residenti all'estero compreso il ritiro in banca, la rendicontazio-
ne alla RAS e la responsabilità contabile dei fondi 

100. Supporto accertamenti richiesti da Equitalia e Forze dell’ordine 
101. Rendicontazione spese consultazioni elettorali 
102. Statistica 
103. Leva Militare 
 
 

2° SERVIZIO 
SISTEMI INFORMATICI, SUAPE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO E 

SPETTACOLO 
 

A. UFFICIO SISTEMI INFORMATICI   
1. Attività di pianificazione, implementazione, gestione e sviluppo dei sistemi informatici 

dell’Ente 



2. Redazione di progetti, convenzioni e adozione dei provvedimenti amministrativi per la 
gestione di acquisti e servizi informatici di concerto con i responsabili di Servizio inte-
ressati 

3. Sicurezza informatica 
4. Amministrazione della piattaforma informatica del portale Internet 
5. Amministrazione sistemistica dei sistemi server, dei sistemi di cablaggio strutturato e 

delle linee di trasmissione fonia/dati 
6. Supporto agli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni 
7. Amministrazione dei sistemi di produttività individuale (postazioni di lavoro hardware e 

software Intranet e posta elettronica) 
8. Supporto nella gestione delle applicazioni in uso nell’Ente e database 
9. Gestione sicurezza dati e sottosistemi (Gestione degli adempimenti relativi al trattamen-

to dei dati personali - procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei 
sotto-sistemi) 

10. Supervisione delle scelte del software applicativo, consulenza informatica e telematica 
in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici 

11. Analisi dei fabbisogni manutentivi e predisposizione dei contratti di manutenzione ordi-
naria degli apparati hardware  

12. Istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa agli utenti del sistema infor-
matico 

13. Formazione costante del personale dell'Ente su utilizzazione degli applicativi informatici 
14. Studio, progettazione, appalto e gestione dei sistemi di videosorveglianza ed antiintru-

sione 
15. Affidamento gestione dei contratti della telefonia fissa (attivazione, dismissione, visione 

e liquidazione fatture etc.) e gestione della rete di fonia (centrale telefonica) 
16. Affidamento e la gestione dei contratti della telefonia mobile (attivazione, dismissione, 

visione e liquidazione fatture etc.) 
17. Gestione ADSL Tiscali sedi comunali e Ippodromo 
18. Adeguamento costante della struttura del sito internet istituzionale agli obblighi imposti 

dalla normativa vigente e pubblicazione dei dati, atti e informazioni trasmessi all'Ufficio 
Trasparenza dagli altri Servizi dell'Ente 

19. Comunicazione  
20. Sviluppo delle attività previste dal piano di comunicazione istituzionale 
21. Progettazione esecutiva campagne di comunicazione istituzionale 
22. Redazione delle news del portale istituzionale e invio periodico della newsletter agli 

iscritti al servizio 
 

B. UFFICIO SUAPE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
23. Gestione di tutti i flussi in entrata ed in uscita delle pratiche SUAPE 
24. Procedure e/o comunicazioni con monitoraggio costante sul rispetto della tempistica 

dello sportello SUAPE 
25. Gestione pratiche in conferenza dei servizi con indizione e pubblicazione sul sito istitu-

zionale, redazione dei relativi verbali ed emissione del provvedimento unico  
26. Verifica formale della documentazione allegata alle DUA a zero giorni, a trenta giorni, in 

conferenza dei servizi, in accertamento di conformità 
27. Controllo di merito documentale sulla verifica di primo livello delle pratiche a zero, a 

trenta giorni, in conferenza dei servizi e in accertamento di conformità 
28. Controllo ispettivo di secondo livello 
29. Invio agli enti e servizi competenti delle pratiche in accertamento di conformità 
30. Procedimenti e rilascio documentazioni relative al Commercio fisso al dettaglio  
31. Procedimenti e rilascio documentazioni relative alle Attività agricole 



32. Procedimenti e rilascio documentazioni relative alle Attività artigianali 
33. Procedimenti e rilascio documentazioni relative alle Attività industriali 
34. Procedimenti e rilascio documentazioni relative alle Attività di servizi 
35. Gestione rilascio autorizzazioni punti vendita esclusivi e non esclusivi 
36. Studio e gestione di tutto il procedimento e rilascio documentazioni relative al commer-

cio su aree pubbliche scoperte e coperte, mercati rionali e posteggi isolati 
37. Procedimenti e rilascio documentazioni relative alla gestione del Mercato Civico 
38. Vendite promozionali e di liquidazioni e vendite sottocosto  
39. Orari di attività degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei locali di trattenimen-

to e svago 
40. Autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
41. Autorizzazioni per pubblici spettacoli viaggianti  
42. Convocazione conferenza di servizi pratiche attività produttive 
43. Autorizzazione cartelli pubblicitari e indicatori attività produttive  
44. Eventi fieristici e sagre: gestione di competenza assegnazione posteggi e rilascio auto-

rizzazioni di suolo pubblico 
45. Gestione di tutte le procedure inerenti il Mercato settimanale 
46. Cessazione di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale o professionale soggetta all'acqui-

sizione di un qualsiasi titolo abilitativo per l'esercizio 
47. Assegnazione di aree per chioschi (approvazione e pubblicazione bando, assegnazione 

aree stipula e gestione del contratto) 
 

C. UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO 
48. Eventi ed iniziative di promozione della cultura del territorio, delle attività culturali, scien-

tifiche, storiche, artistiche, gestione e valorizzazione dei beni culturali 
49. Bando e procedure di concorso per le scuole “Rappresenta il tuo Natale” 
50. Promozione istituzionale dei beni turistici del patrimonio culturale 
51. Sviluppo dell'offerta turistica in collaborazione con altri Enti 
52. Regolamento concessione contributi alle associazioni 
53. Gestione e aggiornamento Albo associazioni culturali 
54. Cura e predisposizione di tutte le attività inerenti la gestione di strutture destinate ad at-

tività culturale 
55. Gestione Scuola Civica di Musica (richiesta contributo - rendiconto – delibere approva-

zione piano spesa- selezione pubblica Direttori e docenti etc.) 
56. Contributo per adesione a Città terra cruda 
57. Contributo per adesione a Città dell'olio 
58. Contributo per adesione a Cammino di Santa Barbara 
59. Contributo a Fondazione Giuseppe Dessì 
60. Contributo a Università della Terza Età 
61. Cura e predisposizione di tutte le attività inerenti l'appalto per la gestione di strutture tu-

ristiche 
62. Cura e predisposizione di tutte le attività inerenti l'appalto per la concessione in gestio-

ne di strutture destinate ad attività culturali 
63. Gestione e controllo del servizio di erogazione delle informazioni turistiche/culturali 
64. Concessione annuale contributi Feste paesane mediante avviso pubblico 
65. Concessione contributi Associazioni per Eventi Storicizzati 
66. Concessione contributi Associazioni per Estate Villacidrese  
67. Concessione contributi Associazioni per Autunno Villacidrese  
68. Concessione contributi Associazioni per manifestazioni “Dicembre con noi” 
69. Concessione contributi per Tesi di Laurea “Xedri de Leni” 

 



D. UFFICIO BIBLIOTECA 
70. Gestione della biblioteca comunale, mediateca e relative attività di promozione 
71. Servizio di apertura al pubblico per la consultazione libri e multimedia 
72. Gestione di conferenze ed eventi, proiezione film e recensioni librarie 
73. Gestione delle pratiche per la richiesta di contributi alla RAS 
74. Procedure relative l'acquisto di beni e attrezzature informatiche per il funzionamento 

della biblioteca e della mediateca 
75. Attività inerenti la partecipazione al Sistema Bibliotecario Monte Linas 
76. Affidamento servizio di Promozione alla lettura 
77. Gestione del procedimento della “Banca dei saperi villacidresi” 

 
 

3° SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 

A. UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA  
1. Bilancio di previsione finanziario, Documento Unico di Programmazione (nota integrati-

va e allegati vari) 
2. Elaborazione Piano Esecutivo di Gestione  
3. Trasmissione del bilancio di previsione e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della L. 
31/12/2009, n. 196. 

4. Gestione del bilancio: accertamenti - impegni, emissione ordinativi di incasso e paga-
mento, variazioni di bilancio e variazioni di PEG, fondo pluriennale vincolato: costituzio-
ne monitoraggio e variazione nel rispetto del principio contabile applicato 4.1 e 4.2, mo-
nitoraggio situazione di cassa  e rapporti con la tesoreria, supporto rendiconti di settore, 
rendiconti somme vincolate, verifiche situazioni di cassa 

5. Tenuta contabilità economico patrimoniale e predisposizione nota integrativa-
registrazioni scritture di rettifica-integrative partita doppia- conto economico-stato patri-
moniale - 

6. Tenuta contabilità finanziaria- registrazione fatture impegni accertamenti- mandati di li-
quidazione -reversali di incasso; 

7. Controllo preventivo di regolarità contabile su tutti gli atti che hanno dei riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente- espressione 
parere -relazioni  

8. Segnalazione di situazioni di mancato equilibrio di bilancio (revisore, Corte dei conti 
sez. reg., Presidente consiglio, Sindaco) 

9. Variazioni di Bilancio Dlgs 267/2000 art. 175 e art. 187 e principi contabili 
10. Predisposizione relazione fine mandato  (art. 4 commi 1-2  d.lgs. 149/2011) 
11. Predisposizione relazione inizio mandato (art. 4-bis d.lgs. 149/2011) 
12. Rendiconto di gestione: elaborazione di documenti contabili e relazione della giunta  
13. Certificazione ministeriale al bilancio: redazione -creazione certificato BDAP 
14. Certificazione ministeriale al conto: redazione- creazione certificato BDAP 
15. Certificazioni costi della politica- per regione e corte dei conti 
16. Debiti fuori bilancio: certificazione  e inoltro segnalazioni alla Corte dei conti e al Revi-

sore dei conti 
17. Piano ammortamento mutui- e liquidazione 
18. Procedure nomina organo revisione-Delibera consiglio 
19. Gestione SIOPE plus (codifica creditori e debitori, controllo modalità di pagamento e 

forme di accredito), firma digitale, trasmissione online distinta, controllo flussi gestiti dal 
tesoriere servizio tesoreria 



20. Acquisizione beni e servizi tramite CONSIP e MEPA e Centrale di committenza regio-
nale 

21. Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria 

22. Determinazioni di incasso entrate 
23. Mandati e ordini di incasso sulla base di liquidazioni e di accertamenti 
24. Emissione procedura contrazione mutui: calcolo della capacità di indebitamento 

dell'Ente ai fini dell'accensione di nuovi mutui nel rispetto dei vincoli imposti dalla nor-
mativa di riferimento- certificazione 

25. Gara individuazione tesoriere comunale: gestione rapporti 
26. Parificazione rendiconti agenti contabili ed invio Corte dei conti SIRECO 
27. Conto di gestione agenti contabili di fatto - approvazione 
28. Iter approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto 
29. Esercizio provvisorio fino alla Deliberazione del bilancio. 
30. Anticipazioni di tesoreria 
31. Verifica di cassa trimestrale di cassa 
32. Notifica al tesoriere della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle 

somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e relativi oneri 
33. Gestione finanziaria relativa alle somme disponibili sui c.c.p.  
34. Riaccertamento ordinario dei residui 
35. Supporto agli altri Servizi nelle procedure di accertamento di entrata; 
36. Supporto agli altri Servizi nel riaccertamento ordinario dei residui; 
37. Supporto agli altri Servizi nell’attività di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestio-

ne 
B. UFFICIO ECONOMATO 
38. Funzioni economali e provveditorato; 
39. Gestione della cassa economale; 
40. Gestione inventari beni mobili e alienazione e dismissione dei materiali dichiarati fuori 

uso 
41. Gestione, carico e scarico magazzino economale 
42. Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale, necessari al funzionamento 

dell’ente, spese minute e urgenti di funzionamento degli uffici 
43. Riscossione e deposito entrate economali 

 
C. UFFICIO TRIBUTI 
44. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento IMU 
45. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento TARI 
46. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento TASI 
47. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento imposta pubblicità e affissioni 
48. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento TOSAP 
49. Regolamenti: predisposizione e aggiornamento entrate 
50. Predisposizione e aggiornamento  regolamenti: contabilità 
51. Predisposizione e aggiornamento  regolamenti: Baratto amministrativo  
52. Predisposizione e aggiornamento  regolamenti:  Accertamento con adesione  
53. Predisposizione tariffe e aliquote IMU 
54. Predisposizione tariffe e aliquote TARI 
55. Predisposizione tariffe e aliquote TASI 
56. Predisposizione tariffe e aliquote TOSAP 
57. Predisposizione tariffe e aliquote imposta sulla pubblicità e affissioni 
58. Predisposizione tariffe e aliquote addizionale IRPEF 



59. Bando di partecipazione e procedimenti attribuzione  agevolazioni TARI utenze dome-
stiche 

60. Bando di partecipazione  e procedimenti attribuzione agevolazioni TARI utenze non 
domestiche 

61. TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente) – riscossione  calcolo quote- riversamento 

62. Atti nomina Funzionario responsabile  imposta –IMU, TARI, TASI, TOSAP, Pubblicità 
63. Rimborsi imposta comunale pubblicità - D. Lgs. n. 507/93 - L.n. 296/2006 art.1 comma 

164 -Regolamento Comunale   
64. Rimborsi diritti sulle  pubbliche affissioni - D. Lgs. n. 507/93 -L.n. 296/2006 art. 1 

comma 164- Regolamento Comunale  
65. Gestione di tutti gli adempimenti relativi alla imposta comunale pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni D. Lgs. n. 507/93 
66. Gestione di tutti gli adempimenti relativi alla IMU (Imposta Municipale Propria) 
67. Liquidazione dell’imposta per omesso o insufficiente versamento – Accertamento in 

rettifica della denuncia – Accertamento per omessa denuncia" 
68. Gestione di tutti gli adempimenti relativi alla TARI -  
69. TARI - Richiesta di agevolazioni  - Regolamento Comunale IUC-TARI 
70. Istituto del Baratto Amministrativo - Art. 190 D.Lgs. n. 50/2016 - Regolamento Comu-

nale 
71. Gestione di tutti gli adempimenti relativi alla tassa occupazione spazi ed aree pubbli-

che (TOSAP)  
72. Controllo delle dichiarazioni 
73. Gestione di tutti gli adempimenti relativi alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)   
74. Endoprocedimento SUAPE (sportello unico per le attività produttive e per l'attività edi-

lizia)- Verifiche connesse alla TARI, alla TOSAP, all'IMU, alla TASI, all'imposta sulla 
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni –  

75. Procedimento del contenzioso tributario relativo ai tributi Tari-Tasi-Imu-Tosap- Imposta 
sulla pubblicità- Diritto sulle pubbliche affissioni 

 
D. UFFICIO PARTECIPATE 
76. Redazione del bilancio consolidato; 
77. Rapporti con società partecipate e controllate, con la Corte dei Conti, la tesoreria, gli 

agenti contabili, Enti ed istituti di credito 
78. Cura di tutti gli adempimenti previsti per legge inerenti la razionalizzazione delle parte-

cipazioni dell’Ente. 
79. Revisione ordinaria delle partecipate e invio alla Corte dei conti e al Ministero del teso-

ro- verifica bilanci -certificazioni sito ministeriale 
80. Elaborazione Bilancio consolidato- relazione sulla gestione e nota integrativa predi-

sposizione tutti gli atti verifiche bilanci società -istituzioni fondazioni-consolidamento-
trasmissione risultanze 

81. Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo ammini-
strazione pubblica (GAP) “Comune di Villacidro” e nel perimetro di consolidamento per 
Bilancio consolidato e atti conseguenti 

82. Comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di raziona-
lizzazione, e delle informazioni sulle partecipazioni e rappresentanti in organo di gover-
no di società ed enti. 
 
 

4° SERVIZIO 



TUTELA DEL PAESAGGIO, URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

A. UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 

 
1. Piano strategico comunale (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, 

adozione approvazione) 
2. Programmi integrati di sviluppo urbano (procedimento di affidamento, formazione e par-

tecipazione, adozione e approvazione) 
3. Piani di gestione delle aree SIC, SIN etc (procedimento di affidamento, formazione e 

partecipazione, adozione approvazione) 
4. Programmi integrati delle periferie (procedimento di affidamento, formazione e parteci-

pazione, adozione approvazione) 
5. Programmi integrati del centro storico (procedimento di affidamento, formazione e par-

tecipazione e approvazione) 
6. Piano di zonizzazione acustica comunale (procedimento di affidamento, formazione e 

partecipazione, adozione e approvazione) 
7. Piano energetico comunale (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, 

adozione e approvazione) 
8. Piano dei chioschi (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozio-

ne approvazione) 
9. Piani territoriali paesistici e PPR  (partecipazione, esame e presentazione di eventuali 

osservazioni agli enti proponenti) 
10. Piani di Assetto idrogeologico - PAI -( procedimento di affidamento, formazione e par-

tecipazione, adozione e approvazione) 
11. Procedimento relativo agli studi di compatibilità idraulica geologica e geotecnica 
12. Contributo su calamità naturali: istruttorie su richiesta di contributo per danni su immo-

bili 
13. Gestione dei vincoli idrogeologici e vincoli L 64/1974  
14. Studi e analisi idrogeologiche su opere interferenti con il reticolo idrografico riferimento 

LR 12/2011 
15. Autorizzazioni paesaggistiche 
16. Verifica compatibilità paesaggistica SUAPE 
17. Autorizzazioni paesaggistiche in accertamento di conformità 
18. Verifiche art. 149 Dlgs 42/2004 
19. Emissione ordinanze di carattere paesaggistico 
20. Determinazione di sanzioni in materia paesaggistica 

 
B. UFFICIO URBANISTICA 
21. Piani urbanistici generali PUC 
22. Varianti a piani urbanistici generali  
23. Piani particolareggiati Zone A B C D G 
24. Varianti a piani particolareggiati 
25. Piani di recupero e di risanamento 
26. Varianti piani di recupero e risanamento 
27. Piani di lottizzazione convenzionata e varianti 
28. Collaudo opere di urbanizzazione di piani urbanizzazione 
29. Autorizzazioni opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori 
30. Affidamento incarichi per la redazione di cartografie e SIT 
31. VAS istruttorie di competenza per interventi in conferenza dei servizi e piani urbanistici 
32. VIA istruttorie di competenza per interventi in conferenza dei servizi  



33. Beni immobili alienazione: stipula di atti per l'acquisizione e cessione dei beni di pro-
prietà comunale di competenza 

34. Procedure inerenti l’alienazione di reliquati 
35. Osservatorio lavori pubblici: rapporti 
36. Direzione Lavori opere di urbanizzazione e lavori in genere di competenza  
37. Incarichi professionali: procedura di affidamento e stipula convenzioni e/o contratti 
38. Lavori pubblici: certificazione ed esecuzione 
39. Progettazione interna lavori pubblici opere di urbanizzazione (ex 109/97 piani urbanisti 

regolamenti abachi tipologici et) 
40. Rilascio certificati di esecuzione lavori 
41. Accatastamento e frazionamenti di aree PEEP, attività produttive, reliquati piani, attua-

tivi (affidamento incarichi e verifiche) 
42. Rilascio certificazioni relative alle richieste del Servizio Sociale: quali il rilascio ai fini 

dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali L 13/89 
   

C. UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
43. Rilascio attestazioni e certificazioni di inagibilità edifici  
44. Agibilità e abitabilità: autorizzazione su immobili pubblici 
45. Apertura e ampliamento di medie/grandi strutture di vendita e negozi di vicinato (en-

doprocedimenti edilizi) 
46. Archivio: gestione e autorizzazione alla visione e al rilascio delle copie e atti 
47. Contributo Barriere architettoniche Legge 13/1989: istruttoria pratiche, redazione gra-

duatoria, assegnazione contributo, verifiche e accertamenti, liquidazione 
48. Contributo per opere di culto L 10/77 
49. Contributo recupero primario centri storici L 29/98 
50. Contributo Leggi di settore interventi edilizia privata su delega RAS riferimento LR 

48/2018 etc 
51. Cauzioni: gestione polizze, deposito e svincolo 
52. Rilascio dei permessi di costruire 
53. Rilascio di certificazioni di carattere urbanistico ed edilizio (certificato di destinazione 

urbanistica  
54. Rilascio di licenza d'uso di ascensori e montacarichi 
55. Rilascio di concessioni e autorizzazioni in sanatoria - condoni  1986 - 1994 - 2004 
56. Illeciti urbanistico edilizi: provvedimenti repressivi e/o emissione di ordinanze e san-

zioni 
57. Predisposizione di ordinanze ingiunzione per violazioni per le quali il Sindaco è autori-

tà competente 
58. ISTAT: indagini statistiche (procedimento relativo alle comunicazioni dell'attività edili-

zia) 
59. Sopralluoghi correlati ai diversi procedimenti 
60. Permessi di costruire: rilascio titoli edilizia privata e/o per verifica su dichiarazioni 

AA.PP. 
61. Dichiarazioni e rilasci DIA SCIA DUAAP: gestione endoprocedimenti 
62. Inabitabilità, inagibilità: dichiarazione ed emissione ordinanza sgombero 
63. Parchi eolici fotovoltaici e altri impianti di produzione di energia: istruttorie e partecipa-

zioni a conferenze dei servizi su autorizzazioni emissione pareri di competenza VAS e 
VIA al rilascio autorizzazioni 

64. Impianti smaltimento rifiuti: istruttorie e partecipazioni a conferenze dei servizi su auto-
rizzazioni emissione pareri di competenza al rilascio 

65. Passi carrai: autorizzazioni 



66. Pubblicità pubbliche affissioni: autorizzazione per apposizione cartelli (endoprocedi-
menti urbanistica) 

67. Varianti a concessioni edilizie in corso d'opera (endoprocedimenti permessi di costrui-
re)  

68. Verifiche stima danni su contributi calamita naturali a privati 
69. Verifica statica edifici (istruttorie di competenza) 
70. Pratiche piano casa  
71. Endoprocedimenti edilizi su impianti distributori di carburanti 

 
D. UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED ESPROPRIAZIONI 
72. Aree PEEP: bando e formazione graduatoria e assegnazione dei lotti ad operatori di 

edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata e autofinanziata: art. 35 L 
865/1971) 

73. Procedimenti relativi alla gestione del PEEP: stipula di convenzioni e atti per la ces-
sione del diritto di proprietà o superficie nei lotti PEEP a cooperative e autocostruttori 

74. Rapporti con l'Ente AREA: istruttoria verifica e emissione di provvedimenti di assegna-
zione, provvedimenti di revoca, e segnalazioni su interventi di manutenzione degli al-
loggi AREA 

75. Iter procedurale inerente il bando, la formazione e/o modifica della graduatoria di meri-
to, emissione di provvedimenti di assegnazione, provvedimenti di revoca, stipula e ge-
stione dei contratti d’affitto di cui agli alloggi a canone moderato di proprietà comunale 

76. Predisposizione di atti delibere e bando relativi alla trasformazione del diritto di super-
ficie in proprietà  - cambio regime giuridico  

77. Bando formazione graduatoria per le richieste di mobilità negli alloggi AREA 
78. Stipula di convenzioni e atti per la cessione del diritto di proprietà o superficie  
79. Determinazione del valore degli alloggi PEEP nei contratti di compravendita 
80. Predisposizione di atti e delibere per la rinuncia del diritto di prelazione sugli alloggi 

ERP 
81. Verifica dei requisiti per l'accesso alle aree e agli alloggi ERP, rilascio provvedimento 

assegnazione alloggio e gestione dei canoni di affitto  
82. Determinazione dell'indennità di espropriazione provvisoria e definitiva 
83. Predisposizione di atti relativi al decreto di occupazione d'urgenza del bene da espro-

priare  
84. Decreto di esproprio di beni in acquisizione 

 

 

5° SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LA-
VORO E PROTEZIONE CIVILE  
 
A. UFFICIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI 
1. Redazione programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale e loro varia-

zioni 
2. Gestione risorse L.R. 37/98 
3. Gestione per quanto di competenza del procedimento inerente le opere presenti nella 

Progettazione integrata territoriale 
4. Progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche 
5. Rilascio certificati di agibilità inerenti alle opere pubbliche di competenza del Servizio 
6. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori e montacarichi edifici pub-

blici 
7. Beni immobili: alienazione 



8. Gestione fornitura energia elettrica 
9. Concessione beni patrimoniali e demaniali e del patrimonio civico 
10. Frazionamenti patrimonio civico, patrimonio disponibile e demanio comunale 
11. Proroga durata concessioni patrimonio civico 
12. Acquisizione e gestione Forniture materiali edili per il cantiere comunale 
13. Acquisizione e gestione impianti di allarme edifici comunali 
14. Acquisizione e gestione manutenzione impianti di climatizzazione  
15. Acquisizione e gestione noli mezzi meccanici per manutenzioni strade urbane e cam-

pestri 
16. Acquisizione e gestione, verifiche periodiche messa a terra  
17. Acquisizione e gestione forniture gas e carburanti per riscaldamento edifici scolastici e 

comunali  
18. Acquisizione e gestione rapporti con Abbanoa gestore reti idriche e fognarie comunali  
19. Occupazione e concessioni suolo pubblico nelle materie di competenza 
20. Eventi fieristici e sagre: gestione concessione aree e patrimonio pubblico - partecipa-

zione CLPS e relativo parere 
21. Attivazione di tutte le procedure finalizzate alla gestione diretta dell’ippodromo comu-

nale 
22. Rapporti con il MIPAF per il finanziamento delle corse e della gestione dell’ippodromo 

comunale e rendicontazione di tutte le spese collegate 
23. Affidamento di servizi di riprese televisive ai fini della trasmissione delle corse 

dell’ippodromo comunale 
24. Procedura di individuazione del medico, del veterinario e di altre figure specialistiche 

necessarie per lo svolgimento delle corse all’ippodromo comunale 
25. Acquisizioni e alienazioni immobiliari, costituzione o trasferimenti di diritti reali relativi a 

beni immobili, controllo e gestione del demanio, del patrimonio disponibile e indisponibi-
le, locazione di immobili, sottoscrizione e gestione dei relativi contratti 

26. Gestione e controllo illuminazione pubblica 
27. Gestione e pagamenti acque pubbliche e sorgenti  
28. Gestione e pagamenti attraversamenti ferroviari 
29. Gestione magazzino: approvvigionamento materiale di consumo 
30. Gestione rapporti con ATO- Gestore Unico Regionale idrico integrato  
31. Inventario beni immobili 
32. Liquidazione cartelle Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 
33. Manifestazioni ludico-sportive e sportive su strada: autorizzazioni occupazione suolo 

pubblico 
34. Manutenzione immobili e impianti 
35. Manutenzione ordinaria beni patrimoniali e demaniali 
36. Manutenzione straordinaria beni patrimoniali e demaniali 
37. Affidamento e gestione manutenzioni impianti antincendio  
38. Pubblicità e pubbliche affissioni per apposizione cartelli: parere di competenza su aree 

pubbliche  
39. Autorizzazione manomissione suolo pubblico 
40. Predisposizione atti per l’immatricolazione e la cancellazione al PRA dei mezzi 
41. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi: acquisto di accessori, di carburanti e 

lubrificanti 
42. Gestione mezzi comunali: affidamento servizi assicurativi, di manutenzione meccani-

ca, pneumatici, manutenzione impianti elettrico, pagamento bolli, revisione periodica 
43. Gestione attrezzature comunali: affidamento servizi di manutenzione 
44. Gestione finanziamenti calamità naturali per opere pubbliche e patrimonio 
45. Stima di immobili 



46. Verifica delle autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali ai sensi 
della L.R. 23/2005 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte di competen-
za 

47. Verifica statica edifici pubblici 
48. Gestione cantieri per l’occupazione 
49. Piani straordinari per l'occupazione 
50. Inserimenti lavorativi soggetti deboli (servizio civico)  
51. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e suo aggiornamento annuale 
52. Supporto tecnico ad eventi pubblici, esecuzione di ordinanze, montaggio palco, tra-

sporto materiali e sedie, predisposizione segnaletica provvisoria, richiesta di allaccio 
elettrico provvisorio 

53. Supporto al D.L. per l’esecuzione dei lavori e l’organizzazione dei cantieri 
54. Viabilità urbana 
55. Progettazione interna viabilità urbana per l’affidamento esterno di lavori di manuten-

zione ordinaria, servizi e forniture 
56. Gestione dei contratti di esternalizzazione dei servizi e dei lavori inerenti la viabilità 
57. Lavori e servizi eseguiti in economia diretta 
58. Autorizzazione e gestione tagli stradali 
59. Rete comunale raccolta acque bianche e manutenzioni condotte, allacci, caditoie: pro-

cedure per la fornitura di materiali e noli 
60. Rilascio autorizzazioni agli utenti per l’allaccio alla rete 
61. Rilascio certificati di agibilità inerenti alle opere affidate comprese quelle di edilizia 

scolastica e impiantistica sportiva 
62. Cura dei rapporti con i gestori dei servizi a rete 
63. Gestione del cantiere comunale, squadre operaie e relativo magazzino 
64. Comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
65. Contabilità dei lavori pubblici 
66. Progettazione interna 
67. Supporto ai professionisti esterni e alle imprese per la realizzazione di opere e proget-

tazioni 
68. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici  
69. Progettazione interna di opere servizi e forniture di manutenzione ordinaria 
70. Procedure d’appalto per l’affidamento all’esterno delle forniture di materiali, macchine 

e attrezzature di competenza del Servizio 
71. Procedura d’appalto per l’affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento 
72. Rilevazione, gestione e affidamento esterno per la bonifica dei manufatti e strutture 

contenenti amianto 
73. Gestione dei contratti di fornitura di acqua e energia elettrica, monitoraggio dei con-

sumi 
74. Aggiornamento dell’anagrafe scolastica sul sito ministeriale 
75. Traslochi di arredi all’interno e all’esterno degli edifici 
76. Gestione di tutti i procedimenti inerenti l’arredo urbano 
77. Iter procedurale per la richieste di risarcimento danni 
78. Manutenzione degli impianti sportivi 
79. Abitabilità e agibilità Edifici Pubblici: richiesta autorizzazione 
80. Accatastamento immobili (beni patrimoniali e demaniali) 
 
B. UFFICIO POLITICHE AMBIENTALI, ENERGETICHE ED AGRICOLE 
81. Danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi eccezionali e avversi-

tà atmosferiche (D.Lgs 102/2004) 
82. Liquidazione indennizzi calamità naturali (blue tongue ecc.) 



83. Gestione di tutto il procedimento inerente gli “Usi civici” di cui alla L. R n.12/1994 
84. “Adeguamento Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e fo-

restali di proprietà del Comune di Villacidro 
85. Adeguamento Piano operativo di trasferimento e risanamento ambientale delle aree 

montane interessate da pascolo di suini 
86. Adeguamento Regolamento di attuazione per il pascolo brado dei suini nei terreni ci-

vici di montagna 
87. Alienazione immobili patrimonio civico 
88. Autorizzazione opere di miglioramento fondiario patrimonio civico 
89. Autorizzazione pascolo suini e temporaneo caprino 
90. Concessione legnatico e frascame 
91. Concessioni dirette pascolo caprino e suino 
92. Determinazione canone immobili patrimonio civico 
93. Indennizzo opere miglioramento fondiario concessioni patrimonio civico  
94. Revisione Regolamento comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche 

gravate da uso civico 
95. Revoca concessioni patrimonio civico 
96. Ricognizione patrimonio boschivo e agricolo 
97. Rinnovi, subentri di concessioni terreni patrimonio civico 
98. Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità’ di coltura (art. 56 delle 

prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico) 

99. Rimozione cadaveri animali morti 
100. Bonifica siti inquinati (Dlgs 152/2006) 
101. Certificazione dei conferimenti rifiuti urbani e invio dati obbligatori a Regione e Pro-

vincia 
102. Gestione integrata del Servizio di Igiene Urbana 
103. Affidamento e convenzione Consorzi di filiera 
104. PAES proposta, gestione e attivazione e aggiornamento 
105. Igiene pubblica ed ambientale: disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche 
106. Ordinanze in materia ambientale 
107. Attività in materia di prevenzione incendi e prevenzione degli allagamenti 
108. Politiche ambientali, educazione ambientale, valorizzazione e tutela dell’ambiente 
109. Competenze in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili  
110. Strade extraurbane 
111. Gestione terre comunali 
112. Gestione patrimonio boschivo 
113. Riqualificazione campagne 
114. Riqualificazione aree verdi 
115. Manifestazioni ambientali 

 
C. SERVIZI CIMITERIALI 
116. Gestione dei servizi cimiteriali e dell’ edilizia cimiteriale pubblica e privata 
117. Autorizzazione collocazione lapide o realizzazione tomba 
118. Autorizzazione di estumulazione e riduzione dei resti 
119. Autorizzazione di estumulazione e trasferimento feretri 
120. Concessione diritto d'uso di aree cimiteriali 
121. Concessione diritto d'uso di loculi cimiteriali 
122. Esumazioni ordinarie e straordinarie 
123. Piano regolatore cimiteriale - gestione e modifica 
124. Gestione necrofori e pulizie 



125. Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero 
 
D. SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO 
126. Acquisizione servizio di formazione e informazione base specifici (D.lgs 81/2008) 
127. Acquisizione fornitura dei DPI personale dipendente (D.lgs 81/2008) 
128. Nomina addetti antiincendio, primo soccorso e evacuatori (D.lgs 81/2008) 
129. Acquisizione servizio per corsi di formazione specifica e aggiornamento (D.lgs 

81/2008) 
130. Infortuni sul lavoro: denuncia 
131. Nomina preposti di cantiere (D.lgs 81/2008) 
132. Predisposizione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi per tutti gli 

immobili comunali 
133. Predisposizione e aggiornamento delle misure di attuazione del Documento di valu-

tazione dei rischi per tutti gli immobili comunali 
134. Predisposizione e aggiornamento del Piano di evacuazione, comprese le prove di 

evacuazione 
135. TULPS: controlli 
136. Affidamento servizio visite mediche dipendenti (D.lgs 81/2008) 
137. Controllo sulla calendarizzazione del piano di sicurezza 
138. Predisposizione atti per l’affidamento della fornitura dei DPI e del vestiario da lavoro 

per i lavoratori e tecnici dell’Area Tecnica, collaudo e liquidazione della spesa 
 
E. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
139. Redazione Piano di protezione civile dell'Ente e periodico aggiornamento 
140. Attuazione del Piano di protezione civile  
141. Procedimenti inerenti l’accertamento e il riconoscimento dello stato di calamità natu-

rale e successive richieste di finanziamento 
142. Gestione e analisi delle richieste di rimborso e di risarcimento danni per calamità na-

turali 
143. Procedure di somma urgenza per eventi urgenti e imprevedibili 
144. Servizio antincendio: gestione e coordinamento 
145. Gestione e supporto al Sindaco per l’attivazione del Centro Operativo Comunale 
146. Cura e trasmissione delle comunicazioni di allerta meteo 

 
 

6° SERVIZIO 
POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

 
A. UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE 
1. Adempimenti L.R. 8/5/1985, n. 11, L.R. 14/9/1993, L.R. 7/8/2009, n. 3, art. 8 c. 21 –

Nefropatici 
2. Adempimenti L.R. 25/11/1983 n. 27 – Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici 
3. L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e L.R. 1/2006, art. 9, comma 9 – Utenti affetti da 

neoplasia maligna 
4. L.R. 12/2011, art. 18, comma 3, Trapiantati di fegato, cuore, pancreas, polmone 
5. L.R. 28/5/1985 n. 12, art. 92 – Contributi per trasporto handicappati 
6. L.431/98 art. 11 - Fondo Nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
7. D. Lgs. 26 marzo 2001, art. 74 - Assegni maternità alle donne prive di tutela previden-

ziale 
8. Legge n. 448/1998 l'art. 65 e successive modifiche- Assegni familiari per i nuclei con tre 

e più figli minori 



9. Bonus Energia - Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 - clienti domestici in 
condizioni di disagio economico e fisico 

10. Bonus Idrico - Clienti domestici in condizioni di disagio economico e fisico 
11. Stipula polizza Assicurativa per minori in affidamento (D. Lgs. 50/2016) 
12. Provvidenza regionali emergenza COVID-19 - L.R. 12/2020 
13. Convenzionamento esercizi commerciali per utilizzo Buoni spesa Covid-19 e liquida-

zione rimborso 
14. Bonus spesa emergenza Covid-19 
15. Bonus idrico emergenziale 
16. Bonus Idrico Integrativo 
17. Interventi ex L.R. 7/91 
18. Contributi per inquilini morosi incolpevoli 
19. Contributi economici straordinari 
20. Contributi economici - Progetto Regionale "Né di fame né di freddo" 
21. Contributi economici – Progetto Povertà 
22. Bando e procedure per l’assegnazione della legna da ardere gratuita per uso dome-

stico 
23. Contributi “Nidi Gratis" 
24. Contributi per centri estivi 
25. Contributi per asili nido e scuole paritarie 
26. ISTAT - MEF: Spesa sociale dei Comuni 
27. SIUSS - implementazione banca dati INPS per i contributi e interventi di competenza 
28. Intervento economico regionale "La famiglia cresce" 
29. Cura delle autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali ai sensi 

della L.R. 23/2005 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte di competen-
za 

30. Affidamento servizio Gestione bonus idrico ex D. Lgs. 50/2016 
31. Interventi socio-riabilitativi presso centri convenzionati – erogazione contributi su fi-

nanziamento regionale 
32. Concessione contributi per inserimento in comunità integrate e RSA convenzionate e 

accreditate sul territorio regionale 
 

B. UFFICIO POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
33. Piani di intervento in ambito sociale, assistenziale ed educativo 
34. Predisposizione della programmazione socio-assistenziale 
35. Servizio di Assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni e studenti diver-

samente abili 
36. Servizio di Assistenza Scolastica per minorati sensoriali - ex Provincia 
37. Interventi educativi personalizzati e consulenza psicologia e pedagogica 
38. Servizi di Mediazione familiare e Spazio Neutro 
39. Gestione affido familiare 
40. Inserimento di minori in casa famiglia (D. Lgs. 50/2016) 
41. Indagine e supporto per Minori Stranieri non accompagnati 
42. Ammissione ai benefici economici e liquidazione contributi previsti dalle LL.RR. 15/92 

e 20/97 e attivazione di progetti individualizzati in alternativa al contributo economico 
ex. Art. 6 L.R. 15/92 

43. Predisposizione, modifica ed integrazione dei diversi Regolamenti Comunali 
44. Predisposizione i progetti inerenti al proprio settore che vengono banditi nel corso 

dell’anno 
45. Finanziamenti RAS Art. 25 bis L.R. 23/2005 
46. Esenzione pagamento servizi a domanda individuale 



47. Ammissione e dimissione cittadini al servizio di Assistenza Domiciliare 
48. Cura e predispone tutte le attività inerenti agli appalti ed i contratti dei Servizi ed in-

terventi che ha in gestione 
49. L.R. N. 4/2006, art. 17, comma 1 - “Ritornare a casa". 
50. Gestione amministrativa ed economico-finanziaria di tutti i progetti di L. 162/98 

dall’apertura del bando alla cittadinanza alla rendicontazione finale alla R.A.S. 
51. Partecipa alle attività inerenti alla gestione, il controllo, il monitoraggio e la verifica dei 

servizi dei quali ha la gestione in qualità di Ente partecipante al PLUS (es: 
52. Assistenza Domiciliare, Servizio socio-educativo, Assistenza Scolastica, ecc.) 
53. Cura le relazioni ed i rapporti con la RAS, con la Provincia, con altre Amministrazioni 

Pubbliche, con le Scuole di ogni ordine e grado, con l’Az. ASL 6, con il Terzo Settore, 
con le diverse Istituzioni Giudiziarie, Ufficio delle Entrate, CAF 

54. Contributi e convenzioni con Associazioni di Volontariato 
55. Gestione delle attività ricreative del Servizio Educativo Territoriale 
56. Spiaggia Day 
57. Indagine ed intervento a seguito segnalazione evasione obbligo scolastico 
58. Indagine su anziani in difficoltà segnalati 
59. Indagine sociale coppie aspiranti all'adozione di minorenni 
60. Ricorso al giudice tutelare per nomina amministratore di sostegno 
61. Interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria 
62. Affidamento servizio Informagiovani ex D. Lgs. 50/2016 
63. Affidamento servizio Casa anziano ex D. Lgs. 50/2016 
64. Affidamento servizi all'Infanzia "La Pimpa" ex D. Lgs. 50/2016 
65. Ammissione e dimissione minori ai Servizi all’Infanzia (Nido d’Infanzia, Spazio Infan-

zia 0/2 e 3/5, Servizi innovativi), verifica periodica della gestione del servizio, verifica 
mensile dei pagamenti e ogni altro adempimento 

66. Partecipa, in ambito PLUS, all'organizzazione, funzionamento e gestione dei tavoli 
tematici per l'adozione del PLUS ai fini della predisposizione del PLUS e gli atti annessi 

67. Partecipa attraverso i suoi professionisti agli incontri di UVT (Unità di Valutazione 
Territoriale) per la predisposizione e avvio di interventi a favore di utenti con bisogni 
complessi 

68. Partecipa, in ambito PLUS, al controllo, al monitoraggio e alla verifica del Servizio 
Educativo; nello specifico verifica la programmazione periodica delle attività ed i risultati 
raggiunti 

69. Partecipa, in ambito PLUS, alla progettazione e programmazione del Progetto Centro 
Affidi Territoriale 

70. Cura con i servizi, le associazioni del territorio e l’Istituzione giudiziaria le adozioni 
nazionali ed internazionali seguendone tutto l’iter 

71. Richiesta e gestione finanziamento RAS per interventi per il supporto organizzativo 
del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità 
 

C. UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E DI INCLUSIONE SOCIALE 
72. "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -

"Agiudu torrau" 
73. Cura i rapporti con i rappresentanti del terzo settore per l’organizzazione di iniziative 

varie per realizzazione progetti REIS ed altri analoghi di inclusione sociale 
74. Gestione fondi Consulta giovanile 
75. Servizi informativi e di orientamento - Informagiovani 
76. Predispone gli atti, avvia e gestisce tutte le procedure inerenti il Servizio Centro di 

Aggregazione Giovanile 
77. Accreditamenti progetti Erasmus PLUS e gestione 



78. Reddito di cittadinanza controllo anagrafico e assegnazione ai Case Manager 
79. L.R. 4/2006, art. 17 - Gestione amministrativa ed economico-finanziaria di tutti i pro-

getti di “Inclusione Sociale” dalla approvazione degli stessi alla rendicontazione alla 
R.A.S. 

80. Coordinamento delle attività inerenti ai PUC che coinvolgono cittadini beneficiari di 
reddito di Cittadinanza – 

81. Coordinamento e gestione progetti Servizio Civile Nazionale 
 
 

7° SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE 

 
A. VIGILANZA, VIABILITA’ E SICUREZZA  
1. Attività di vigilanza e di accertamento delle infrazioni alle norme di legge, di regola-

mento e dei provvedimenti dell’Amministrazione in materia di circolazione stradale, 
igiene, edilizia e commercio 

2. Controllo sull’occupazione aree pubbliche, pulizia, decoro, quiete, sicurezza, pubblica 
incolumità 

3. Violazioni, sanzioni amministrative ed adempimenti connessi 
4. Viabilità, traffico, polizia stradale 
5. Vigilanza sulla segnaletica stradale e semaforica 
6. Formulazione di pareri in materia di viabilità, segnaletica e manutenzione strade rurali 

o esterne 
7. Ordinanze viabilità e pubblica utilità 
8. Vigilanza sulla sicurezza degli alunni all’ingresso e all’uscita da scuola 
9. Procedimento relativo alla presenza dei “nonni vigile” in ingresso e in uscita dai plessi 

scolastici 
10. Procedimento inerente l’educazione stradale nelle scuole 
11. Attività istruttoria in collaborazione con i settori interessati ai fini della predisposizione 

del piano del traffico 
12. Rilevazione degli incidenti stradali e successiva procedura istruttoria 
13. Gestione attività sanzionatoria codice della strada 
14. Rilascio contrassegno invalidi 
15. Pareri su autorizzazioni ai privati per la realizzazione di passi carrai o rampe 

d’accesso ai disabili sui marciapiedi 
16. Gestione di tutte le procedure inerenti la manutenzione degli impianti semaforici 
17. Esecuzione di ordinanze con la predisposizione di segnaletica provvisoria 
18. Controllo mercato settimanale 
19. Controllo su Manifestazioni di pubblico spettacolo, ludiche, sportive, religiose e spetta-

coli viaggianti 
20. Viabilità e controllo del traffico durante le manifestazioni di pubblico spettacolo, ludi-

che, sportive, religiose e spettacoli viaggianti 
21. Rilascio nulla-osta materie esplodenti 
22. Supporto all’Ufficio competente nell’individuazione dei posteggi per attività produttive 

in occasione di manifestazioni feste e sagre 
23. Denunce sinistri sul lavoro da ditte esterne 
24. Compiti ausiliari di Pubblica Sicurezza 
25. Vigilanza degli immobili comunali e degli impianti situati all’esterno dei centri abitati e 

della viabilità campestre 
26. Vigilanza degli uffici comunali durante le sedute di Consiglio Comunale 
27. Procedure inerenti la vigilanza attraverso l’impianto di videosorveglianza comunale 



28. Procedure inerenti la gestione del centro radio e telefonico 
29. Gestione massa vestiario operatori Polizia Municipale 
30. Lavori di lavaggio, ingrassaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli au-

tomezzi in dotazione al Corpo Polizia Municipale 
31. Predisposizione di tutti gli atti relativi alla circolazione dei mezzi in dotazione al corpo 
32. Supporto nell’organizzazione dei primi interventi previsti dal Piano comunale di prote-

zione civile 
33. Servizio antincendio 
34. Supporto all’Ufficio di Protezione civile in occasione di calamità naturali 
35. Supporto all’Ufficio di Protezione civile per situazioni di emergenza in genere 
36. Esecuzione delle Ordinanze prefettizie e sindacali 
37. Lotta al randagismo e rapporti con ASL per anagrafe canina 
38. Affidamento esterno del canile comunale 
39. Procedure inerenti la gestione del canile comunale 
40. Procedure inerenti il bando per la sterilizzazione delle cagne di proprietà di privati cit-

tadini 
41. Gestione caccia e pesca 
42. Procedimento per accertamento violazioni inerenti l’abbandono dei rifiuti nel centro ur-

bano e nelle campagne 
43. Procedimenti di accertamento del rispetto delle norme ambientali 
44. T.S.O. (Trattamenti Sanitari Obbligatori) 
45. Gestione attività oggetti smarriti 
46. Servizi d’onore, rappresentanza e cerimoniale 

 
B. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
47. Attività di polizia giudiziaria, indagini di PG di iniziativa e delegate 
48. Attività indagine patrimoniale 
49. Notifica atti di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica e Tribunali 
50. Deposito e ritiro Atti giudiziari 
51. Attività difensiva dell’Ente davanti al Giudice di Pace (amministrativa e penale) 
52. Gestione ricorsi ed esposti 
53. Polizia commerciale, controllo apertura/chiusura attività commerciali e produttive 
54. Attività polizia veterinaria (blu tongue, agalassia ecc;) 
55. Polizia edilizia, controllo regolarità attività edilizia privata 
56. Indagini delegate 
 
 

8° SERVIZIO 
PERSONALE, CONTRATTI E  CONTENZIOSO 

  
A. UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 
1. Progettazione organizzativa (tenuta e aggiornamento del regolamento di organizza-

zione e collegati, della dotazione organica, organigramma e funzionigramma) 
2. Pianificazione del fabbisogno di personale e dello sviluppo professionale del personale 
3. Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica 
4. Consulenza e informazione ai Servizi dell'ente in merito alle procedure di gestione del 

personale 
5. Definizione e gestione del piano della formazione per tutto l’Ente 
6. Istruttoria relativa ai procedimenti di assunzione a tempo determinato ed indeterminato 

mediante attingimento da graduatorie esistenti del Comune di Villacidro o di altri Enti 
del comparto, ai sensi del Regolamento interno in materia 



7. Istruttoria e procedimenti di assunzione a tempo determinato e indeterminato di per-
sonale di cui all’art. 16 della legge 57/1986 

8. Istruttoria dei procedimenti di assunzione a tempo indeterminato mediante concorsi 
pubblici 

9. Istruttoria e procedimenti delle mobilità di cui agli artt. 30, 34 e 34bis del D. lgs. 
165/2001 

10. Predisposizione ed elaborazione mensile stipendi in applicazione del CCNL Enti locali 
ed adempimenti connessi 

11. Predisposizione della relazione al conto e del conto annuale 
12. Istruttoria relativa alla costituzione del fondo annuale per le risorse decentrate e riparto 

del fondo annuale per le risorse decentrate 
13. Applicazione del CCDI relativo ai compensi del fondo incentivante, verifica 

dell’attuazione e attribuzione dei compensi al personale 
14. Istruttoria e predisposizione degli atti per le procedure di applicazione delle Progres-

sioni economiche orizzontali 
15. Denuncia INAIL annuale salari e versamento rata anticipata; 
16. Adempimenti relativi all’applicazione della Legge sulle Categorie protette 
17. Gestione delle rilevazioni statistiche connesse al personale dipendente e non, acces-

so, aggiornamento e allineamento dei dati su portali specifici di altre PP.AA. 
18. Elaborazione delle presenze mensili dei dipendenti 
19. Rilevazione degli infortuni e tempestiva denuncia ad INAIL 
20. Verifica e consegna dei buoni pasto 
21. Gestione ed inserimento statistiche, informazioni e adempimenti attraverso il portale 

“PERLA P.A.” 
22. Operazioni per le pratiche di quiescenza, dimissioni anticipate con diritto alla pensione 

del personale dipendente 
23. Istruttoria e provvedimento finale anche tramite uso del software gestionale in dotazio-

ne delle richieste di ferie  
24. Istruttoria e provvedimento finale delle richieste di congedi per maternità e astensione 

facoltativa 
25. Istruttoria e provvedimento finale delle richieste di congedi per diritto allo studio, di 

aspettativa motivi sindacali, di aspettative per dottorato e di aspettative varie 
26. Istruttoria e provvedimento finale delle richieste di congedi per malattia e altre cause 

(Legge 104/92) 
27. Istruttoria e provvedimento finale delle richieste di permessi retribuiti e non per dipen-

denti a tempo indeterminato e determinato 
28. Istruttoria/provvedimento finale per riconoscimento infermità per causa di servizio 
29. Istruttoria/provvedimento finale per riconoscimento inidoneità alla mansione e/o al ser-

vizio 
30. Istruttoria/provvedimento finale per dispensa dal servizio per inidoneità fisica 
31. Istruttoria/provvedimento finale per dimissioni dal servizio  
32. Gestione fiscale ed economica relativa alle competenze degli Amministratori,  
33. Gestione dei procedimenti disciplinari di tutti i dipendenti; 
34. Supporto al Segretario Generale per l’attivazione delle procedure disciplinari riguar-

danti i responsabili di Servizio; 
35. Cura la promozione delle Pari Opportunità, predispone il relativo Piano triennale e 

supporta tecnicamente il CUG Comitato unico di garanzia; 
36. Ricostruzione di carriera, definizione posizione giuridica ed economica del personale 
37. Tiene i rapporti con gli Enti Previdenziali e Assistenziali (INPDAP- INPS- INAIL), Mini-

stero delle Finanze-Agenzia delle Entrate (Irpef-Addizionale Comunale , Regionale e 
Irap, Ministero del Tesoro Ragioneria Provinciale dello Stato, Ministero del Lavoro e 



della Previdenza Sociale, Provincia del Medio Campidano, Regione Sardegna Asses-
sorato al Lavoro e agli Enti Locali, Centro Servizi per l’impiego, Azienda ASL, Com-
missione Medica di Valutazione; Patronati Sindacali, CAAF) 

38. Concessione assegno per il nucleo familiare e ricognizione annuale del diritto 
39. Elaborazione e rilascio Mod. Cu e altre comunicazioni dovute dal Comune in quanto 

sostituto di imposta 
40. Elaborazione del Modello 770 semplificato e ordinario, e relativa trasmissione al mini-

stero per via telematica 
41. TFR 
42. Rilevazioni previste dal Titolo V del D. Lgs 30.03.2001 n. 165; 
43. Predisposizione del piano triennale delle assunzioni 
44. Predisposizione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi 
45. Predisposizione atti per modifiche struttura organizzativa 
46. Predisposizione atti di attribuzione delle funzioni alla struttura 
47. Cura e predisposizione gli atti per l'attribuzione delle Posizioni Organizzative 
48. Cura e predisposizione di tutti gli atti relativi alla individuazione/Nomina Segretario 

Generale 
49. Cura l'iter per l'avvio dei tirocini di formazione e orientamento e successivi adempi-

menti 
50. Cura gli adempimenti relativi all’applicazione della Legge sulle Categorie protette; 
51. Elaborazione del Contratto Collettivo Decentrato integrativo del personale dipendente; 
52. Cura le relazioni sindacali, gli adempimenti inerenti i rapporti intrattenuti con le rappre-

sentanze sindacali e predispone tutti gli atti conseguenti alla contrattazione decentrata 
53. Tenuta dei fascicoli personali 
54. Rilevazione statistiche richieste dall’ISTAT e dal Dipartimento per le Riforme e le Inno-

vazioni nella Pubblica Amministrazione  
55. Cura e gestisce tutte le comunicazioni con il Ministero della funzione pubblica relative 

agli adempimenti di cui all'art; 53 del D.Lgs n. 165/2001 inerenti il conferimento o l'au-
torizzazione di incarichi ai propri dipendenti; 

56. Cura e predisposizione degli atti inerenti la ripartizione tra i Servizi e la gestione del 
budget dello straordinario e della formazione  

57. Cura e predispone gli atti per la nomina del Nucleo di Valutazione e gli adempimenti 
conseguenti 

58. Cura l'iter relativo alla partecipazione a programmi di stabilizzazione del personale 
 
B. UFFICIO CONTRATTI E CONTENZIOSO 
59. Tenuta del repertorio delle scritture private non autenticate 
60. Predisposizione degli schemi di contratto di competenza del Servizio e gestione degli 

adempimenti demandati al Servizio delle scritture private dell’Ente 
61. Predisposizione degli atti di accertamento relativi ai versamenti effettuati da privati ine-

renti i contratti 
62. Registrazione e archiviazione scritture private dell'Ente, su richiesta degli Uffici inte-

ressati 
63. Istruttoria di proposte di Deliberazione riguardanti la resistenza in giudizio, transazioni, 

ecc 
64. Gestione dell’albo degli Avvocati e dei rapporti con i difensori nominati 
65. Istruisce i procedimenti per gli incarichi di patrocinio legale nelle vertenze giurisdizio-

nali (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale civile, Corte d’Appello, Cassazione), sulla base 
delle proposte avanzate dal capo Servizio interessato e dal Sindaco 

66. Cura i contatti con i legali per le cause di competenza e fornisce tutti gli elementi ne-
cessari per la tutela dell’Ente 



67. Redige i contratti coi legali e ne cura gli adempimenti di spesa conseguenti 
68. Riceve e studia gli atti giudiziari notificati  
69. Cura i fascicoli di ciascun contenzioso e lo aggiorna, ogni qualvolta, il legale dell’Ente 

o il Servizio interessato, inviano nuova documentazione 
70. Attiva e cura la rete d’informazione interna con gli altri capi Servizio, al fine di sorve-

gliare le scadenze imposte dal calendario delle udienze 
71. Istruisce gli incarichi ai legali per il rilascio di pareri  extra giudiziali 
72. Gestisce la fase conciliativa del contenzioso del lavoro 
73. Supporta gli Uffici negli adempimenti relativi alla cura della corrispondenza inoltrata 

dai cittadini tramite legali 
74. Predisposizione/modifica del Regolamento sul Contenzioso Amministrativo 
75. Predisposizione degli atti relativi all’avvio del contenzioso su richiesta dei Servizi 
76. Cura dell'iter procedurale relativo alle richieste di risarcimento danni a favore del Co-

mune. 
 


