Struttura organizzativa del Comune
La struttura organizzativa del Comune di San Lorenzo proposta è suddivisa in tre aree e 19
servizi, a loro volta sotto articolati in più uffici in base a quanto stabilito nel regolamento; in
corrispondenza delle tre aree.

AREA A - AMMINISTRATIVA
SERVIZI
Denominazione

Funzioni

Servizio 1°
Affari generali
e del personale, segreteria,

- Assistenza ad amministrazione
organi istituzionali e segreteria
- Gestione servizi generali
- Gestione contratti e rapporti con
personale dipendente

Servizio 2°
Anagrafe
Elettorale
Statistica
Leva
Stato civile

- Gestione atti e schedari
- Variazioni
- Certificazioni
- Rilevazioni
- Gestione dati personali
sotto tutela riservatezza

________________________________________________________________________________________________

Servizio 3°
Patrocinio legale e
consulenza giuridica

- Patrocinio e difesa
dell’Ente in giudizio
- gestione del contenzioso
del lavoro

________________________________________________________________________________________________

Servizio 4°
Servizi socio-sanitari
Cultura
Turismo

- assistenza socio-sanitaria
- attività di promozione culturale
e turistica

Servizio 5°
Istruzione e
assistenza
scolastica

- Assistenza operatori
scolastici
- Custodia e pulizia
locali scolastici

Servizio 6°
Gestione sito

- Cura delle pubblicazioni sul sito Web
in applicazione della normativa

Servizio 7°
Commercio

- Gestione procedimenti relativi ad
attività commerciali

AREA B - FINANZIARIA - TRIBUTI
SERVIZI

Servizio 8°
Gestione
finanziaria
e patrimoniale

- Gestione contabilità economica
finanziaria.
- Gestione economato.
- Gestione patrimoniale,
tenuta inventari e aggiornamenti.
Controllo di gestione
-.

Servizio 9°
Tributi e
entrate patrimoniali

- Accertamento e riscossione
ICI/IMU TARSU/TARES,
TOSAP, ed altri tributi comunali.
- Proventi servizio idrico,
fognario e depurazione
- Proventi altre entrate
extratributarie.

AREA C - TECNICO-MANUTENTIVA
VIGILANZA
SERVIZI
Servizio 10 °
Polizia locale
pubbl.sicurezza
sorveglianza territoriale

- Accertamento e contestazione
contravvenzioni leggi e regolamento
- Tutela ordine pubblico.
- Accertamento e contestazione
abusivismo edilizio
- Vigilanza luoghi lavoro

Servizio 11°
Assetto del
territorio
e tutela

- Gestione strumenti
urbanistici e variaz.
- Concess./autorizz.
edil. priv./pubbl.

Ambientale

- Accertamenti
- Certificazioni

Servizio 12°
Lavori
e opere
pubbliche

- Gestione di procedimenti
di gara per incarichi
professionali e per
appalti di lavori di
manutenz. di beni patrim.
e demaniali e di OO.PP.
- Gestione di contabil.
e rapp.ti contrattuali
- Gestione di rapporti
con enti ed istituti
finanziatori

Servizio 13°
Gestione
del cimitero

- Custodia e pulizia area
- Assistenza ad operaz.
su sepolture

Servizio 14°
Gestione
impianti idrici,
fognari e di
depurazione

- Manutenz.ordinaria

Servizio 15°
Nettezza urbana

- Raccolta, trasporto
stoccaggio provv. R.S.U.
- Spazzamento sup. pubbl.
- raccolta differenziata r.s.u.

Servizio 16°
Viabilità e
pubblica
illuminazione

- Manutenz. ordinaria

Servizio 17°
Autoparco

- Manutenzione e gestione
automezzi comunali

Servizio 18°
Protezione civile e
Sicurezza sul lavoro

- Predisposizione strumenti di
prevenzione e gestione
attività di protezione civile
- Attuazione normativa sicurezza
sui luoghi di lavoro.

Servizio 19°
Patrimonio comunale

- Gestione procedimenti
inerenti atti di disposizione
di beni patrimoniali

