
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNZIONIGRAMMA  

Ufficio prevenzione e protezione ( AREA AMBIENTE E PATRIMONIO) 

° Sicurezza luoghi di lavoro  

° Salute lavoratori 

° Protezione civile 

( l’Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e decisionale ed è inserito nell’Area 

Tecnica  esclusivamente in termini organici) 

 

Ufficio Avvocatura ( AREA AMMINISTRATIVA) 

° Propone al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune e 

l’eventuale transazione delle cause pendenti, valutata l’opportunità della loro definizione 

dell’interesse dell’Ente; 

° Rappresentanza e difesa del Comune innanzi alle giurisdizioni civile, amministrativa e 

tributaria_ violazioni al Cds_; 

° Espletamento di attività di consulenza e assistenza a favore di tutti gli uffici e i servizi 

comunali con conseguente formulazione di pareri scritti; 

° Predisposizione degli atti relativi a denunce e querele proposte nell’interesse dell’Ente; 

° Propone al Sindaco la costituzione di parte civile del Comune in giudizi vertenti su questioni 

comportanti lesioni di interessi dell’Amministrazione. 

° Ogni altra funzione attribuita da regolamenti. 

 (l’Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e decisionale ed è inserito nell’Area 

Amministrativa esclusivamente  in termini organici)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA POLIZIA LOCALE  

Il Responsabile di Area  concorre e contribuisce , per quanto di competenza  

-alla redazione del DUP 

-al processo di formazione del PEG; 

-alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance; 

-all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate; 

- alla gestione debiti fuori bilancio. 

Sovraintende alla gestione del Corpo di Polizia locale. 

Gestisce il rapporto di lavoro (parte giuridica) del personale assegnato nonché eventuali 

assunzioni a qualunque titolo a tempo determinato per particolari esigenze dell’Area di 

competenza. 

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti. 

 

UFFICIO SICUREZZA   

° Sviluppo della sicurezza come bene primario per la cittadinanza; 

° Funzioni di polizia stradale e di pubblica sicurezza; 

° Funzioni di gestione delle problematiche inerenti al traffico e alla viabilità; 

° Organizza e gestisce la vigilanza e i controlli in materia ambientale, edilizia e urbanistica. 

° Gestisce la fornitura massa vestiario e armamento e veicoli in dotazione al Corpo; 

° Autorizzazioni delle competizioni sportive su strade e aree pubbliche di competenza 

comunale; 

° Attivazione del sistema comunale di protezione civile in collegamento con la struttura 

competente; 

 

UFFICIO TERRITORIALE 

° Gestione verbalizzazione , predisposizione ordinanze di ingiunzione e ruoli  inerenti tutte le 

violazioni elevate dal Corpo; 

° Gestione e coordinamento controlli in materia di commercio , di pubblicità , occupazioni suolo 

pubblico, accertamenti anagrafici, sedi di imprese e/o attività produttive; 

° Adotta provvedimenti di tutela dei diritti demaniali su strade e parcheggi pubblici e d’uso 

pubblico; 

° Rilascia le autorizzazioni comunali per l’occupazione temporanea o permanente di suolo 

pubblico e passi carrabili; 

°Fornisce il necessario supporto tecnico all’ Area finanziaria relativamente alla gestione della 

TOSAP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile di Area  concorre e contribuisce , per quanto di competenza  

-alla redazione del DUP 

-al processo di formazione del PEG; 

-alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance; 

-all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate; 

-alla gestione debiti fuori bilancio. 

Gestisce il rapporto di lavoro (parte giuridica) del personale assegnato nonché eventuali 

assunzioni a qualunque titolo a tempo determinato per particolari esigenze dell’Area di 

competenza. 

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti. 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

° Attività di supporto agli Organi Istituzionali_ gestione delle attività consequenziali alle sedute 

di Giunta e Consiglio; 

° Gestione dei servizi ausiliari ( notificazione atti e albo pretorio on line, protocollo, ricerca atti 

e documenti d’archivio); 

° Redazione atti di macro-organizzazione ; 

° Gestione, sviluppo e assistenza sistema informatico e informativo e telefonico ; 

° Gestione delle politiche di sicurezza ( sistema di rete , sistema postazioni client-server, 

antivirus)  e della sicurezza perimetrale (gestione delle policy atte a regolare le connessioni fra 

la rete interna e la rete web al fine di impedire attacchi di pirateria informatica, , definizioni di 

autorizzazioni/dinieghi, sistemi di rilevazione e di prevenzione delle intrusioni , firewall, 

antispam); 

° Gestione giuridica del rapporto di lavoro e previdenziale del personale dipendente; 

° Gestione del Piano di Formazione del personale dipendente; 

° Reclutamento personale, conseguenti all’adozione del PTPC; 

° Gestione PUNTO SGATE e attività inerenti alla L.448/87; 

 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

° Registro della popolazione ed espletamento servizi anagrafici; 

° Adempimenti e redazione atti di stato civile; 

° Tenuta  e revisione Liste elettorali e aggiornamento degli Albi di pertinenza del servizio; 

° Censimenti. 

° Statistica (  rilevazioni ISTAT, analisi e elaborazione dati statistici); 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA FINANZIARIA 

Il Responsabile di Area  concorre e contribuisce , per quanto di competenza 

- attività tecnica di supporto al controllo di gestione;  

-alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance; 

-all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate; 

-alla gestione debiti fuori bilancio. 

Gestisce il rapporto di lavoro (parte giuridica) del personale assegnato nonché eventuali 

assunzioni a qualunque titolo a tempo determinato per particolari esigenze dell’Area di 

competenza. 

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti. 

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

° Sistema dei bilanci; 

° Programmazione, rendicontazioni e certificazioni; 

° gestione rapporti società partecipate e organismi comunque denominati per gli aspetti 

finanziari; 

° Contabilità fiscale e previdenziale ; 

°Gestione economica rapporto d’impiego personale a qualunque titolo in servizio , 

amministratori e organi istituzionali, ivi compresa la costituzione fondo salario accessorio parte 

stabile e variabile; 

° Gestione spesa;  

° Contabilità economica; 

° Gestione finanziamenti e investimenti. 

 

UFFICIO ENTRATE 

° Servizio economale; 

° Tributi; 

° Gestione entrate extratributarie; 

° Gestione fondi a destinazione vincolata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO 

Il Responsabile di Area  concorre e contribuisce , per quanto di competenza  

-alla redazione del DUP 

-al processo di formazione del PEG; 

-alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance; 

-all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate; 

-alla gestione debiti fuori bilancio. 

Gestisce il rapporto di lavoro (parte giuridica) del personale assegnato nonché eventuali 

assunzioni a qualunque titolo a tempo determinato per particolari esigenze dell’Area di 

competenza. 

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti. 

 

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

1. Ufficio : SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

 

Procedimento unico per la realizzazione o la modifica di impianti produttivi di beni e servizi e 

per l’esercizio delle attività di impresa 

Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche (tipo A e tipo B) 

Conferenza dei servizi richiesta di insediamento di impianti produttivo in contrasto con lo 

strumento urbanistico vigente 

Inizio attività artigiana 

SCIA – apertura attività di acconciatore, estetista 

Autorizzazione/sub-ingresso per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici 

esercizi 

Apertura esercizio vendita dettaglio di vicinato alimentare e non 

Apertura/subingresso sala pubblica giochi leciti 

Autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale per attività di spettacolo viaggiante 

Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati senza scopo di lucro, 

affiliati ad Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno 

Apertura/subingresso - Installazione di video giochi in pubblici esercizi 

Esercizio di attività vendita esclusiva e non di quotidiani e periodici 

Commercio cose antiche ed usate 

Apertura agenzia d’affari 

Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti temporanei 

Rilascio Autorizzazioni installazione impianti pubblicitari in deroga al P.G.I.P. 

Rilascio Autorizzazioni occupazione suolo pubblico temporaneo per installazione ponteggi e/o 

impalcature 

Rilascio Autorizzazioni passi carrabili 

Rilascio Autorizzazioni suolo pubblico temporaneo e/o permanente attività produttive e non 

artigianali – commerciali – pubblici esercizi - pubblici spettacoli – fiere – sagre 

 

2. UFFICIO   TUTELA AMBIENTALE – PATRIMONIO - MANUTENZIONE  

 

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 

 

Gestione ciclo rifiuti e igiene ambientale 

Rapporti con l’Azienda Speciale Pagani Ambiente (ASPA) – Gestione servizi igiene urbana 



Anagrafica siti inquinanti e industrie insalubri 

Bonifica siti inquinanti e discariche (suolo e sottosuolo) 

Scarichi abusivi 

Gestione delle problematiche connesse alla presenza di animali e diffusione insetti 

(randagismo,derattizzazione, etc.) 

Gestione del servizio fornito dal canile comunale 

Gestione, mantenimento e pulizia delle strutture quali parchi, villette, aree a verde pubblico, 

compresi infrastrutture, arredi, strutture ludiche 

Esercizio delle attività di regolazione in materia ambientale di inquinamento atmosferico, 

acqua,suolo, acustico ed elettromagnetico, di sfruttamento delle risorse e di difesa del suolo 

Monitoraggio della qualità dell’aria, campi elettromagnetici, rumore, suolo e provvedimenti 

connessi 

Rilascio di autorizzazioni e/o pareri ambientali in materia di acustica, atmosfera, suolo – 

Cave ed Attività estrattive 

Autorizzazione scarico acque superficiali 

Collaborazione e supporto al settore Pianificazione Territoriale per la formazione della 

normativa di P.R.G. e degli strumenti urbanistici in genere 

Rischio idraulico e idrogeologico, difesa del suolo e valutazione impatto ambientale 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) progetti e Valutazione ambientale strategica 

(V.A.S) di piani e programmi 

Esercizio delle attività di programmazione, informazione e comunicazione in campo 

ambientale tutela e risanamento ambientale (zonizzazione acustica piano di localizzazione 

antenne) 

Politiche dell'energia : piano energetico comunale, energy manager, gestione ed esercizio 

forniture energetiche Affidamento Servizio Gas Naturale D. Lgs. 164/2000 

Gestione forniture per riscaldamento plessi scolastici 

Gestione patrimoniale dei beni di proprietà del Comune di Pagani, attraverso la tenuta ed 

aggiornamento delle schede dei singoli inventari e del consequenziale conto del patrimonio 

Gestione del demanio e del patrimonio del comune 

Gestione, assegnazione e controllo strutture culturali e di spettacolo 

Gestione e controllo strutture teatrali 

Gestione e controllo delle convenzioni relative all’affidamento all’esterno delle strutture 

sportive, culturali e sociali 

Classificazione e declassificazione strade comunali e vicinali di uso pubblico 

Concessione in uso, diritto di superficie, affitto, locazione ecc. di beni immobili 

Concessione beni demaniali 

Gestione pratiche catastali 

Custodia cimiteriale e dei beni 

Accettazione e registrazione dei cadaveri 

Inumazione tumulazione 

Esumazione estumulazione 

Reinumazione e traslochi 

Raccolta e conferimento rifiuti 

Interventi di manutenzione del verde 

Gestione amministrativa e compilazione dei contratti di concessione loculi, cappelle etc. 

Manutenzione e pulizia cimitero, pianificazione e realizzazione ampliamenti cimiteriali, 

sistemazioni straordinarie 

Appalti e fornitura dei servizi, beni e materiali occorrenti 

Pratiche amministrative inerenti le denunce di morte ivi compresi permessi ed autorizzazioni 

varie 

Analisi economico-finanziarie dei servizi anche alla luce delle disposizioni emanate in 

materia di finanza locale e formulazione delle proposte di aggiornamento delle tariffe 

Ogni altra incombenza in materia funeraria prevista a carico del Comune dalla normativa 

vigente e  del regolamento comunale 

 

 

1. UFFICIO LAVORI PUBBLICI –GARE E APPALTI 

 



Predisposizione e attuazione Programma Triennale OO.PP. – Elenco annuale 

Progettazione preliminare delle opere pubbliche incluse nell’Elenco annuale, 

Verifica condizioni per affidamento esterno dei progetti esecutivi 

Progettazione preliminare ed esecutiva, attuazione di opere di urbanizzazione ed 

infrastrutture (strade, parcheggi e relative segnaletiche) 

Progettazione preliminare ed esecutiva, attuazione interventi di riqualificazione e 

ristrutturazione delle aree pubbliche; 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Comune 

(comprese strade e infrastrutture) 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico 

Autorizzazione e controllo delle attività di scavo richieste da soggetti gestori servizi esterni 

(GORI, Telecom, Wind, ENEL, ecc.) e da singoli privati cittadini 

Finanziamenti Pubblici: verifica normative, richiesta finanziamenti e documentazione 

correlata, utilizzazione finanziamenti 

Supporto e collaborazione con i singoli uffici nella fase antecedente l’indizione delle singole 

gare al fine di individuare la procedura di scelta ed il criterio di scelta del contraente, oltre l’iter 

procedurale e normativo cui attenersi 

Verifica capitolati speciali d’appalto (quando richiesto dagli Uffici) 

Collaborazione per la predisposizione della determina a contrarre 

Collaborazione per la predisposizione della determina di nomina della Commissione 

Giudicatrice 

Collaborazione per la predisposizione della determina di aggiudicazione 

Redazione modelli bandi e disciplinari di gara, avvisi, lettere di invito 

Pubblicazione atti di gara ai sensi della vigente normativa 

Supporto agli uffici per le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici prima della 

scadenza delle offerte 

Partecipazione alle sedute di gara e redazione dei relativi verbali 

Gestione AVCPass 

Collaborazione di verifica dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari e di altri 

partecipanti, fino ad aggiudicazione definitiva ed efficacia alla gara, ai sensi della vigente 

normativa 

Collaborazione alla predisposizione dello schema di contratto 

 

 

 

 

 

 

AREA PIANIFICAZIONE  

Il Responsabile di Area  concorre e contribuisce , per quanto di competenza  

-alla redazione del DUP 

-al processo di formazione del PEG; 

-alla programmazione e implementazione del Ciclo della Performance; 

-all’elaborazione del PTPC e alle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate; 

-alla gestione debiti fuori bilancio. 

Gestisce il rapporto di lavoro (parte giuridica) del personale assegnato nonché eventuali 

assunzioni a qualunque titolo a tempo determinato per particolari esigenze dell’Area di 

competenza. 

Ogni altra funzione prevista da leggi e specifici regolamenti. 



 

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

° Gestisce la completa definizione del PUC; 

° Gestisce lo Sportello Unico attività edilizie; 

° Cura le attività finalizzate alla verifica di conformità urbanistica ed alle normative che 

regolano la materia dei progetti di edilizia privata , adottando i conseguenti atti abilitativi, 

dinieghi o atti di inibizione di attività; 

° Provvede all’esecuzione d’ufficio degli interventi di demolizione delle opere abusive; 

° Gestisce il condono edilizio; 

° Esegue il controllo urbanistico dei frazionamenti catastali. 

 


