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                               PREFAZIONE. 

 

 La dispensa di Rinaldo Rossini è un utile e valido 

strumento di lavoro per quanti intendono divulgare ex 

professo la cultura istituzionale a partire dalle 

fondamenta del nostro ordinamento giacchè i Comuni 

sono gli enti locali di più antica tradizione, nonché quelli 

più prossimi alla collettività. Da questo punto di vista la 

dispensa menzionata possiede diversi meriti. 

 

Il primo è quello di sintetizzare in poche pagine una serie 

di profili di grande interesse per la materia, fra cui 

l'organizzazione dell'ente comunale sul piano politico con 

spunti significativi alla sa forma di governo; il riparto 

della relativa “struttura organizzativa” con una puntuale 

indicazione delle competenze attribuite, infine la summa 

delle regole in tema di pubblico impiego, con una 

specifica e meritoria indicazione di quelle norme che 

fanno (o dovrebbero fare) del dipendente pubblico un 

“servitore “ dello stato. 

 

Ma non mancano altri meriti. Il secondo è quello di 

scendere nen concreto della disciplina, dando prova – 

attraverso una serie molto ampia di commenti, si veda a 

titolo esemplificativo la parte della dispensa denominata 

“osservazioni” - di profondità di giudizio anche fornendo 

agli studenti di scuola superiore (cui questa dispena è 

rivolta), una chiave di lettura del Comune come apparato 

amministrativo “vivente” 

 



infine, di  questo lavoro occore evidenziare un 3 merito, 

ossia quello di aver scelto di riprodurre per intero il 

recente codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato nel 2013. una scelta non può che essere 

condivisa. E ciò non soltanto perchè da conto del grado di 

aggiornamento dell'Autore, ma anche perché il Codice 

menzionato può davvero diventare uno strumento efficace 

nelle mani del cittadino per migliorare, attraverso la 

consapevolezza dei propri diritti, il funzionamento della 

Pubblica Amministrazione. 

                                                Stefano VILLAMENA. 
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                                 INTRODUZIONE. 

                        

                     Gli ENTI LOCALI: quali sono? 

 

Nell'ordinamento italiano gli ENTI LOCALI sono i 

“Comuni”, le “Provincie”, le “Città Metropolitane “, le 

“Comunità montane”, le “Comunità isolane” e le “Unioni 

di Comune”. 

 

A fronte di un così elevato numero di istituzioni, gli Enti 

Locali, “fondamentali” sono i “Comuni” e le “Provincie” 

infatti gli “altri Enti Locali appena elencati sono 

riconducibili o ai Comuni, o alle Provincie. Così le 

“Unioni di Comuni”,  le “Comunità isolane” e le 

“Comunità montane”, costituiscono forme di 

aggregazioni dei Comuni: mentre le “Città 

Metropolitane”, dovrebbero sostituire le Provincie 

nell'esercizio delle funzioni amministrative che sono 

attribuite alle stesse; tuttavia “le città Metropolitane” 

istituite nel 1990, non sono ancora state attuate. 

 

 

 

 

                ALCUNI DATI SUGLI ENTI LOCALI. 

 

E' utile di fornire “qualche dato” riguardante le 

“dimensioni” degli Enti Locali nell'ordinamento italiano. 

I COMUNI SONO 8.071. 

agli inizi del 2014 si rileva una riduzione del numero dei 

Comuni Italiani a causa di una serie di processi di fusione. 



Infatti il 1 gnnaio 2014 sono stati istituiti 14 nuovi 

Comuni a seguito delle fusionidi 33 . 

vedi dati ISTAT. 

 

LE PROVINCIE SONO 110. 

L'Italia è come detto suddivisa territorialmente in 110 

Provincie di cui 109 con propria amministrazione 

provinciale, più la provincia di Aosta, soppressa 

amministrativamente nel 1945. sono state inoltre 

soppresse nel 2012 con referendum popolare le Provincie 

sarde di più recente istituzione (CARBONIA-IGLESIS, 

MEDIO CAMPIDANO, OGLIASTRA, E OLBIA-

TEMPIO)ma lo scioglimento sarà effettivo soltanto dopo 

l'approvazione di una legge regionale di riordino del 

sistema degli enti locali. 

 

Poco significativo è il dato relativo al numero degli “altri 

Enti Locali (Comunità Montane, Unioni di Comuni, ecc..) 

perchè come detto, sono enti che risultano dalla 

“aggregazione”di Comuni o di Province. 

E' utile ricordare che le Provincie presentano una 

dimensione demografica media di circa 563.000 abitanti, 

oscillando fra la popolazione di circa 3.700.000, abitanti 

(come nel caso delle Provincia di Milano) e una 

popolazione che non supera i 90.000 abitanti (come nel 

caso della Provincia di Isernia). 

Ne deriva che la Provincia più grande d'Italia (Milano), 

ha una popolazione circa 41 volte superiore a quella della 

Provincia più piccola (Isernia). 

Ben più marcata è invece l'eterogeneità dei Comuni. La 

loro popolazione media è di circa 7.250 abitanti, che 



oscillano fra i 2.600.000 abitanti di Roma e i 30 abitanti di 

alcuni piccoli Comuni della Regione Lombardia, il 

Comune più piccolo d'Italia è Pedesima in Provincia di 

Sondrio nella Regione Lombardia, che conta solo 33 

abitanti. Per cui a fronte di questi dati (fonte ISTAT), può 

essere rilevato che il Comune più grande d'Italia (Roma) 

ha una popolazione 8.000 volte superiore a quella dei 

Comuni più piccoli. 

Ultima nota i Comuni Italiani con abitanti superiori a 15.   

000 sono soltanto 636. 

 

 

 

   IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI DEL 2000. 

 

il testo fondamentale in materia di ENTI LOCALI è il 

TUEL, ossia il DL 267/2000. 

Per delineare la fisionomia defli ENTI LOCALI 

(specialmente dei Comuni), nell'ordinamento italiano è 

necessario considerare più nel dettaglio le disposizioni del 

TUEL. Il 1 profilo da analkizzare è quello relativo 

all'autonomia attribuita agli Enti Locali. 

L'ART. 3 del TUEL, intitolato AUTONOMIA DEI 

COMUNI E DELLE PROVINCIE) stabilisce al 1 comma, 

che LE COMUNITA' LOCALI ORDINATE IN COMUNI 

E PROVINCIE SONO AUTONOME, al comma 2, 

aggiunge : IL COMUNE è L'ENTE LOCALE CHE 

RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA 

GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, 

infine al 3 comma : si stabilisce che LA PROVINCIA è 

L'ENTE LOCALE INTERMEDIARIO FRA COMUNE E 



REGIONE CHE RAPPRESENT LA PROPRIA 

COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI NE 

PROMUOVE E NE COORDINA LO SVILUPPO. 

Il Comune rappresenta dunque la propria comunità e ne 

cura gli interessi. Si tratta cioè di un ente esponenziale 

della propria popolazione. 

Sul piano concreto quanto indicato significa che il 

Comune può istituire ad esempio un SERVIZIO 

PUBBLICO disciplinato agli art.112 ss TUEL, dunque 

decidere che tipo di attività svolgere per realizzare i FINI 

SOCIALI e PROMUOVERE LO SVILUPPO 

ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' 

LOCALE DI RIFERIMENTO. 

Ulteriore conseguenza del riconoscimento di tale 

autonomia fra le altre cose è di poter impugnare i 

provvedimenti che producono effetti negativi nei confronti 

del Comune davanti ad un Giudice amministrativo o 

ordinario (TAR o Tribunale Civile). 

L'autonomia è funzionale al raggiungimento degli scopi. 

Proprio per questo il successivo 4 comma del' ART 3 

stabilisce che i Comuni hanno autonomia STATUTARIA, 

ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA IMPOSITIVA E 

FINANZIARIA, seppure nel rispetto degli STATUTI, dei 

REGOLAMENTI, e delle LEGGI. 

 

       LE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE. 

 

Nel TUEL, né un altro provvedimento legislativo statale, 

1indicano con chiarezza le materie di competenza del 

Comune. 

             Tali settori sono: 



a) SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' 

    PRODUTTIVE. 

b) TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE. 

c) SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'. 

 

QUESTI SETTORI DI COMPETENZA DEI COMUNI 

SONO STABILITI O RICAVATI DAL dPR 616/1977, il 

DL.112/1998, nonché il TUEL. 

 

Nel 1 settore organico SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, sono incluse 

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, ENERGIA, 

MERCATO DEL LAVORO, COMMERCIO, volendo fare 

qualche esempio più specifico, in materia di 

COMMERCIO ai Comuni spettano l'autorizzazione 

all'apertura degli esercizi commerciali oppure la 

fissazione in base a criteri stabiliti dalla Regione, degli 

orari delle attività commerciali di vendita di alimenti e 

bevande. 

 

Merita rilevare che alle Provincie sono invece riconosciute 

importanti funzioni in materia di energia (più 

precisamente per la programmazione e l'autorizzazione 

degli impianti e in merito al controllo del rendimento degli 

stessi), nonché in materia di mercato del lavoro (in cui la 

Provincia si occupa di svariate funzioni e compiti : 

incontro tra domanda e fferta del lavoro ; orientamento 

professionale e formazione professionale). 

 

Nel 2 settore organico (TERRITORIO, AMBIENTE e 

INFRASTRUTTURE) sono incluse URBANISTICA 



VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI, 

TRASPORTI, E CIRCOLAZIONE STRADALE, nella 

materia urbanistica ad esempio sono inquadrate le 

tradizionali competenze dei Comuni in tema di adozione 

dei Piani regolatori generali, ecc... 

 

Alla Provincia invece, in questa materia è riservata 

l'approvazione del piano territoriale di coordinamento, 

nonché la verifica dei piani regolatori comunali. 

 

Altro esempio nelle materie indicate sopra è quello dei 

TRASPORTI in cui i Comuni con l'approvazione del 

piano del traffico urbano svolgono una funzione di 

grande importanza per la circolazione e la fruibilità dei 

luoghi. 

 

In questa materia invece le Provincie svolgono le funzioni 

relative alla pianificazione per la viabilità extra urbana, 

nonché le funzioni relative alle autonomie. 

 

Infine nel settore organico (servi alla persona o alla 

comunità sono incluse TUTELA DELLA SALUTE, 

SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, E ASSISTENZA 

SCOLASTICA, POLIZIA LOCALE, BENI E ATTIVITA' 

CULTURALI E SPORT, i Comuni svolgono da sempre un 

ruolo centrale in materia di servizi sociali da intendersi 

come attività rivolta a favore delle persone (o delle 

famiglie) che si trovano in stato di bisogno economico e 

psicologico. 

 

Le Provinci invece hanno un ruolo importante in materia 



di istruzione e assistenza scolastica, specialmente per 

quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici. 

 

È necessario che la legge (sia statale che regionale), si 

occupi in maniera più chiara e precisa delle funzioni che 

rientrano in modo “certo e univoco” tra quelle 

competenze degli Enti Locali. Tale opera è in fase di 

elaborazione. A questo proposito il Governo ha approvato 

un progetto di legge in data 19/11/2009 (individuazione 

delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, 

semplificazione dell'ordinamento regionale e degli Enti 

Locali nonché delega al Governo in materia di 

trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle 

autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati) 

che all'art. 2 denominato “funzioni fondamentali dei 

Comuni” individua ben 2 funzioni, le quali interessano 

diversi settori, come servizi pubblici locali, commercio, 

urbanistica, circolazione stradale, servizi sociali, servizi 

scolastici. 

Successivamente con l' ART. 19 del DL. 6/7/2012, N 95. 

 

L'ART. 3 del progetto di legge approvato il 19/11/2009 cit, 

individua anche le funzioni fondamentali delle Provincie. 

Esse sono in tutto 19 ed interessano settori come 

protezione civile, ambiente, trasporto pubblico, servizi per 

l'impiego e formazione professionale sviluppo economico. 

 

Infine il disegno di legge approvato il 19/11/2009 cit,  all' 

ART. 13 prevede la delega al Governo (ai sensi dell'art 76 

della COSTITUZIONE ), per l'adozione della Carta delle 

Autonomie loocali. L'obbiettivo della disposizione citata è 



di riunire e coordinare  le disposizioni statali in materia di 

Enti Locali, incidendo sul TUEL più volt citato. 

 

 

 

      LA QUESTIONE DELLA SOPPRESSIONE DELLE 

                                       PROVINCE. 

 

Oggetto della questione indicata è una normativa recente 

che conteneva una organica riforma delle Provincie. Si 

trattava in particolare di una serie di decreti legge 

approvati fra il 2011/2012 che introducevano modifiche 

alle norme sulle funzioni delle Provincie (limitatamente al 

solo indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni) e 

sui reali organi (eliminando la Giunta, prevedendo che il 

Consiglio fosse composto da non più di 10 membri eletti 

dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il 

Presidente della Provincia fosse eletto dal Consiglio 

provinciale). Da ultimo con l'ART. 1 comma 115 della L. 

24/12/2012 n 228 (legge di stabilità 2013) si era deciso di 

sospendere per un anno l'attuazione della norme sopra 

indicate. 

Tuttavia prima ancora che la riforma entrasse in vigore è 

intervenuta la CC (Corte Costituzionale), sulla base di 

ricorsi propossti da alcune Regioni. 

 

 

NOTA : LA RIFORMA DELLE PROVINCE CON DL. 

             (non si può fare CC sentenza 220 del 2013. 

 

 



 

                   COMUNI DI MEDIA GRANDEZZA 

                          PROFILI ORGANIZZATIVI. 

 

ORGANI RAPPRESENTATIVI. 

E necessario ricordare che gli organi che rappresentano il 

Governo locale sono tre. Essi durano in carica 5 anni. 

Per i Comuni, secondo un modello classico che risale alla 

c.d. L. Rattazzi del 1859, il CC, (Consiglio Comunale) GC, 

(Giunta Comunale), e Sindaco (art. 36 comma 1 TUEL). 

 

                                                 CONSIGLIO COMUNALE. 

ART. 38 comma 1 TUEL. L'elezione dei Consigli 

Comunali, la loro durata, in carica, il numero dei 

consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal 

TUEL. 

ART. 42 TUEL, il CC, è l'organo di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo. 

Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti 

fondamentali : 

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali...; 

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, 

    piani finanziari, programmi triennali, e elenco annuale 

dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriannuali e 

relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed 

urbanistici programmi annuali....., 

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e 

Provincie, costituzione e modificazione di forme 

associative; 

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli 

organismi di decentramento e di partecipazione; 



 e) organizzazione dei pubblici servizi...., 

 f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote; disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 

degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in 

atti fondamentali del consiglio comunale ed emissioni dei 

prestiti obbligazionari; 

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 

escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 

continuativo; 

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, 

appalti e concessioni che non siano previsti espressamente 

in atti fondamentali del consiglio o che non ne 

costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non 

rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e 

servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri 

funzionari: 

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti 

del Consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso 

espressamente riservata dalla legge. 

 

GIUNTA COMINALE. 

Art. 47. TUEL, la Giunta comunale è composta dal 

Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, 

stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un 

terzo, arrotondato aritmeticamente del numero dei 



consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco e 

comunque non superiore a 12 unità. 

ART. 48 TUEL : la Giunta collabora con il Sindaco, nel 

governo del comune ed opera attraverso deliberazioni 

collegiali. 

 

                                                                            SINDACO. 

ART. 50 TUEL : il Sindaco è responsabile 

dell'amministrazione del Comune. Esso rappresenta l'ente 

convoca e presiede la Giunta nonché il consiglio quando 

non è previsto il presidente del consiglio e sovrintendente 

al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione 

degli atti. 

 

 

 

 

 

            ORGANI ELETTIVI E FORMA DI 

                         GOVERNO LOCALE. 

 

Gli Organi politici “elettivi” sono 2 CONSIGLIO 

COMUNALE e SINDACO. 

ART. 46 comma 1 TUEL, “il SINDACO è eletto a 

suffragio universale e diretto”. 

Da questa elezione diretta derivano gli importanti poteri 

attribuiti al SINDACO dal TUEL, che determinano la 

tendenza PRESIDENZIALISTA della forma di Governo 

locale. 

Infatti il SINDACO oltre, ad essere Presidente della 

Giunta, nomina e revoca i loro componenti (ART46, 



comma 2 e 4 TUEL). 

Tale nomina (ai sensi dello stesso articolo 46), deve inoltre 

avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra 

donne e uomini, garantendo la presenza di entrambe i 

sessi. Si tratta di una recente ed opportuna modifica 

intervenuta con l'approvazione della L215/2012. 

Inoltre esso è responsabile dell'amministrazione 

comunale (art. 50 comma 1 TUEL) ; nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce i relativi 

incarichi dirigenziali (art. 50 comma 10 TUEL). 

Tuttavia, la forma di governo locale è come anticipato 

solo tendenzialmente presidenziale. Questo perchè il 

Consiglio Comunale può approvare la mozione di sfiducia 

costringendo alle dimissioni il Sindaco. 

Ma tale potere di sfiducia è controbilanciato dal potere di 

dimissioni del Sindaco, le quali costringerebbero il 

Consiglio allo scioglimento anticipato. 

Infine ciò che più rileva per classificare la natura della 

forma di Governo locale è l'esistenza di una stretta 

interdipendenza fra gli organi politici, del tutto assente 

invece nelle esperienze presidenziali, rappresentata con la 

espressione latina simul-cadent (che significa come 

insieme staranno, così insieme cadranno). 

Nonostante ciò il governo locale è sbilanciato a favore del 

Sindaco poiché la giunta è ad esso fortemente collegata, 

svolgendo in prevalenza una funzione di collaborazione 

(art. 48 1 comma TUEL). 

Il solo atto rilevante che rientra nella competenza 

specifica della Giunta è infatti l'approvazione del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

(art. 48 comma 3 TUEL), che disciplina i compiti dei 



funzionari amministrativi (dirigenti), sulla base degli 

obiettivi stabiliti dagli organi politici. 

In coerenza con la natura tendenzialmente presidenziale 

della forma del governo locale, il Consiglio non ha potere 

di intervenire su qualsiasi materia. Esso cioè non gode di 

competenza generale come invece accadeva fino al 1990, 

ma di competenza espressa relativamente alle materie 

indicate nell'art. 42 TUEL, cit. 

infine il potere del Consiglio comunale è limitato dal fatto 

che il Sindaco può disporre in base alle liste elettorali 

collegate al candidato di ampie maggioranze politiche nel 

consiglio, che garantiscono un forte sostegno alle sue 

iniziative politiche. 

 

 

 

 

       IL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO. 

 

Il SINDACO è anche Ufficiale di Governo. 

In questa particolare veste egli gode di una serie di 

competenze in qualità di rappresentate dello Stato nel 

Comune (e dunque non come rappresentante della 

comunità locale che lo ha detto). 

Tale potere risale al tradizionale schema napoleonico 

secondo cui il Sindaco possiede una “doppia veste”, capo 

dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo. 

Fra le “materie” di sua competenza come “Ufficiale di 

Governo” si rivengono quelle di stato civile, anagrafe, 

pubblica sicurezza (ART. 54 comma 1 TUEL). 

In base ad esse il Sindaco potrà celebrare matrimoni, 



occuparsi, delle funzioni relative alla leva militare e, 

infine, con l'obiettivo di fronteggiare situazioni 

straordinarie in materia di “pubblica incolumità” 

adottate provvedimenti d'urgenza denominati “ordinanze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

        

      Area  Servizi al Cittadino. 

 

Comprende le seguenti direzioni : 

 

           Direzione  : POLIZIA MUNICIPALE.                                          

           Direzione   : DECENTRAMENTO E SPORT. 

           Direzione  : SERVIZI COMPETENZA. Statale. 

           Direzione : SERVIZI CULTURALI. 

           Direzione : SERVIZI ECUCATIVI SCOLASTICI. 

           Direzione : SERVIZI GESTIONE DIRETTA. 

 

 

     Area Patrimonio Comunale. 

Comprende le seguenti direzioni: 

             



           Direzione : GESTIONE PATRIMONIO. 

          Direzione : MANUTENZIONE COMUNALE. 

          Direzione : URBANISTICA. 

          Direzione : LAVORI PUBBLICI. 

     Direzione : AMBIENTE, - MOBILITA' – TRAFFICO 

          Direzione : EDILIZIA PRIVATA. 

          

 

 

 

    Area Sviluppo Economico. 

 

Comprende le seguenti direzioni. 

 

        Direzione : SERVIZI TURISTICI. 

        Direzione : SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE. 

        Direzione : SERVIZI SOCIALI. 

        Direzione : PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

 

 

 

      Area Servizi di Supporto. 

 

Comprende le seguenti direzioni. 

 

        Direzione : ATTIVITA' FINANZIARIE. 

        Direzione : ATTIVITA' RISORSE UMANE. 

         Direzione : AFFARI GENERALI. 

       Direzione : CENTRO OPERATIVO INFORMATICO 



 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA. (Avvalimenti). 

 

         Dirigente di AREA. 

         Dirigente di RIREZIONE. 

       

          Funzionari di COORDINAMENTO 

                                  Tecnici o Amministrativi. 

                                  Resp. SETTORI o SEZIONI. 

                                   

 

          Istruttori di UNITA' OPERATIVA. 

                              Tecnici o Amministrativi. 

                              Resp. UFFICIO. 

 

     Operatori UNITA' OPERATIVE TECNICHE 

                 UNITA' OPERATIVE AMMINISTRATIVA. 

 

 

 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

             Oppure: 

SEGRETARIO GENERALE COMUNALE. 

                           

                          Competenze : 

 

1 – Disposizione per l'attuazione degli indirizzi di governo 

2 – Supporto attività di rendicontazione sociale. 



3 – Direzione della attività di pianificazione e controllo 

      del PEC (Piano Economico Comunale). 

4 – Coordinamento azione amministrativa. 

5 – Studi di fattibilità e definizione di linee strategiche, 

      nelle risorse umane. 

6 – Coordinamento sistemi di valutazioni, e sistemi di 

      qualità. 

7 – Coordinamento informazione e comunicazione 

      istituzionale. 

 

        Uffici di supporto al DIRETTORE GENERALE, 

                                          SEGRETARIO COMUNALE. 

 

    a) Segreteria, 

    b) Ufficio relazioni con il pubblico. 

    c) Ufficio Comunicazione, 

    d) Ufficio Stampa. 

 

  

           

             

 

 

ENTRANDO NEL DETTAGLIO. 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO. 

DIRIGENTE ; solitamente GENERALE o COL. 

                                             COMAMDANTE. 

SEZIONI o SETTORI : polizia Amministrativa, 

        “                   “      : Vigilanza Edilizia. 

                                       Vigilanza Ambientale, 



                                       Vigilanza rurale, 

                                       Vigilanza silvo pastorale venatoria 

        “                   “     : Polizia Stradale. 

        “                   “     : Polizia Commerciale e di Tutela. 

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE DI 

POLIZIA PRESENTI NEL TERRITORIO. 

 

                                                               OSSERVAZIONI. 

La figura del vigile urbano è professionalmente 

riconosciuta dall'autore come la più preparata dell'intero 

organigramma comunale, oltre ad essere il 1 biglietto da 

visita per i turisti che visitano la città. 

Per un servizio di polizia locale efficiente, ed in grado di 

gestire i numerosi compiti previsti dalle normative vigenti, 

l'organico complessivo dovrebbe aggirarsi attorno le 100 

unità saggiamente coordinate. 

 

DIRIGENZA : Servizi Competenza Statale. 

SETTORI : sistema integrato, SERVIZIO ANAGRAFE, 

                                     SERVIZIO ELETTORALE. 

                                     SERVIZIO STATO CIVILE.              

                                                       

                                                               OSSERVAZIONI: 

Direzione molto delicata ed importante in quanto contiene 

informazioni riguardanti ognuno dei residenti (e non) nel 

territoriolocale, pertanto deve essere gestita con 

competenza e riservatezza, si tratta in particolare di 

competenze statali, ma che ovviamente comprende 

l'organizzazione delle elezioni comunali, provinciali, 

regionali, nazionali, nonché i referendum. 

Nel presente ancora più importanza viene concessa alla 



QUESTIONE IMMIGRAZIONE, che insieme alla 

direzione PROTEZIONE CIVILE,(con la collaborazione 

degli organi di polizia )RISOLVONO IL PROBLEMA 

DEL MOMENTO. 

 

 

DIRIGENZA : Decentramento e Sport. 

SETTORI : DELEGAZIONI E CIRCOSCRIZIONI. 

                    ATTIVITA' AGONISTICHE E SPORTIVE. 

                    GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI. 

                    GESTIONE GRANDI EVENTI. 

 

                                                                OSSERVAZIONI. 

Le Circoscrizioni e le Delegazioni sono nate in epoca 

relativamente recente, come strumento di ulteriore 

partecipazione democratica dei cittadini locali, ma si sono 

trasformate con il tempo in una sorta di succirsale politica. 

Questo ha creato un aggravio di costi e complessività 

burocratica talvolta eccessiva. 

In tema sarebbe da preferire un decentramento tecnico di 

personale comunale in grado di far emergere e risolvere le 

problematiche che volta per volta si pongono. 

Le scelte politiche si dovrebbero dettare dal “centro”(il 

Consiglio Comunale, e Giunta Comunale, in modo che gli 

eventi sportivi possono avere carattere più centrale e non 

perdersi (come talore accade), insagre o eventi dal sapore 

provinciale 

 

 

DIREGENZA : Servizi Culturali. 

SETTORI : GESTIONE BIBLIOTECHE. 



                    GESTIONE AUDITORIUM. 

                    GESTIONE CINEMA – TEATRI – MUSEI. 

                    GRANDI EVENTI CULTURALI. 

 

                                                               OSSERVAZIONI. 

Ogni Comune secondo l'autore dovrebbe avere il suo 

(piccolo o grande) museo dedicato alla propria storia 

locale : Agricola – Industriale – Arte – Artigianato – in un 

Paese come il nostro dove ogni angolo rappresenta 

CULTURA, ARTE, STORIA, c'è bisogno di figure 

PROFESSIONALI dei DIRIGENTI MANEGER esperti 

in marchetig e programmazione e gestione di eventi. 

 

DIRIGENZA : Servizi Educativi Scolastici. 

SETTORI : GESTIONE ASILI E SCUOLE MATERNE. 

                    GESTIONE LABORATORI ARTIGIANALI. 

                    GESTIONE SCUOLE PROFESSIONALI. 

                    GESTIONE MENSA/E. NAVETTE BUS. 

 

                                                              OSSERVAZIONI. 

Il Comune è l'ente più prossimo alla collettività. Ciò 

premesso ha poco sense decentrare o esternalizzare servizi 

che il Conune stesso potrebbe gestire in via diretta. La 

direzione in esame è piuttosto sottovalutata, mentre invece 

è di vitale importanza per la collettività locale. 

Molti dubbi anche sulla privatizzazione dei seguenti 

servizi: CIMITERIALI – SORVEGLIANZA /VIDEO.ecc. 

 

 

AREA PATRIMONIO COMUNALE. 

DIRIGENTE : Gestione Patrimonio. 



SETTORE : PROGRAMMAZIONE ANNUALE O 3 delle 

                     OPERE PUBBLICHE DI PROPRIETA' 

                     COMUNALE. 

                     ALIENAZIONE DI ALCUNE PROPRIETA' 

                     NON STRATEGICHE PER L'ENTE. 

                   MANUTENZIONE DEL VERDE ARBOREO 

 

                                                               OSSERVAZIONI. 

In questa DIREZIONE il segmento più rilevante è la 

consistenza del patrimonio comunale e la sua alienazione 

nei settori non strategici per le competenze dell'ente. Si 

tratta anche di dismissioni talora volte a far cassa. 

 

 

 

DIRIGENTE : Manutenzione Comunale. 

SETTORI : OSSERVATOIO LAVORI PUBBLICI 

                  MONITORAGGIO DEI LAVORI ORDINARI. 

                              “                    “          STRAORDINARI. 

                  RETE STRADALE, IDROGEOLOGICA, 

                  TELEMATICA E FOGNARIA. 

 

                                                                  OSSERVAZIONI 

Questa direzione merita solamente osservare che tale 

direzione richiede grande dispendio di risorse in quanto si 

occupa della riparazione della rete stradale, Es, in 

collaborazione con la DIREZIONE PROTEZIONE 

CIVILE un servizio aperto 24 ore su 24 per otturare le 

BUCHE cittadine con 2 operatori e un piccolo autocarro. 

DIRIGENTE : Urbanistica. 

SETTORE : PROGETTAZIONE INTERVENTI 



                     URBANISTICA. 

                     PROGETTAZIONE NUOVE OPERE. 

                     ARREDO URBANO. 

 

                                                                OSSERVAZIONE. 

Direzione di grande rilevanza e delicatezza, infatti oltre 

alla predisposizione futura del territorio locale, questa 

direzione è anche finalizzata ad attingere (a maggior 

ragione in un momento di crisi come quello attuale) a 

fondi europei in materia di pianificazione territoriale sulla 

base dell'approvazione di appositi progetti. 

 

 

 

DIRIGENTE : Lavori Pubblici. 

SETTORI : OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI. 

                    PROGRAMM. LAVORI STRAORDINARI. 

                    ESECUZIONE LAVORI ORDINARI. 

 

                                                                 OSSERVAZIONI. 

Tale direzione dovrebbe agire a stretto contatto con la 

direzione Urbanistica Manutenzione e Protezione civile 

come faro guida per i lavori. 

 

 

 

DIRIGENTE : Ambiente – Mobilità – Trasporti. 

SETTORE : OSSERVATOIO INQUINAMENTO SUOLO 

                               “                            “                  AEREO 

                               “                             “            ACUSTICO 

                   : SEGNALETICA E TOPONOMASTICA. 



                     PROGETTAZIONE SOSTE E VIABILITA'. 

 

                                                                 OSSERVAZIONI. 

Essenziale per una moderna Ammonistrazione la 

costituzione e il migliore utilizzo di questa direzione che si 

occupa del monitoraggio dei valori di inquinamento con 

piccole stazioni di centraline rivelatrici dislocate nel 

territorio comunale . Ancora occorre predisporre un piano 

complessivo per il traffico, predisponendo parcheggi in 

prossimità del centro, poi navette elettriche, bici dove 

possibile, piste nini ciclomotori, videosorveglianza per un 

centro con arredo urbano e salotti cittadini. 

 

 

 

DIRIGENTE : Edilizia Privata. 

SETTORI : VIGILANZA EDILIZIA. 

                    PERMESSI DI COSTRUIRE – SCIA – ecc. 

                    RILASCIO PERMESSI SUAP 

                    

                                                                OSSERVAZIONI. 

Esempio di direzione tecnico-amministrativa che si 

interseca della programmazione presente e futura del 

territorio. 

In questa direzione si rinviene un settore importante come 

quello dell'Edilizia Privata anche in uso recupero 

evasione fiscale e patrimonio abitativo. 

 

AREA SVILUPPO ECONOMICO. 

DIRIGENTE : Servizi Turistici. 

SETTORE : PROGRAMMAZIONE TURISTICA. 



                     GESTIONE OFFERTA TURISTICA. 

                     VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI. 

                     FIERA ANNUALE DEL TURISMO. 

 

                                                                 OSSERVAZIONI. 

In un territorio a forte vocazione turistica come quello 

Umro, questa DIREZIONE diviene perlomeno strategica, 

a livello generale l'attuale direzione ci sembra carente, 

anche qui serve un dirigente che sia un professionista del 

settore, capace cioè di organizzare non singoli eventi, ma 

vere e proprie stagioni turistiche legati ad eventi (sportivi, 

culturali, economici), il tutto in armonia con il territorio 

circostante e in simbiosi con strutture ricettive di primo 

ordine (centri congressi, centri religiosi, centri benessere), 

il tutto salvaguardando con intelligenza viabilità tutela 

paesaggistia e altro, non ha senso pubblicazioni o eventi 

sporadici ma occorre un legame con TOUR NAZIONALI 

e INTRRTNAZIONALI. 

 

 

 

DIRIGENZA : Sviluppo Economico e Sociale. 

SETTORE : CENTRO STUDI COMUNALE. 

                     ATTIVITA' DI STATISTICA. 

                  ATTIVITA' COMMERCIALI e AMBULANTI 

                 ATTIVITA' ARTIGIANALI, INDUSTRIALI 

                ATTIVITA' di COLLEGAMENTO : 

                      SCUOLA – IMPRESA – CULTURA. 

                                                                OSSERVAZIONI. 

Anche questa Direzione importante e strategica dovrebbe 

essere affidata ad un professionista esperto del settore 



(economista-manager), insomma un soggetto che coordini 

tutte le istituzioni locali per raggiungere un fine comune, 

ossia lo sviluppo del luogo attirando nuovi investimenti e 

nuove professionalità esempio UNA FIERA ANNUALE 

MUTABILE SU AREA PREDESTINATA . 

 

 

 

DIRIGENTE : Servizi Sociali. 

SETTORI : SOSTEGNO PERSONE DISAGIATE. 

                    INSERIMENTO IMMIGRATI E ALTRI 

                    SOSTEGNO NUOVE POVERTA'. 

 

                                                                OSSERVAZIONI. 

Anche in questa direzione dovrebbe essere attualizzata al 

cambiamento sociale in atto. Non più 

ASSISTENZIALISMO ma INSERIMENTO SOCIALE e 

aiuti concreti mirati alla formazione, agli alloggi al lavoro 

a tempo determinato, e soprattutto NON A PIOGGIA. 

Ciò presuppone un efficiente ufficio comunale che 

conosca il territorio locale ed una direzione che lavori in 

stretto contatto con organi di polizia e organi giudiziari. 

Infine stretto collegamento anche con la direzione della 

PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

DIRIGENTE : Protezione Civile. 

SETTORI  RAPPORTI SERVIZI SOCIALI IMMIGRATI 

                 : GESTIONI EMERGENZE. 

                   GESTIONE CENTRO PERMANENTE DI 

                   ACCOGLIENZA. 



 

                                                               OSSERVAZIONI. 

Anche questa direzione deve comprendere un sito fisico 

permanente relativo agli alloggi, prefabbricati, aree sosta, 

ma soprattutto questa direzione -insieme alla direzione 

manutenzione- deve avere dimestichezza con le mappe 

toponomastiche del territorio locale al fine di affrontare 

adeguatamente eventi non prevedibili. 

 

 

 

 

AREA DI SUPPORTO. 

DIRIGENTE: Attività Finanziarie. 

SETTORI : GESTIONE DELLE ENTRATE. 

                    (tributi-imposte-tesoreria-servizi-) 

                    GESTIONE DELLE USCITE. 

                    (acquisti-servizi-economato-spese correnti) 

                    INVESTIMENTI – TRASPARENZA. 

 

                                                              OSSERTVAZIONI. 

Anche se poco considerata si tratta di una direzione di 

grande importanza in sostanza questa direzione dovrebbe 

stabilire il budget finanziario di ciascuna direzione, infatti 

entrate, uscite, controlli, variazioni di bilancio in base alla 

legge non possono essere approvate qualora non sussista 

una copertura economica. 

Questa direzione svolge anche un controllo sull'evasione 

tributaria mediante l'anagrafe del contribuente ed il 

coordinamento con l'Agenzia del territorio, infine occorre 

segnalare l'esigenza di una razionalizzazione delle spese e 



degli acquisti attraverso forme di centralizzazione. 

 

 

 

DIRIGENTE : Risorse Umane e Organizzazione. 

SETTORE : GESTIONE DEL PERSONALE. 

             ASSUNZIONE – DIMISSIONI -PREVIDENZA. 

            VALUTAZIONE – CONTENZIOSO - 

            FORMAZIONE – VALUTAZIONE - 

 

                                                            OSSERVAZIONE. 

Direzione che riguarda l'organizzazione della vita 

amministrativa dell'ente locale, quindi deve essere snella, 

òeggera, flessibile. Determinante un nucleo di 

valutazione imparziale e competente che valuta i 

dipendenti (compreso il dirigente). Ciò anche al fine di 

introdurre una una vera meritocrazia all'interno della 

struttura. 

 

 

 

DIRIGENTE : Centro Operativo e Sistema Informativo. 

SETTORE : ACCESSO ALLA DOCUMENTZIONE. 

                    SISTEMA INFORMATIVO AREE E DIR. 

                   ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ELETTI. 

 

                                                               OSSERVAZIONI. 

Generalmente questa direzione (Centro Operativo), viene 

privatizzato, o addirittura eliminato. Per noi un centro 

operativo altamente informatizzato diventa il cuore della 

Amministrazione, in grado di supportare il cittadino e gli 



uffici nella loro attività oltre che nella massima 

trasparenza . 

Necessario il possesso di una card con il proprio codice 

fiscale che inserita in una banca dati è in grado di 

rilevare la mia presente situazione sia a livello 

anagrafico, fiscale, pratiche in attesa contenziosi 

certificazioni. 

 

 

 

DIRIGENTE : Affari Generali. 

SETTORI : SEGRETERIA GENERALE. 

                   ARCHIVIO – BANCA DATI. 

 

                                                            OSSERVAZIONI. 

Vero cuore amministrativo dell'ente, tutta la vit 

amministrativa passa per questa direzione. Si va dai 

contratti alle delibere alle determine, alla archiviazione 

degli atti. Un lavoro di vera e propria centrale 

amministrativa dell'ente. Indubbiamente un ruolo 

fondamentale lo gioca l'informatica, altrimenti la 

direzione si riempe di carta. 

Invece deve essere un centro di TRASPARENZA e di 

SMISTAMENTO delle pratiche amministrativenonchè 

una efficiente segreteria amministrativa per la vita 

politica dell'amministrazione. Essa traduce in realtà le 

volontà politiche. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


