RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
DEL COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
SEGRETARIO COMUNALE
(Da luglio 2020 fino a
luglio 2021 funzioni svolte
dal Vicesegretario ai sensi
dell’art. 16ter D.L.
162/2019)

AREA AMMINISTRATIVA
- TRIBUTI
Responsabile
(dott. Alessandro
Anselmi - Vicesegretario)

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Responsabile
(rag. Daniela Bazzoni)

AREA TECNICA
Responsabile
(geom. Daniele Allegri)
In convenzione utilizzo
congiunto con il Comune di
Monteforte

Collaboratori:
Istr.Amm.vo
Alice Rossi; Coll.Amm.vo
Silvano Veronese

SETTORE SEGRETERIA
Competenze:
Assistenza
organi
istituzionali;
legale;
contratti; sport cultura
tempo
libero;
U.R.P.;
Protocollo;
Biblioteca;
Scuole

SETTORE TRIBUTI
Competenze:
Imposte e tasse comunali

Collaboratori:
Istruttore
geom. Carlo Sandri part-time
50% - operatori esterni
Tiziano
Zanini;
Castelli
Michele;

SETTORE DEMOGRAFICI
Competenze
Anagrafe,
Elettorale,
Statistica, Stato civile,
Ufficio
Leva,
Servizi
cimiteriali

SETTORE PERSONALE
Competenze
Gestione economica del
personale

SETTORE RAGIONERIA
Competenze
Contabilità
generale,
patrimonio/inventario,
I.V.A.,
Economato,
Tesoreria Comunale

SETTORE COMMERCIO
Competenze
Autorizzazioni commerciali,
mercati, attività produttive

Il Comune aderisce all’Unione di Comuni Verona Est a cui ha delegato le seguenti funzioni/servizi:
Dallo Statuto dell’Unione:
Art. 6 - Funzioni dell'Unione
1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. E' attualmente attribuito all’Unione, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
Funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

SETTORE UrbanisticaEdilizia Privata
Competenze
Urbanistica e gestione del
territorio,
autorizzazioni
edilizie,
controllo
e
vigilanza

SETTORE Lavori Pubblici
Competenze
Contratti e appalti servizi e
lavori
pubblici,
manutenzione patrimonio,
gestione e manutenzione
reti tecnologiche, gestione
cimiteri, progettazione e
direzione LL.PP., Ecologia,
Protezione civile

Servizio mantenimento e custodia cani randagi;
Funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
Servizio Informagiovani;
Nucleo di valutazione;
Servizio trasporto scolastico;
Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune;
Servizi Informatici;
Funzione di pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
Servizio di Idoneità Alloggi;
Sportello Unico Attività Produttive (Suap);
e di tutte le attività ad essi collegate come esplicitato nel comma 3.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento di norma è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la
menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai comuni.
4. Il “Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune” viene svolto dall’Unione a livello sussidiario, restando comunque in capo ai singoli Comuni aderenti, la possibilità di notificare gli atti che riterranno opportuni o
necessari.
5. E’ consentito il trasferimento di ulteriori singole funzioni da parte dei comuni partecipi all’Unione.
6. E’ riservata in capo all’Ente la potestà di sottoscrivere convenzioni per l’espletamento di servizi in forma associata fra i Comuni appartenenti all’Unione e/o altri Enti.
Sono attribuite inoltre all’Unioni di Comuni Verona Est le funzioni di Centrale Unica di Committenza di cui all’art. 37 del d.lgs. 50/2016.
Per il dettaglio delle funzioni, vedasi Funzionigramma dell’Unione (approvato con D.G.U. n. 54/2020)

