
FUNZIONIGRAMMA DEL SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Uffici “Urbanistica”, “Edilizia privata”, “Sviluppo Economico”, “Ambiente”, “Progetti e lavori 
pubblici”

Funzioni Competenze/attività
Pianificazione territoriale e assetto del territorio Supporto all'Amministrazione nell'elaborazione 

delle strategie di pianificazione territoriale e 
degli obiettivi di programmazione urbanistica 
generale

Pianificazione territoriale e assetto del territorio Collaborazione nella predisposizione e 
aggiornamento degli strumenti di pianificazione 
urbanistica (Piano Strutturale e Regolamento 
urbanistico)

Pianificazione territoriale e assetto del territorio Partecipazione ai processi di pianificazione 
territoriale sovracomunale in collaborazione con 
gli enti preposti

Pianificazione territoriale e assetto del territorio Progettazione, sviluppo e implementazione del 
SIT (Sistema Informativo Territoriale)

Urbanistica Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
dei certificati di destinazione urbanistica

Urbanistica Predisposizione delle varianti al Piano 
Regolatore Generale

Urbanistica Gestione delle attività inerenti la pianificazione 
attuativa di iniziativa pubblica e privata

Urbanistica Istruzione delle pratiche riguardanti i Piani di 
Miglioramento agricolo ambientale

Urbanistica Valutazioni tecniche ed economiche per 
acquisizioni, cessioni e permute di aree del 
patrimonio comunale.

Urbanistica Acquisizione di aree connesse a piani attuativi di 
iniziativa pubblica e privata

Urbanistica Gestione delle procedure per l’attribuzione delle 
quote delle opere di urbanizzazione.

Urbanistica Gestione delle pratiche relative alla assegnazione 
dei contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche negli alloggi privati.

Urbanistica Gestione delle procedure espropriative 
dell’amministrazione comunale.

Edilizia privata Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
delle autorizzazioni ambientali

Edilizia privata Gestione delle attività di prevenzione e 
repressione degli abusi edilizi, in raccordo con il 
Corpo Unico di Polizia Municipale

Edilizia privata Gestione delle procedure demolitorie, in 
raccordo con il Corpo Unico di Polizia 
Municipale

Edilizia privata Gestione della pratiche di condono edilizio
Edilizia privata Gestione delle procedure per l'attribuzione delle 

quote delle opere di urbanizzazione
Edilizia privata Gestione delle procedure abilitative per attività di 
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carattere edilizio e adempimenti correlati  
(permesso di costruire, D.I.A. e accertamenti di 
conformità)

Edilizia privata Supporto alle attività della Commissione Edilizia 
e della Commissione del Paesaggio

Edilizia privata Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
delle certificazioni di idoneità degli alloggi per 
ricongiungimenti familiari.

Edilizia privata Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
delle certificazioni di agibilità

Edilizia privata Attività di supporto e assistenza a professionisti 
esterni ed utenti nella gestione delle pratiche 
edilizie

Edilizia privata Certificazione di idoneità alloggi per pratiche di 
ricongiungimento familiare

Edilizia privata Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
delle proroghe, volture, rinnovi, svincolo polizze 
fideiussorie

Edilizia privata Gestione della contabilità degli oneri concessori
Edilizia privata Gestione delle procedure relative al rilascio delle 

autorizzazioni del vincolo idrogeologico.
Sviluppo economico Rilascio Autorizzazioni per la installazione di 

cartelli pubblicitari
Sviluppo economico Gestione dei procedimenti abilitativi all'esercizio 

di attività commerciali su area pubblica
Sviluppo economico Gestione dei procedimenti di rilascio delle 

autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico 
connessa all'esercizio di attività (commerciali, 
ricreative, ecc)  d'intesa con il Corpo Unico di 
Polizia Municipale, il Settore Risorse ed il 
Settore Assetto del territorio e tutela 
dell'ambiente

Sviluppo economico Disciplina orari e regolamentazione dell’ 
esercizio di attività economiche

Sviluppo economico Gestione dei procedimenti abilitativi connessi 
all'esercizio di attività prive di impianto 
produttivo

Sviluppo economico Gestione dei procedimenti abilitativi all'esercizio 
di attività in regime  di polizia amministrativa

Sviluppo economico Gestione delle attività di promozione e marketing 
territoriale

Sviluppo economico Predisposizione e realizzazione di programmi per 
la valorizzazione della vocazione turistica di 
Incisa

Sviluppo economico Responsabilità del coordinamento di 
manifestazioni ed altri tipi di eventi di 
competenza.

Sviluppo economico Sviluppo di progetti per l'accesso a finanziamenti 
per la creazione ed il sostegno alle imprese

Sviluppo economico Attività di informazione orientamento e sostegno 
alle attività produttive

2



Sviluppo economico Gestione delle procedure dei servizi 
all'agricoltura di competenza comunale

Sviluppo economico Gestione delle pratiche relative alla caccia e 
pesca

Ambiente Rilascio autorizzazioni per taglio alberi.
Ambiente Gestione delle procedure relative ai diversi 

fenomeni di inquinamento rilevabili sul territorio 
in raccordo con i diversi livelli istituzionali 
competenti

Ambiente Controlli e monitoraggio inquinamento acustico, 
atmosferico ed elettromagnetico

Ambiente Gestione delle procedure finalizzate al rilascio 
delle autorizzazioni allo scarico ed adempimenti 
connessi

Programmazione lavori e opere pubbliche Redazione di domande di finanziamento
Programmazione lavori e opere pubbliche Monitoraggio, rendicontazione delle spese, 

richieste di rimborsi, erogazioni ecc…
Programmazione opere pubbliche non di 
competenza comunale

Assistenza agli organi istituzionali per Accordi 
di programma, convenzioni ecc…

Programmazione opere pubbliche non di 
competenza comunale 

Impegno e liquidazione di cofinanziamenti ad 
altri organi istituzionali

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Gestione delle relazioni con  soggetti pubblici e 
privati per la realizzazione dei lavori pubblici

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Progettazione e realizzazione interventi 
strategici ed infrastrutture

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento, progettazione e/o Direzione 
Lavori

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Coordinamento del progettista e/o del Direttore 
lavori incaricato

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Fase di collaudo statico o tecnico 
amministrativo: incarico e relazioni con il 
collaudatore

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Progettazione e realizzazione degli interventi di 
riqualificazione e manutenzione dell'arredo 
urbano

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Predisposizione del Piano annuale e triennale 
delle opere pubbliche monitoraggio e controllo 
degli interventi

Progettazione e realizzazione opere pubbliche Prevendite e assegnazioni di loculi ed ossari ed 
aree cimiteriali, richiesta di rimborsi spese

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Gestione dei rapporti con AER e monitoraggio 
del contratto di servizio

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Protocollo d’intesa canile consortile Caviglia e 
liquidazione delle fatture canile e ASL

Progettazione e realizzazione lavori e opere 
pubbliche

Pagamento contributo consorzio di bonifica

Gare ed Espropri Gestione di procedure di gara di propria 
competenza
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Gare ed Espropri Gestione delle procedure per l'affidamento di 
incarichi professionali e realizzazione lavori e 
opere pubbliche

Gare ed Espropri Comunicazioni periodiche all’osservatorio 
LL.PP.

Patrimonio immobiliare Impegni di spesa e pagamenti connessi alle 
verifiche periodiche (Ascensori, montacarichi)

Demanio stradale Gestione del catasto delle strade
Demanio stradale Autorizzazioni per alterazioni stradali
Demanio stradale Autorizzazioni per occupazione di suolo 

pubblico permanente
Cimiteri Gestione dei cimiteri comunali
Cimiteri Servizi necroscopici e cimiteriali
Cimiteri Contratti del servizio cimiteriale, prevendite e 

assegnazioni di loculi ed ossari ed aree 
cimiteriali, richiesta di rimborsi spese

Manutenzioni Contratti di servizi o forniture continuative 
periodiche di competenza del settore

Manutenzioni Manutenzione di arredi e attrezzature comunali
Manutenzioni Contratti di servizi o forniture continuative 

periodiche non di esclusiva competenza del 
settore (parti elettriche, parti meccaniche, 
pneumatici, carburanti, ferramenta).

Manutenzioni Progettazione interventi di manutenzione del 
patrimonio immobiliare

Manutenzioni Gestione e manutenzione di parchi e giardini e 
delle zone a verde pubblico

Manutenzioni Verifica e coordinamento interventi di sviluppo 
e manutenzione delle reti e degli impianti di 
pubblico servizio

Manutenzioni Sviluppo e manutenzione della rete e degli 
impianti di illuminazione pubblica

Manutenzioni Supporto logistico ad attività istituzionali e 
manifestazioni organizzate dall'amministrazione 
comunale

Manutenzioni Supporto tecnico al coordinamento di 
manifestazioni ed altri tipi di eventi (ricreative, 
culturali ed istituzionali)

Manutenzioni Progettazione e realizzazione interventi sulla rete 
stradale

Manutenzioni Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di riscaldamento

Manutenzioni Manutenzione e posa in opera della segnaletica 
orizzontale e verticale in raccordo con il Corpo 
Unico di Polizia Municipale

Attività gestionale Gestione delle utenze (energia elettrica, gas, 
carburanti, acqua, rifiuti). 

Attività gestionale Attività di analisi, studio e ricerca sulle 
opportunità di utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile
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Attività gestionale Coordinamento degli interventi finalizzati alla 
razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi 
energetici

Attività gestionale Raccordo con altre istituzioni per Interventi di 
progettazione e manutenzione relativi a fiumi ed 
acque interne

Attività gestionale Gestione dei rapporti con Publiacqua e 
monitoraggio del contratto di servizio

Attività gestionale Gestione del servizio disinfestazione e 
derattizzazione

Attività gestionale Pagamento di canoni per attraversamenti, 
occupazioni etc.

Protezione civile Predisposizione, aggiornamento e 
informatizzazione del piano di protezione civile 
e relativa gestione

Sicurezza luoghi di lavoro Affidamento incarico RSPP
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FUNZIONIGRAMMA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

Uffici:  Servizi  sociali,  Istruzione pubblica,  Cultura,  Sport e tempo libero,  Servizi  demografici  e 
URP.

FUNZIONI COMPETENZE

Istruzione 
pubblica 

Piccole manutenzioni dei plessi scolastici 

Istruzione 
pubblica 

Supporto alle attività didattiche della scuola

Istruzione 
pubblica 

Attività integrative tempo scuola (Tempo prolungato e prescuola): 
programmazione attività – rapporti soggetto gestore – verifica e controllo – 
rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio: gestione dei contributi economici alle famiglie degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori (borse di studio e 
contributi libri di testo) 

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio refezione scolastica: gestione in economia, gare d'appalto 
forniture, rapporti con l'utenza, verifica e controllo, commissione mensa.

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio: trasporto scolastico, gite scolastiche e visite di 
istruzione: gestione in economia, gare d'appalto forniture, rapporti con 
l'utenza, verifica e controllo

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio: Progetti integrati di area (P.I.A.). Il Comune è 
l'amministrazione di riferimento per i quattro comuni del Valdarno 
fiorentino per la progettazione e la gestione dell'offerta integrativa che attua 
laboratori, attività didattiche per le scuole, rassegne teatrali, corsi di 
formazione per insegnanti, ecc. 

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio: progetti settoriali all’interno dei P.I.A. per il Valdarno 
fiorentino

Istruzione 
pubblica 

Diritto allo studio: rapporti con la scuola paritaria privata Rossi di 
Montelera a San Donato e con le strutture regionali di riferimento per la 
materia

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 : rapporti e collaborazione con la Conferenza Educativa della 
Zona Socio-Sanitaria Fiorentina sud-est – gestione e realizzazione eventuali 
progetti di zona assegnati al Comune

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie (C.I.A.F.): 
progettazione di zona - programmazione attività – rapporti soggetto gestore 
– verifica e controllo – rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 C.I.A.F. Attività estive per i minori: progettazione di zona - 
programmazione attività – rapporti soggetto gestore – verifica e controllo – 
rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 Servizi Asilo Nido: rapporti soggetto gestore – verifica e 
controllo – rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 Centro Gioco Educativo :progettazione di zona - 
programmazione attività – rapporti soggetto gestore – verifica e controllo – 
rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

L.R. 32/2002 Centro Bambini e Genitori: programmazione attività – 
rapporti soggetto gestore – verifica e controllo – rapporti con l'utenza

Istruzione 
pubblica 

Attività extrascolastiche e di sostegno per minori
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Istruzione 
pubblica 

Attività di educazione permanente per adulti

Cultura, beni 
culturali

Biblioteca comunale e Archivio Storico: programmazione attività – 
supporto alla gestione – rapporti con il soggetto gestore – verifica e 
controllo

Cultura, beni 
culturali

Biblioteca comunale: presentazione di libri e pubblicazioni, incontri, 
dibattiti, e letture; 

Cultura, beni 
culturali

Rete per la cultura contemporanea nel levante fiorentino: adesione e 
promozione progetti - gestione rapporti con Comune capofila

Cultura, beni 
culturali

Progetto “Open Museum”: adesione e promozione progetti - gestione 
rapporti con Comune capofila

Cultura, beni 
culturali

Festival suoni e colori in Toscana

Cultura, beni 
culturali

Festa del Perdono e altre festività  locali

Cultura, beni 
culturali

“Creativa” : Festival dell’autoproduzione

Cultura, beni 
culturali

Festa della Toscana

Cultura, beni 
culturali

Associazione Scuola di Musica : collaborazione - promozione - erogazione 
contributi 

Cultura, beni 
culturali

Associazione “La tarantella”: collaborazione - promozione - erogazione 
contributi 

Cultura, beni 
culturali

Associazioni Culturali del territorio: collaborazione - promozione - 
erogazione contributi 

Cultura, beni 
culturali

Organizzazione mostre e attività culturali varie 

Sport e tempo 
libero

Supervisione  impianti sportivi comunali

Sport e tempo 
libero

Appalti di gestione impianti sportivi comunali, rapporti con i soggetti 
gestori

Turismo Sviluppo e promozione delle potenzialità turistico culturali del territorio 
nell’ambito del Valdarno fiorentino;

Turismo Realizzazione del calendario annuale delle iniziative primavera-estate; 
Turismo In collaborazione con il Servizio Sviluppo Economico : Organizzazione 

della “Bancarellata di Primavera”, della “Fiera delle Arti e dei Mestieri” 
collegata alla Fiera di Maggio, e delle “Festa di fine Autunno” 

Turismo Attività di supporto tecnico – grafiche alla promozione delle iniziative 
dell'Amministrazione

Turismo Attività di supporto tecnico: riprese video-fotografiche delle iniziative 
dell'Amministrazione

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Segretariato sociale

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Assistenza sociale anziani e iniziative di socializzazione

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Assistenza sociale e scolastica all’ handicap
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Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Assistenza domiciliare

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Assistenza sociale minori

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Sostegni educativi e progetti per minori in stato di disagio

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Assistenza sociale indigenti

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Gestione mini appartamenti per anziani

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Contributi per affitti

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Formazione del bando; gestione  graduatoria; assegnazione alloggi E.R.P.

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Progetti per prevenzione tossicodipendenze

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Orti sociali

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Organizzazione vacanze anziani residenziali e giornaliere. Stesura 
protocollo d’intesa con le altre amministrazioni del Valdarno f.no;

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Gestione associata ISEE (Assegno di maternità, assegno per nucleo 
familiare numeroso)

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Stesura bando e formazione graduatoria per sostegno alla natalità. 
Liquidazione relativi contributi

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Progetto operatori di strada

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Invalidità civile- adempimenti conseguenti in collaborazione con il Comune 
di Firenze

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Rilevazione annuale della spesa sociale – Statistiche varie per la Società 
della Salute

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Gestione pratiche per agevolazioni tariffarie sulle tariffe elettriche e gas

Assistenza 
sociale e 
domiciliare

Gestione fondo della non autosufficienza- Partecipazione commissioni – 
Liquidazione contributi- Rendicontazioni periodiche.

8



Trasporto 
Pubblico

Gestione diretta del trasporto pubblico di Linea integrato con il Trasporto 
Scolastico 

Trasporto 
Pubblico

Gestione Rapporti con la Provincia di Firenze per l’implementazione del 
servizio di linea

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Gestisce i servizi Stato Civile - Anagrafe - Statistica - Elettorale - Leva 
militare per conto dello Stato; le relative funzioni sono esercitate dal 
Sindaco quale Ufficiale di Governo (art. 54 T.U.267/2000), per mezzo di 
dipendenti da lui espressamente delegati.

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Provvede, altresì al rilascio delle carte d'identità, all'istruttoria delle pratiche 
per il rilascio/rinnovo del passaporto, all'autenticazione di firme, di copie e 
di fotografie, alla tenuta dello schedario dei pensionati, dei Giudici 
Popolari, etc.

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Statistiche - Rilevazioni periodiche per il Servizio Statistico Nazionale e per 
Enti e privati.

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Cura l’aggiornamento della toponomastica con gestione del procedimento 
amministrativo per la denominazione dei luoghi e delle vie. Attribuisce la 
numerazione civica con eventuali sopralluoghi sul posto.

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Gestisce il procedimento di acquisizione della residenza per i cittadini 
stranieri interagendo  con il centro Interculturale, il Centro per l’Impiego e 
le forze di Polizia. 

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Stesura determine e delibere di competenza del servizio.

Servizi 
Demografici e 
statistici -  
Elettorale  

Attività inerente la raccolta di firme per referendum e proposte di legge  di 
iniziativa popolare.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Informa sui servizi comunali  e sugli orari degli uffici e sui concorsi, bandi 
di gara e trasporti pubblici;

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Informa sugli Enti e Associazioni presenti sul territorio, sulle manifestazioni 
sportive e culturali, fiere e mercati;

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Riceve i reclami.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Garantisce il diritto di accesso ai sensi della legge 241/90

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 

Consegna modulistica varia in materia di tributi, agricoltura e servizi 
sociali.
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( U.R.P.)
Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rilascia  certificazioni anagrafiche  e effettua autenticazioni di  foto e firme  
durante l’eventuale apertura del sabato mattina.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Fornisce informazioni sulla semplificazione amministrativa. Ricezione e 
controllo delle cessioni di fabbricato e di ospitalità agli stranieri.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Gestione protocollo informatico e rilascio stampa ricevute di avvenuta 
protocollazione corrispondenza a cittadini e uffici.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rilascio pratiche edilizie;.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Tenuta del centralino.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rilascio e ritiro dei tesserini per l’esercizio venatorio.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rilascio delle  licenze per la pesca nelle acque interne.

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Rapporti con gli altri enti pubblici (invio statistiche, documenti ed altri 
obblighi di legge).

Ufficio 
Relazione con il 
Pubblico 
( U.R.P.)

Riceve iscrizioni ai Servizi a domanda Individuale e altri gestiti dall’Ufficio 
Scuola e dall’ufficio sociale e ufficio casa (Mensa, trasporti, vacanze 
anziani e studenti, istanze per canoni d’affitto e case popolari, istanze 
contributi e raccoglie prenotazioni per attività sportive, ricreative e culturali 
organizzate dal Comune.
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FUNZIONIGRAMMA DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Uffici “Finanza-Contabilità-Economato”, “Tributi-Gestione Entrate”.

Funzioni Competenze

Bilancio e contabilità Supporto agli organi nelle attività di pianificazione strategica con 
riferimento alla dimensione economico finanziaria

Bilancio e contabilità Redazione della Relazione Previsionale e Programmatica

Bilancio e contabilità Redazione e gestione di tutti gli atti di programmazione economico 
finanziaria- Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale e di tutti gli 
allegati di legge, variazioni al bilancio, storni dal fondo di riserva. 

Bilancio e contabilità Predisposizione dei conto consuntivo e di tutti gli allegati di legge- 
conto economico –stato patrimoniale e rilevazioni di alcuni servizi per i 
per centri di costo 

Bilancio e contabilità Monitoraggio degli equilibri finanziari e del rispetto del patto di stabilità

Bilancio e contabilità Gestione degli adempimenti fiscali dell'amministrazione - modello 
UNICO (Irap e iva ) liquidazioni IVA e IRPEF professionisti, 
comunicazioni dei compensi percepiti nell’anno ai professionisti e 
amministratori ai fini irpef., 

Bilancio e contabilità Supporto agli organi di governo nella elaborazione delle scelte di 
politica tariffaria con riferimento ai servizi a domanda individuale

Bilancio e contabilità Gestione delle operazioni di indebitamento e ricorso al prestito dell'ente 
e supporto alla valutazione in ordine all'eventuale ricorso di strumenti di 
finanza innovativa . 

Bilancio e contabilità Gestione dei rapporto con il concessionario del servizio di Tesoreria, 

Bilancio e contabilità Rendicontazione annuale di tutti i contributi regionali e provinciali

Bilancio e contabilità Assistenza e supporto al Revisore dei Conti e agli Agenti Contabili 
Interni. 

Bilancio e contabilità Rendicontazione delle spese elettorali alla Prefettura

Bilancio e contabilità Rilascio pareri di regolarità contabile ed attestazioni di copertura 
finanziaria

Bilancio e contabilità Società Partecipate-Atti , verifica dati. raccolta bilanci per allegare al 
bilancio di previsione, questionari corte dei conti, azioni ecc.

Bilancio e contabilità Controllo di gestione per il Comune di Rignano e Incisa – Redazione 
referti e invio alla Corte dei Conti.

Bilancio e contabilità Piano esecutivo di gestione (PEG) e PEG economico per centri di 
responsabilità.
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Bilancio e contabilità Predisposizione delle deliberazioni, determinazione e disposizioni di 
liquidazione. 

Bilancio e contabilità Aggiornamento anagrafe delle prestazioni al ministero e dei dipendenti 
pubblici per incarichi professionali ai relativi sostituti di imposta

Bilancio e contabilità Redazione degli inventari dei beni mobili e tenuta dei registri degli 
inventari stessi.

Bilancio e contabilità Verifica inadempimenti per pagamenti a fornitori e certificazione 
crediti. (D.M. 18/01/2008 n. 40) . 

Bilancio e contabilità Predisposizione regolamenti comunali, contratti, verbali vari, deleghe.

Bilancio e contabilità Emissione mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Bilancio e contabilità Registrazione impegni ed accertamenti per tutti gli uffici

Bilancio e contabilità Registrazione di tutte le fatture di fornitori e professionisti in arrivo

Provveditorato ed 
economato

Gestione delle procedure di acquisto di beni e forniture di interesse 
generale dell'amministrazione ( Mobilio, Arredi, Materiali vari di 
Consumo per uffici , attrezzature per ufficio, giornali e periodici)

Provveditorato ed 
economato

Contratti di noleggio attrezzature e licenze d’uso

Provveditorato ed 
economato

Standardizzazione dei processi, definizione delle regole e 
collaborazione con i Settori nella elaborazione delle procedure di 
acquisto di beni, servizi e lavori

Provveditorato ed 
economato

Gestione della cassa e delle attivita' economali

Provveditorato ed 
economato

Gestione amministrativa del rapporto con le compagnie assicurative

Provveditorato ed 
economato

Rimborso ai dipendenti ed amministratori per le spese anticipate 

Provveditorato ed 
economato

Maneggio valori 

Tributi Predisposizione delle proposte di regolamentazione per la gestione dei 
tributi locali

Tributi Gestione diretta delle entrate tributarie (ICI e TOSAP) – 
Predisposizione delibere delle aliquote e tariffe- verifiche pagamenti e 
dichiarazioni – liquidazioni rimborsi 

Tributi Gestione dei rapporti con il soggetto concessionario delle attività di 
accertamento e riscossione per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni

Tributi Esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione per la 
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TIA

Tributi Gestione delle attività di accertamento finalizzata all'emersione ed al 
recupero dell'evasione dei Tributi in gestione diretta (ICI - TOSAP) e 
TARSU per gli anni non decaduti

Tributi Supporto ai settori dell'amministrazione nella fase coattiva di gestione 
dei ruoli.

Tributi Supporto ai settori dell'amministrazione nella registrazione delle entrate 
Tributarie e dell'addizionale Com. IRPEF e predisposizioni 
certificazioni gettito ICI

Tributi Coordinamento con il Corpo Unico di Polizia Municipale nell'esercizio 
delle funzioni di polizia tributaria

Tributi Gestione rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la collaborazione 
all'accertamento delle entrate fiscali

Tributi Gestione rapporti con l'Agenzia del Territorio per le verifiche degli 
accatastamenti dei fabbricati ex rurali e dei Docfa presentati 

Tributi Gestione collegamenti SIATEL- ENTRATEL- Punto Fisco per scarico 
dati e trasmissione flussi relativi alle riscossioni ICI 

Tributi Gestione dei rapporti con Equitalia per la riscossione delle Entrate 
Comunali e rendicontazione dei ruoli emessi tramite collegamento 
telematico 
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FUNZIONIGRAMMA DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Uffici: Segreteria del Sindaco, Segreteria Organi Istituzionali, Protocollo, Messo.

Funzioni Competenze
Segreteria del 
sindaco

Gestione agenda del sindaco e degli assessori

Segreteria del 
sindaco

Corrispondenza del Sindaco

Segreteria del 
sindaco

Predisposizione deleghe per gli assessori comunali

Segreteria del 
sindaco

Raccolta e tenuta stampa quotidiana;

Segreteria del 
sindaco

Comunicati stampa

Segreteria del 
sindaco

Verbalizzazione riunioni convocate dal Sindaco

Segreteria del 
sindaco

Gestione del gonfalone: predisposizione calendario manifestazioni, 
predisposizione proposta di decisione della Giunta, comunicazioni agli enti 
interessati, al Messo e alla Polizia municipale.

Segreteria del 
sindaco

Attività inerente la partecipazione degli organi istituzionali a mostre, 
convegni, rassegne, cerimonie di rappresentanza;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e predisposizione dei 
relativi ordini del giorno

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Assistenza ai Consiglieri Comunali, nonché coordinamento della 
documentazione necessaria ai lavori del Consiglio, della Conferenza dei 
capigruppo, delle Commissioni consiliari;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Tenuta ed aggiornamento dei "registri - archivi" delle deliberazioni 
consiliari, provvedendo al rilascio di copie e alla trasmissione degli atti ai 
diversi settori interessati;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione atti monocratici ed ordinanze del Sindaco

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Commissioni Comunali: predisposizione atti di nomina, rinnovi, 
surrogazioni, convocazioni e raccolta dei verbali;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e raccolta delle determinazioni del Servizio Affari Generali

Segreteria 
generale e degli 
organi 

Predisposizione, gestione e raccolta disposizioni di competenza del 
servizio;
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istituzionali
Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione acquisti beni e servizi di competenza del servizio Affari Generali.

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e predisposizione determine relative a liquidazione competenze 
Consiglio, Giunta e Commissioni consiliari;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e liquidazione oneri per gli amministratori comunali.

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Attività di Segreteria connessa ai Gemellaggi;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione delle manifestazioni promosse dagli Organi istituzionali (Giornata 
della Memoria, Festa della Liberazione, festa della Repubblica, 
Commemorazione eccidio Famiglia Einstein, Festa della Toscana)

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Convocazione delle sedute della Giunta Comunale e predisposizione dei 
relativi ordini del giorno;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Assistenza agli Assessori comunali, nonché coordinamento della 
documentazione necessaria ai lavori della Giunta;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Tenuta ed aggiornamento dei "registri - archivi" delle deliberazioni della 
Giunta Comunale, provvedendo al rilascio di copie e alla trasmissione degli 
atti ai diversi settori interessati;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e raccolta dei contratti dell’ente e del Repertorio dei Contratti 
(compresa la vidimazione)

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e raccolta corrispondenza varia Affari Generali

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione fascicoli Società Partecipate.

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e raccolta delle determinazioni dei Responsabili di servizio e loro 
pubblicazione;

Segreteria 
generale e degli 

Segreteria Assessore Ambiente: gestione delle manifestazioni promosse 
dall’Assessorato (Puliamo il Mondo, ecc…)
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organi 
istituzionali
Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione e raccolta sinistri

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Gestione richieste accesso agli atti.

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Cura della verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale;

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Cerimoniale (organizzazione degli eventi istituzionali e di rapporti con 
soggetti italiani ed esteri secondo le norme del Cerimoniale della 
Repubblica);

Segreteria 
generale e degli 
organi 
istituzionali

Segreteria del Segretario

Affari Generali Comunicazione abusi edilizi.
Affari Generali Attività di aggiornamento degli altri uffici sulle nuove normative.
Affari Generali Espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’appalto di 

lavori pubblici, forniture e servizi superiori a € 200.000,00
Affari Generali Gestione dei contratti: predisposizione, assistenza alla stipula, iscrizione a 

repertorio, registrazione, assolvimento di ogni attività conseguente.
Affari Generali Supporto e consulenza agli altri uffici nella formulazione degli schemi di 

gara di loro competenza e nella redazione e stipulazione dei relativi 
contratti.

Affari Generali Predisposizione delle convenzioni per l’acquisizione di aree e immobili per 
urbanizzazione primaria e secondaria.

Affari Generali Supporto agli altri Settori per la redazione dei nuovi regolamenti
Affari Generali Espletamento attività inerente i contratti di  concessioni cimiteriali.
Affari Generali Gestione sinistri
Affari Generali Archivio di deposito: definizione atti per la gestione dell’Archivio; cura dei 

rapporti con il gestore; cura dei rapporti con la Soprintendenza 
Archivistica; coordinamento e gestione rapporti gestore-uffici comunali; 
verifica prestazioni gestore; liquidazione corrispettivi.

Affari Generali Gestione e aggiornamento del Registro comunale delle associazioni
Affari Generali Gestione delle bacheche comunali
Affari Legali Gestione del contenzioso legale dell’ente, consistente nell’affidamento di 

incarichi a legali individuati dalla Giunta comunale, impegno di spesa e 
liquidazione notule, nonché trasmissione di atti agli uffici competenti per 
materia, i quali sono titolari e responsabili della gestione dei rapporti con il 
legale incaricato

Affari Legali Gestione  del contenzioso pregresso e in atto e rapporti con i difensori
Gestione 
associata: 

Supporto e consulenza alle gestioni associate attivate tra i Comuni di 
Rignano sull’Arno e Incisa in Val d’Arno - 
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Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate
Gestione 
associata:
Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

Redazione e aggiornamento degli atti associativi;

Gestione 
associata:
Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

Supporto agli uffici comunali competenti per l’aggiornamento degli atti 
normativi e generali dei Comuni in funzione del migliore svolgimento delle 
gestioni associate;

Gestione 
associata:
Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

Attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle 
gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione 
dell' esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, 
dell' effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. 

Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei 
responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di 
criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, 
partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani 
dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;

Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

supporto alle Giunte comunali ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi 
di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;

Supporto 
Giuridico 
Gestioni 
Associate

Funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze 
associative; proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule 
per lo sviluppo dell’integrazione tra gli enti associati.

Affari generali - 
Protocollo

Gestione protocollo informatico

Affari generali - 
Protocollo

Predisposizione copie articoli di interesse per gli uffici su indicazione del 
Segretario

Affari Generali 
– Messo 
comunale

Gestione notifiche e albo pretorio (anche on-line)

Affari Generali 
– Messo 
comunale

Servizio Gonfalone

Affari Generali 
– Messo 
comunale

Assistenza registrazione sedute del Consiglio Comunale

Affari Generali 
– Messo 

Apertura al pubblico Ufficio Polizia Municipale
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comunale
Affari Generali 
– Messo 
comunale

Affissioni alle bacheche comunali

Affari Generali 
– Messo 
comunale

Autista Sindaco per impegni istituzionali

Affari Generali 
– Messo 
comunale

Commissioni presso enti pubblici/aziende/ecc.. per gli uffici comunali

Affari generali 
–
Centralino

Gestione posto operatore automatico
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FUNZIONIGRAMMA DELL’U.O.A. SERVIZI INFORMATICI

Funzioni Competenze
Sviluppo 
Sistema 
informativo 
associato

Supporto ai responsabili dei settori nello sviluppo di nuove soluzioni 
informative a sostegno delle attività dell’ente

Sviluppo 
Sistema 
informativo 
associato

Sviluppo del sistema di e-government e collaborazione con le istituzioni 
preposte

Sviluppo 
Sistema 
informativo 
associato

Coordinamento nello sviluppo di procedure e nell’acquisto delle stesse;

Sviluppo 
Sistema 
informativo 
associato

Analisi, Programmazione, test  su aaplicativi nuovi, specifici, prodotti per 
singole necessità integrati con il sistema informativo dei 2 enti

Sviluppo 
Sistema 
informativo 
associato

Estendere in termini di funzionalità l’utilizzo della rete che collega i 2 enti 
associati

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione degli applicativi, delle procedure e delle funzionalità presenti in 
entrambi i comuni; Filtro fra l’assistenza e i dipendenti; Rapporti con le 
ditte fornitrici e stipula contratti di assistenza

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione delle Basi Dati, con funzioni di Bonifica, Esportazione ed 
importazione

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione della sicurezza sui dati, sugli applicativi e sui file presenti sui 
server della rete: Sicurezza Attiva e Passiva.

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione delle macchine server e client, ed assistenza agli operatori 
nell’utilizzo delle stesse.

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione delle linee e degli accessi alla rete, nonché della rete internet 
attraverso procedure che limitano l’uso della stessa agli scopi d’ufficio

Gestione 
Sistema 
informativo 
associato

Gestione della Posta Elettronica

Sito internet Sviluppo funzionalità e procedure per la diffusione di informazioni 
attraverso internet
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Sito internet Gestione della struttura del Sito e dei contenuti 
Telefonia Gestione delle Linee, del Centralino e dei Cellulari in dotazione ad 

amministratori e dipendenti
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FUNZIONIGRAMMA DELL’U.O.A.  PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO, 
RECLUTAMENTO E CONCORSI E RELAZIONI SINDACALI.

Funzioni Competenze
Trattamento giuridico predisposizione degli atti e dei contratti 

individuali relativi all’inquadramento giuridico 
ed economico in presenza di nuove norme 
contrattuali, di inquadramento in relazione a 
progressioni verticali e orizzontali, per 
attribuzioni di mansioni superiori;

Trattamento giuridico predisposizione degli atti per il mutamento di 
mansioni per inidoneità fisica, per la modifica 
del profilo professionale nella stessa qualifica, 
per il passaggio ad altra unità organizzativa;

Trattamento giuridico predisposizione degli atti relativi alle misure di 
sostegno e recupero (condizioni psico-fisiche, 
portatori di handicap);

Trattamento giuridico funzioni inerenti l’esercizio dei diritti dei 
lavoratori: predisposizione e/o adozione degli atti 
relativi a permessi per diritto allo studio, per 
mandato elettorale, per permessi sindacali e 
congedi straordinari;

Trattamento giuridico predisposizione degli atti per la trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto 
a tempo parziale e viceversa;

Trattamento giuridico predisposizione degli atti per incarichi 
temporanei o per prestazioni occasionali, 
compatibili con l’impiego, presso altri enti;

Trattamento giuridico funzioni attinenti procedimenti disciplinari e 
penali: predisposizione degli atti riguardanti le 
varie fasi dei procedimenti, per sospensione 
cautelare dal servizio, per riammissione in 
servizio, per sospensione dal servizio, per 
destituzione a seguito di condanna;

Trattamento giuridico funzioni relative al collocamento a riposo: 
predisposizione degli atti per dimissioni 
volontarie, per raggiungimento limiti di età o 
servizio.

Trattamento giuridico funzioni relative al procedimento pensionistico: 
tenuta fascicoli personali di ciascun dipendente, 
verifica possibilità pensionamento, compilazione 
modello 334, predisposizione modelli 755 e 756 
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per l’acconto di pensione, predisposizione 
mod.PA04, predisposizione mod. 350/9 per 
liquidazione T.F.S.; trasmissione all’INPDAP 
dei suddetti modelli. 

Trattamento giuridico Adozione degli atti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
267/00 inerenti e conseguenti la gestione 
dell’Ufficio, ivi inclusi quelli con efficacia verso 
l’esterno, ad eccezione di quelli relativi ai 
procedimenti di cui all’art. 4.  Rlascio pareri di 
cui all’art. 49, 1° comma  del D. Lgs. 267/00, per 
entrambi gli enti.

Trattamento giuridico Convenzioni per l’utilizzo parziale di personale 
con altre amministrazioni ai sensi dell’art. 14 del 
CCNL 22/01/2004 

Trattamento giuridico Comandi di personale

Reclutamento e concorsi supporto per la predisposizione dei piani 
occupazionali degli enti associati e per la 
programmazione annuale dei reclutamenti;

Reclutamento e concorsi svolgimento delle selezioni relative a: 
reclutamento del personale a tempo 
indeterminato e determinato attraverso concorsi 
pubblici; selezioni a tempo determinato e 
indeterminato; corsi – concorso; lavoro 
temporaneo;

Reclutamento e concorsi organizzazione e svolgimento delle procedure 
finalizzate alla progressione verticale;

Reclutamento e concorsi indizione del bando di selezione e/o concorso, 
sua pubblicazione e diffusione

Reclutamento e concorsi Costituzione e nomina delle commissioni di 
selezione e/o concorso previa concertazione con 
gli enti aderenti;

Reclutamento e concorsi funzionamento della segreteria di commissioni di 
concorso e di selezione;

Reclutamento e concorsi provvedimento di motivata ammissione o 
esclusione dal concorso e/o selezione previa 
eventuale verifica dei requisiti;

Reclutamento e concorsi formazione ed approvazione delle graduatorie;
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Reclutamento e concorsi gestione della graduatoria finale di merito su 
richiesta dei singoli enti partecipanti.

Reclutamento e concorsi Comunicazione di assunzione e cessazione del 
personale.

Reclutamento e concorsi Adozione degli atti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
267/00 inerenti e conseguenti la gestione 
dell’Ufficio, ivi inclusi quelli con efficacia verso 
l’esterno, ad eccezione di quelli relativi ai 
procedimenti di cui all’art. 4.  Rlascio pareri di 
cui all’art. 49, 1° comma  del D. Lgs. 267/00, per 
entrambi gli enti.

Relazioni sindacali Analisi degli istituti demandati alla 
contrattazione decentrata

Relazioni sindacali predisposizione delle bozze di accordi;

Relazioni sindacali gestione delle convocazioni e degli incontri;

Relazioni sindacali predisposizione e stesura dei verbali.

Relazioni sindacali Adozione degli atti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
267/00 inerenti e conseguenti la gestione 
dell’Ufficio, ivi inclusi quelli con efficacia verso 
l’esterno, ad eccezione di quelli relativi ai 
procedimenti di cui all’art. 4.  Rlascio pareri di 
cui all’art. 49, 1° comma  del D. Lgs. 267/00, per 
entrambi gli enti.
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