
AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI 

DEMOGRAFICI  
 

 

 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO 
 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 
Cura il front - office del comune ed in particolare svolge le seguenti attività: 

- Comunicazione istituzionale esterna 

- Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività dell’Ente 

- Gestione delle richieste di accesso agli atti e relativa consegna al cittadino  

- Fornisce la modulistica necessaria per presentare istanze e domande all’Ente  e supporta il 

cittadino nella relativa compilazione; 

- Cura i rapporti con le forze dell’ordine autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici. 

- Cura Rapporti tra cittadini ed amministrazione comunale, per quanto concerne i compiti di 

informazione demandati all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, in collaborazione con tutti i 

servizi comunali, nell’ambito del processo di integrazione telematica dell’Ente 

- Gestione dello sportello anagrafico(certificazioni, carte d’identità, iscrizioni anagrafiche, cambi 

d’indirizzo, autentiche, passaggio di proprietà veicoli, atti notori) 

- Consegna dei libretti di pensione (Ministero del Tesoro e Invalidi Civili). 

- Protocollo delle istanze consegnate dal cittadino 

- Protocollo della corrispondenza in uscita  

- Ricezione pagamenti, cassa comunale; 

- Maneggio, custodia e versamento del denaro riscosso con rendicontazioni mensili e annuali; 

- Ritiro e consegna pratiche 

- Gestione iscrizioni per i servizi di mense e trasporto (servizi sociali) 

- Domande Asili Nido 

- Rilascio delle carte di identità, delle pratiche per passaporti, dei lasciapassare per l’espatrio dei 

minori. 

- Sportello per l’ufficio tributi  

- Assegnazione provvisoria loculi  

- Allacci lampade votive 

- Gestione Licenze di pesca e caccia 

- Front- office verso i cittadini per i servizi comunali di varia natura ( consegna denunce ICI, 

consegna e riscossioni materiale per gare LL.PP., ecc)  

- Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.) e dell’A.I.R.E. 

(Anagrafe dei residenti all’estero); al servizio di certificazione e attestazione nelle materie 

anzidette ed alla cura di ogni atto previsto in materia  

- Adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di Organo della Leva militare, alla cura dei rapporti 

con gli altri organi in materia.  

- Cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si 

estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo “status 

civitatis” , alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo, alla cura 

dei rapporti con le autorità diplomatiche italiane all’estero. 



- Tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi 

e dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con la Prefettura e con la Procura 

della Repubblica. 

- Gestione delle elezioni e dei referendum. 

- Tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’appello e di corte di assise 

d’appello, del piano topografico comunale, dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché 

alle proposte di aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio elettorale. 

- Registrazione dei libretti di pensione (Ministero del Tesoro e Invalidi Civili). 

- Gestione dei mezzi, strumenti, apparecchiature e programmi informatici relativi alle materie 

sopra elencate  

- Ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nelle 

materie previste dagli articoli 14 e 54 lettera a) del T.U.E.L.n.267/2000.  

- Sviluppo ed implementazione delle forme di interscambio telematico di documentazione e di 

informazioni ai sensi del DLGS. N.39/1993 e del D.P.R. n.403/1998. 

- Adempimenti di carattere generale in materia di riservatezza in applicazione della Legge 

n.675/1996 

- Inoltro telematico all’INA-SAIA delle variazioni anagrafiche 

- Rapporti con Settori interni del Comune per il rilascio di statistiche, elenchi e dati necessari per 

le rispettive attività; 

- Statistiche sulla popolazione mensili ed annuali 

- Indagini statistiche per conto dell’ISTAT 

- Approntamento e attuazione di tutte le attività propedeutiche e successive al Censimento della 

popolazione; 

- Rapporti con il pubblico per pratiche di stato civile; 

- Predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni con rito civile; 

- Pubblicazioni di matrimonio; 

- Gestione di nuovi atti di Stato Civile: Divorzi 

- Formazione e trascrizione degli atti di Stato Civile: nascite, matrimoni, morte, divorzi e 

cittadinanze; 

- Convivenze anagrafiche ed unioni civili; 

- Separazioni e divorzi 

- Annotazioni degli atti di Stato Civile 

- Atti inerenti i riconoscimenti e disconoscimenti della prole, cambi di nome, acquisto o perdita 

della cittadinanza; 

- Comunicazione all’ISTAT degli eventi di stato civile 

- Permessi per la traslazione di salme e/o resti mortali 

- Autorizzazione al trasporto e seppellimento delle salme 

- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio 

- Pubblicazione sull’albo on-line delle pubblicazioni di matrimonio; 

- Protocollo della corrispondenza in uscita 

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 
 

FUNZIONI DELL’UFFICIO 

Il servizio informatico ha il compito di presiedere lo sviluppo, la realizzazione e gestione del 

sistema informativo comunale all’interno del quadro di integrazione dei vari sottosistemi e delle 

fonti informative che da essi derivano. 

Ha un ruolo importante nel processo di trasformazione e razionalizzazione dell’Ente, anche alla luce 

della recente normativa. 

In particolare svolge le seguenti funzioni: 

- Amministrazione del Sistema Informativo Comunale; 



- Gestisce le applicazioni del sistema informatico, effettuando gli aggiornamenti periodici e 

collabora con le ditte produttrici nella risoluzione a distanza di eventuali problemi o migliorie 

operative; gestisce ed installa postazioni di lavoro complete. 

- Gestione Documento Programmatico sulla sicurezza. 

- Gestione Regolamento sui Dati Sensibili in collaborazione con le altre Aree. 

- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero: 

Definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi da acquisire; 

Svolgere le attività per l’indizione ed espletamento delle gare relative  

- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware e software, ovvero: 

Definisce le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore per la tipologia del contratto di 

assistenza; 

Attiva l’assistenza, dopo aver verificato la necessità dell’intervento, e controlla gli interventi 

effettuati 

- Studio di fattibilità, sviluppo e attuazione di programmi di informatizzazione e meccanizzazione 

dei servizi del Comune individuando, inoltre, le risorse hardware e software necessarie alla 

realizzazione degli obiettivi prefissati. 

- Individua soluzioni informatiche volte a garantire la continuità di servizio per applicazioni 

informatiche di natura critica 

- Manutenzione ordinaria hardware e software 

- Rilevazione dati – interventi assistenza e consulenza agli utenti interni sull’uso delle procedure 

e sul funzionamento delle attrezzature, e su guasti e/o malfunzionamenti. 

- Recupero ed elaborazioni dati per attività di supporto degli altri uffici. 

- Apertura – chiusura Server, aggiornamento programmi antivirus, Insiel, ecc.  

- Gestione e manutenzione degli apparati di rete e di tutto il parco macchine dell’Ente. 

- Gestione del sistema Informativo territoriale, ovvero: 

Aggiornamento continuo dello stradario comunale; 

Integrazione delle banche dati dell’ente ed esterno; 

Sviluppo strumenti di analisi dei dati anche complessi 

- Gestione del Sito Comunale 

- Ristrutturazione toponomastica. 

- Servizio ecografico comunale. 

- Verifica e rilascio numerazione civica in fase di rilascio agibilità e residenze; 

- Mantenimento, aggiornamento  e sviluppo nell’intranet comunale del SIT. 

- Utilizzo della posta elettronica e degli strumenti di firma digitale; 

- Gestione delle collegamenti telefonici e di dati con le sedi distaccate; 

- Predispone documenti di rendicontazione relativi all’attività dell’ente, attraverso strumenti 

informatici, sia per uso interno sia per la pubblicazione; 

- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio 

- Protocollo della corrispondenza in uscita 

 

 

SETTORE RISORSE UMANE 

 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

- Tenuta e aggiornamento dotazione organica del personale. 

- Predisposizione ed attuazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

- Adempimenti in attuazione alla normativa legislativa vigente in materia ed al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dipendenti Enti Locali. 



- Adozione atti riguardanti la gestione del personale ( assunzioni, stato giuridico ed economico, 

collocamento a riposo, congedi, aspettative, mobilità, ricongiunzioni, riscatti, timbrature 

giornaliere, stipendi, ecc.) 

- Conto annuale, relativa relazione e conto trimestrale del personale 

- Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli individuali del personale 

- Supporto al Medico competente per l’effettuazione delle visite al personale dipendente. 

- Rapporti con istituti Previdenziali e Assistenziali. 

- 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 

- Indennità amministratori e gettoni di presenza consiglieri. 

- Gestione modelli CUD, 730 e 770  

- Statistiche relative al Settore 

- Anagrafe delle prestazioni professionali dei dipendenti comunali e dei consulenti per la parte 

relativa al Settore. 

- Pratica di riconoscimento di invalidità per malattia contratta a causa di servizio e pratiche equo 

indennizzo. 

- Redige il Piano Annuale della Formazione; 

- Supporto alle attività relative alla  formazione del personale 

- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio 

- Protocollo della corrispondenza in uscita 

 


