
AREA AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO E SUAPE 

 
 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

- Responsabilità dei seguenti procedimenti: 
o Sportello Unico per le Attività Produttive e per le Attività Edilizie - SUAPE 
o commercio in sede fissa in tutte le forme di vendita (esercizi di vicinato, medie strutture, 

per corrispondenza, distributori automatici, internet);  
o commercio in aree pubbliche; 
o attività di estetista e acconciatore; 
o palestre; 
o pubblici esercizi di somministrazione; 
o distributori carburanti  ad uso privato e pubblico; 
o sale giochi; 
o stabilimenti balneari; 
o attività ricettive turistiche imprenditoriali (alberghi, case vacanze, country house, ostelli, 

centri studi) e non imprenditoriali (affittacamere, bed-breakfast); 
o agriturismi; 
o autorizzazioni feste e sagre; 
o pubblici spettacoli;  
o spettacoli viaggianti; 
o autorizzazioni impianti pubblicità permanente e temporanea; 
o comunicazioni installazione ascensori; 
o sale da ballo, teatri, cinema,  
o autorizzazioni noleggio con conducente e senza conducente autoveicoli e natanti. 

- Controlli attività ricettive e commerciali. 
- Gestione amministrativo-contabile del Campeggio Listro: richiesta preventivi per fornitura 

materiali e servizi, impegni di spesa, liquidazione fatture, rendiconto. 
- Comodati d’uso dei seguenti immobili di proprietà del Comune: 

o Casamaggiore 
o Porto 
o Vaiano 
o Petrignano 
o Pozzuolo 
o Badia 
o Torre civica Cast. Del Lago 
o Locale in Piazza Umberto I  
o Impianto tiro a volo  

 
- Rinnovo contratti di affitto locali adibiti ad ambulatori medici nelle frazioni (Petrignano, Porto e 

Vaiano). 
- Contratti di affitto commerciale dei seguenti immobili di proprietà del Comune: 

o Bar Controvento Pozzuolo 
o Negozio fiori cimitero Cast. Del Lago 
o Ristorante-bar Lido Comunale 

- Comodati d’uso per manutenzione aree verdi: 
o Petrignano 



o Casamaggiore 
o Vaiano 
o Pozzuolo 
o Villastrada 
o Macchie. 

- Organizzazione dei seguenti mercati e fiere: 
o Mercatino dell’artigianato, collezionismo e hobbismo in due date: sabato e domenica 

di Pasqua, sabato e domenica prossimi al ferragosto, 
o Fiera del fiore: lunedi di Pasqua 
o Fiera d’estate: fine settimana prossimo al 22 luglio (giorno del patrono) 
o Fiere nelle frazioni: Fiera del Tulipano, Sanfatucchio, Pozzuolo, Vaiano, Panicarola, 

Piana. 
- Funzioni di segreteria del Comitato di Gemellaggio. Rapporti con le città gemellate e 

organizzazione degli incontri programmati annualmente dal Comitato di gemellaggio. 
- Contributi alle imprese artigiane. Emissione del bando per l’anno in corso; esame delle 

domande pervenute; comunicazione ammissione al finanziamento; controllo documentazione 
giustificativa; erogazione contributo. Rapporti con i Consorzi fidi e con gli Istituti di credito. 

- Adesioni annuali alle associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione economica e territoriale.  
- Liquidazione delle quote annuali; partecipazione alle iniziative organizzate dalle Associazioni 

Nazionali. 
- Sostegno al settore dell’agricoltura: gestione del Mercatino settimanale dei produttori agricoli; 

supporto alla mostra-mercato agricola e artigianale di Pozzuolo. 
- Promozione Club di prodotto. Promozione dell’immagine del territorio attraverso iniziative e/o 

pubblicazioni. 
- Commercio: accordo con le associazioni di categoria del commercio e i sindacati dei lavoratori 

per la regolamentazione degli orari e delle aperture domenicali e festive, secondo la legge 
regionale. 

- Rapporti costanti con le associazioni d categoria di tutti i settori produttivi. 
- SOCIETÀ PARTECIPATE: comunicazioni annuali Corte dei conti e ministero funzione 

pubblica. Adempimenti connessi. 
- Ricerca FINANZIAMENTI nei settori di intervento del Comune. 
 

 

SETTORE SEGRETERIA, CONTRATTI 
 
 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 
- Fornisce il supporto amministrativo all’attività della Giunta Comunale: convocazioni, ordine del 

giorno 
- Redazione verbali atti deliberativi del Consiglio e della Giunta Comunale e cura e 

conservazione degli originali.  
- Redazione proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio e della Giunta 

Comunale relative al Settore. 
- Redazione determinazioni e liquidazioni di competenza del Settore. 
- Predisposizione regolamenti comunali attinenti al settore. 
- Supporto amministrativo alla gestione gare appalti, contratti e convenzioni . 
- Affari legali e contenzioso amministrativo in collaborazione con le Aree competenti. 
- Tenuta originali delle determinazioni 
- Tenuta raccolta regolamenti comunali 



- Tenuta registro e raccolta delle ordinanze. 
- Gestione pratiche amministrative del settore. 
- Servizio protocollo e archiviazione pratiche. 
- Tenuta archivio corrente e di deposito. 
- Rilascio copie atti conservati in archivio di competenza dell’Area 
- Aggiornamento anagrafe delle prestazioni professionali dei consulenti per la parte relativa al 

settore. 
- Ritiro e impostazione della corrispondenza. 
- Consegna giornaliera corrispondenza agli uffici. 
- Esposizione bandiera nella sede comunale 
- Gestione dell’Albo Pretorio; 
- Supporto all’attività del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e degli altri organi 

istituzionali del Comune. 
- Cura il disbrigo degli affari di gabinetto del Sindaco e della Giunta   
- Segreteria del Sindaco. 
- Acquisto del materiale di rappresentanza indicato dal Sindaco o dagli Assessori. 
- Provvedere alla convocazione della Conferenza dei capigruppo,  
- Curare le pratiche di missione del Sindaco e le trasferte dello stesso, degli Assessori e dei 

Consiglieri Comunali.  
- Cura i rapporti con organi istituzionali interni e relazioni esterne; 
- Cura la comunicazione / informazione alla cittadinanza sull’azione dell’Amministrazione 

compresa la gestione del periodico comunale 
- Cura il cerimoniale dell’Ente 
- Cura i rapporti con gli organi di informazione; 
- Determinazioni, proposte di delibere di Giunta e di Consiglio 
 

SETTORE CULTURA BIBLIOTECA E SPORT 
 
 
- Gestisce i servizi comunali volti alla promozione culturale dei cittadini: biblioteca, attività 

linguistiche, in gestione diretta, in convenzione o con incarichi a personale esterno; 
- Elabora la programmazione annuale dell’Ente all’interno della biblioteca, finalizzata alla 

crescita culturale della popolazione in ogni fascia d’età, attraverso momenti culturali di vario 
genere; 

- Interviene nella programmazione economica dell’Ente elaborando le proposte del PEG; 
- Provvede alla scelta dei titoli da inserire nel catalogo, in riferimento ai libri, ai DVD, ai CD 

multimediali; 
- Provvede alla catalogazione ed inserimento nel Sistema Bibliografico Italiano dei nuovi arrivi; 
- Cura il prestito a domicilio e tra biblioteche, di tutto il materiale presente del catalogo; 
- Cura e gestisce i servizi internet, per l’utenza locale e per quella turistica; 
- Sovrintende alla gestione della Castiglione English Language Library; 
- Organizza e gestisce attività legate alla multiculturalità ed all’inclusione sociale; 
- Predispone la documentazione e cura gli atti per la richiesta di sponsorizzazione a Enti, Società 

o privati a favore dei servizi di propria competenza; 
- Gestisce i tirocini e gli stages formativi e di orientamento professionale per i giovani, studenti 

universitari e delle scuole secondarie di 2° grado stipulando convenzioni o protocolli con le 
Università e le Facoltà di riferimento nell’ambito dei servizi di competenza del settore; cura il 
tutoraggio e la certificazione finale del tirocinio svolto; 

- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza; 
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e 

nazionale elaborando eventuali accordi ed intese; 



- Cura la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti, seminari e conferenze; 
- Programma e gestisce attività di animazione e ricerca a favore delle scuole; 
- Organizza e gestisce concorsi rivolti ai cittadini; 
- Sollecita e collabora all’organizzazione delle iniziative proposte dalle associazioni culturali, 

ricreative territoriali, regionali e nazionali; 
- Tiene i rapporti con gli Enti sovracomunali; 
- Cura le procedure amministrative dei servizi di competenza; 
- Cura le competenze relative alle richieste di finanziamento regionale e comunitario per i servizi 

di competenza; 
- Elabora le statistiche e provvede alle rendicontazioni; 
- Gestisce le utenze dei servizi di competenza; 
- Gestisce le forniture di arredi e materiali per i servizi di competenza; 
- Organizza presentazioni di libri editi in ambito regionale e locale; 
- Organizza la fiera dell’editoria ambientale e per ragazzi nell’ambito di Coloriamo i Cieli; 
- Tiene i rapporti con il mondo dell’editoria; 
- Sostiene e collabora alle attività ed alle iniziative della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici; 
- Collabora alle attività didattiche della Università della Terza Età di Castiglione del Lago; 
- Collabora alle attività di ricerca e di stesura delle tesi di laurea; 
- Partecipa alla Commissione della Biblioteca; 
- Realizza appuntamenti di lettura legati alla storia locale, per promuovere un percorso identitario 

della comunità. 
 
 


