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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 176 del SETTORE AFFARI GENERALI del 08-07-

2022

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

 Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo. Organizzazione interna e
assegnazione incarichi.

Vista
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la Macrostruttura intesa
come struttura di massima dimensione del Comune di Assisi, con assetto basato su 5 Settori, sotto la direzione di
altrettanti Dirigenti, confermando fino al 30.04.2022 il precedente assetto organizzativo, basato su 4 Dirigenti, poi
prorogato sino al 30.06.2022, con successiva Deliberazione G.C. n.66 del 28.04.2022;
-la Deliberazione n. 191 del 23.12.2021 con la quale la Giunta Comunale ha, conseguentemente,  adeguato il Piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024 , successivamente integrato e modificato con le D.G.C. n.33/2022 e
D.G.C. n.85/2022;
-la Deliberazione n. 89 del 16.06.2022 avente ad oggetto “Struttura organizzativa comunale. Disposizioni.” con la quale
la Giunta Comunale, coerentemente con quanto disposto con la citata D.G.C. n.190/2021, ha approvato la struttura
organizzativa comunale, con decorrenza 01.07.2022, con allegato Organigramma e Funzionigramma,  stabilendo, nel
contempo, il numero di uffici di Posizioni Organizzative attribuibili in  ciascun Settore;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 29.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Integrato di attività e
organizzazione (PIAO) Triennio 2022-2024. Approvazione” con la quale viene disciplinata, tra l’altro, anche
l’assegnazione delle risorse umane a ciascun Settore organizzativo di cui alla D.G.C. n.89/2022;

Dato atto che al Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, la cui direzione fa capo alla scrivente
dirigenza, competono le seguenti macro funzioni :
Organi Istituzionali ,  Albo Pretorio ,  Protocollo e Archivio ,  Finanze e Tributi, Contenzioso tributario,  Risorse umane,
Organizzazione,  Formazione professionale ,  Servizi Demografici, Statistiche, Censimenti,  Toponomastica,
Cerimoniale,  Attività culturali,  Valorizzazione Patrimonio Culturale e Artistico,  Musei civici,   Teatri e sale comunali,
Patrocini e contributi, Eventi e manifestazioni, Promozione turistica e Marketing Territoriale, Accoglienza e informazione
turistica, Classificazione alberghiera e extra alberghiera, ONU e  UNESCO, Gemellaggi, Supporto Responsabile
Protezione e Prevenzione;

Dato atto che:
- in base all’art. 8, comma 4, lett. b) ed all’art. 27, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
comunali, compete alla dirigenza  la micro organizzazione del settore  e l’assegnazione degli incarichi di  posizione
organizzativa, di responsabili di ufficio e di responsabili di procedimento amministrativo al personale in dotazione;
- in base agli indirizzi contenuti nella richiamata  deliberazione organizzativa della Giunta n.89/ riportante il
funzionigramma e l’organigramma dell’Ente, possono essere istituiti, nell’ambito Settore Affari generali, Entrate e
Tributi, Cultura, Turismo, fino ad un massimo di sette uffici ed assegnate non più di  tre posizioni organizzativee di una
posizione di alta professionalità ;
- in base alla Deliberazione di approvazione del PIAO del 29 giugno 2022 sono state assegnate alla Direzione il
personale a tempo indeterminato per l’assolvimento delle funzioni e servizi ascritti al Settore Affari generali, Entrate e
Tributi, Cultura, Turismo;
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Oggetto:
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- con propri precedenti  provvedimenti erano  state disposte le micro-organizzazioni fino al 30 giugno tenendo conto della
precedente struttura organizzativa con diverse funzioni assegnate rispetto a quelle decorrenti dal 1 luglio, come da DGC
n. 89/2022.

Ritenuto dover dar corso alla micro organizzazione del Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo;

Visto il D.U.P. - Documento unico di programmazione, Sezione strategica 2021-2026 – Sezione operativa 2022-2024,
approvato dal Consiglio Comunale in data 31.01.2022 con atto n.8 e la relativa Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) Sezione Strategica 2021-2026 Sezione Operativa 2022-2024, approvata con delibera
consiliare n.11  del 11/04/202212 e vista altresì la delibera di CC n. 12 del 11/04/2022 di approvazione del  Bilancio di
previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024 e relativi allegati.

Visti i provvedimenti del sindacali prot. n.33958 e prot. n.33959  del 30 giugno 2022,  aventi ad oggetto rispettivamente
l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo   e di Vicesegretario Generale ;

Visti i fascicoli del personale assegnato al Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo appartenenti alla
categoria “D”;

Tenuto Conto:
- Che, nell’ambito del personale assegnato al settore non risultano presenti in numero sufficiente figure di categoria (D) e
profilo professionale adeguato per il conferimento di tutti gli incarichi di responsabile di ufficio;
- Che ciò impone alla dirigenza di farsi direttamente carico della responsabilità di alcuni uffici e servizi, quali:  Affari
istituzionali, Entrate e Tributi, Eventi,  avvalendosi, ove possibile, della collaborazione del personale  sia di categoria D
che  di categoria C,  anche mediante conferimento della responsabilità delle procedure relative ad una o più materie,
come previsto dall’art. 16, comma 5 del CID sottoscritto il 21 febbraio 2012;

Visti lo Statuto comunale ed il CCNL del comparto enti locali;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

In esecuzione alla DGC. n.89 del 16 giugno 2022 di approvazione della nuova struttura organizzativa comunale  e ai1.
sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali, di articolare la
Direzione Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo negli uffici appresso elencati, attribuendo a ciascuno i
compiti previsti nell’allegato “C” dell’ordinamento degli Uffici e Servizi comunali ed il personale assegnato con la
sopra citata  DGC n.93/2022, di seguito specificati:

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

All’Ufficio fanno capo le funzioni ed i compiti indicati alla specifica voce “Affari Istituzionali ”  dell’allegato C) alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 16.06.2022;

Personale assegnato:

Affari Istituzionali:

Alessandra Pettirossi - Istruttore Amministrativo - Provvede all’istruttoria  dei seguenti procedimenti: Giunta  e
Consiglio comunale e relativo iter deliberativo, commissioni consiliari e relativo iter deliberativo,  nonché certificazioni,
gettoni di presenza, indennità di funzioni.
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Collabora con l’attività del Segretario generale. Svolge attività di collaborazione con  il  Dirigente del Settore negli
elementari adempimenti di carattere contabile, inerenti le attività dei Consiglieri  degli  Assessori e del Sindaco,
collabora  con il Dirigente negli adempimenti amministrativi inerenti la gestione degli organi istituzionali, ivi comprese
quelle in ordine alla corresponsione delle indennità degli amministratori, delle attività amministrative del servizio,   ivi
compresi i procedimenti inerenti gli adempimenti  per la trasparenza ed anticorruzione degli amministratori. Cura la
gestione delle sale interne al Palazzo comunale e collabora nella   tenuta del magazzino scorte di beni di uso generale.
A termini dell’art. 6 comma 1 del vigente regolamento  dell’Albo Pretorio on line è Responsabile della tenuta dell’Albo e
incaricata del relativo procedimento di pubblicazione degli atti, in caso di assenza o impedimento della dipendente
Annamaria Sorbelli.    Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Brunozzi Susanna- Istruttore Amministrativo - Provvede all’istruttoria  dei seguenti procedimenti: Giunta e Consiglio
comunale e relativo iter deliberativo, nonché certificazioni,  gettoni di presenza, indennità di funzioni. Collabora con
l’attività del Segretario generale,  collabora  con il Dirigente negli  adempimenti amministrativi inerenti il servizio di pulizie
di tutti i locali comunali, nella tenuta del magazzino scorte di beni di uso generale,  nonché negli adempimenti
concernenti    gli organi istituzionali, ivi compresi i procedimenti inerenti gli adempimenti  per la trasparenza ed
anticorruzione degli amministratori,   cura inoltre l’attività dell’archivio corrente e di deposito del Comune. Cura la
gestione delle sale interne al Palazzo comunale.
A termini dell’art. 6 comma 1 del vigente regolamento  dell’Albo Pretorio on line è Responsabile della tenuta dell’Albo e
incaricata del relativo procedimento di pubblicazione degli atti, in caso di assenza o impedimento della dipendente
Annamaria Sorbelli. Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Buzi Tiziana - Istruttore Amministrativo -Provvede all’istruttoria dei seguenti procedimenti: Consiglio comunale,
commissioni consiliari e relativo iter deliberativo, nonché certificazioni,  gettoni di presenza, indennità di funzioni. Svolge
attività di collaborazione con il  Dirigente del Settore negli elementari adempimenti di carattere contabile, inerenti le
attività dei Consiglieri  degli  Assessori e del Sindaco , nonché i diritti di segreteria.
A termini dell’art. 6 comma 1 del vigente regolamento  dell’Albo Pretorio on line è Responsabile della tenuta dell’Albo e
incaricata del relativo procedimento di pubblicazione degli atti , in caso di assenza o impedimento della dipendente
Annamaria Sorbelli.
Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.
Come già disposto con precedente atto dirigenziale, da intendersi qui confermato, cura la segreteria del Vicesindaco.

 Bigini Maria Cristina  – Addetta Archivio -  Cura la tenuta ed il discarico dei flussi documentali delle determinazioni
dirigenziali  e delle liquidazioni, collabora nelle attività propedeutiche alla  pubblicazione all’Albo degli atti,   predispone
originali per la rilegatura,   collabora   alla tenuta dell’archivio ed alle  attività dei colleghi di ufficio in base alle necessità.

Protocollo e Albo Pretorio :

Tiziana Borsellini – Istruttore Amministrativo – Protocollo generale con tutte le operazioni conseguenti, smistamento,
distribuzione e spedizione, conservazione  della corrispondenza. Svolge attività di collaborazione con il Dirigente  negli
elementari adempimenti di carattere contabile, inerenti le attività del protocollo e della corrispondenza . Collabora nei
procedimenti  del protocollo generale  e   provvede alla  consegna della corrispondenza, mediante apposite distinte, a
Poste Italiane “ Servizio Posta Service “.  Collabora  alla tenuta dell’Albo pretorio.
Cura altresì , in raccordo  con il Responsabile dell’Ufficio servizi demografici, le attività dello sportello anagrafico di Assisi
Centro, nei giorni di apertura al pubblico dello stesso.
Si occupa della  ricezione ed istruttoria delle domande di assegni per maternità e per il nucleo familiare e gli
adempimenti comunali ISEE.   Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Annamaria Sorbelli - Operatore CED - Provvede all’istruttoria dei seguenti procedimenti: protocollo generale con tutte le
operazioni conseguenti, smistamento, distribuzione e spedizione della corrispondenza. Svolge attività di collaborazione
con il Dirigente  negli elementari adempimenti di carattere contabile, inerenti le attività del protocollo e della



SETTORE AFFARI
GENERALI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI N. 638 del 08-07-2022 - Pag. 4 - Comune di Assisi

corrispondenza . Collabora nei procedimenti  del protocollo generale e provvede alla  consegna della corrispondenza,
mediante apposite distinte, a Poste Italiane “Servizio Posta Service “.
A termini dell’art. 6 comma 1 del vigente regolamento  dell’Albo Pretorio on line è Responsabile della tenuta dell’Albo
Pretorio  e  incaricata del relativo procedimento di pubblicazione degli atti ;

Sabrina Danielli - Istruttore Amministrativo - p.t.  per n. 24 ore settimanali - Protocollo generale con tutte le operazioni
conseguenti, smistamento, distribuzione e spedizione, conservazione  della corrispondenza. Svolge attività di
collaborazione con il Dirigente  negli elementari adempimenti di carattere contabile, inerenti le attività del protocollo e
della corrispondenza . Collabora nei procedimenti  del protocollo generale  e   provvede alla  consegna della
corrispondenza, mediante apposite distinte, a Poste Italiane “ Servizio Posta Service “.

UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI

All’Ufficio fanno capo le funzioni ed i compiti indicati alla specifica voce ed alla voce “ Entrate Tributi”  dell’allegato C)
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 16 giugno 2022 ;

Personale assegnato:

Lunghi Maria Esmeralda - Istruttore Amministrativo - Attività di gestione dell’IMU , della TASI  (per le annualità ancora
da gestire)  e TARI , finalizzate sia alla riscossione ordinaria che coattiva delle entrate in questione, comprese quelle di
front–office e quant’altro pertinente ed accessorio.  Gestisce in particolare le procedure dei rimborsi dei tributi comunali .
Svolge l’attività istruttoria di predisposizione degli avvisi di liquidazione ed accertamento. Collabora , in base alle
necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Angelucci Riccardo – Istruttore Amministrativo (p.t.) - Attività di gestione dell’IMU e della TASI  (per le annualità ancora
da gestire),  finalizzate sia alla riscossione ordinaria che coattiva delle entrate in questione, comprese quelle di
front–office e quant’altro pertinente ed accessorio. Gestisce la rendicontazione dei pagamenti F/24  trasmessa dal
Ministero delle. Svolge l’attività istruttoria di predisposizione degli avvisi di liquidazione ed accertamento. Collabora , in
base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Marini Valentina – Istruttore amministrativo - Attività  di gestione della  TARI , del Canone Patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e della TOSAP (per le annualità ancora da gestire),  finalizzate sia alla riscossione ordinaria che
coattiva delle entrate in questione, comprese quelle di front-office e quant’altro pertinente ed accessorio. Attività
istruttoria di predisposizione di avvisi di liquidazione ed accertamento. Collabora nell’ attività di controllo e
rendicontazione della concessionaria del canone unico di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni . Collabora , in base
alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Francesca Maria Caruso -  p.t.– Istruttore amministrativo -  Attività di collaborazione , unitamente ed in supporto al
personale addetto a tali attività, alla gestione del Canone Patrimoniale di occupazione del Suolo Pubblico, compreso il
front-office  e l’archiviazione documenti. Collabora inoltre, in base alle necessità e limitatamente al tempo di
assegnazione all’ufficio tributi, in tutte le attività d’ufficio.

Secchi Tatiana - Istruttore amministrativo   -   Attività relative al canone unico patrimoniale di occupazione di suolo
pubblico. Collabora nelle attività di gestione dell’IMU  e della TASI  (per le annualità ancora da gestire),  finalizzate sia
alla riscossione ordinaria che coattiva delle entrate in questione, comprese quelle di front–office e quant’altro pertinente
ed accessorio.  Attività istruttoria di predisposizione degli avvisi di liquidazione ed accertamento. Collabora , in base alle
necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Romoli Daniela. – Istruttore Amministrativo - Attività di gestione dell’Imposta di Soggiorno, concernenti la riscossione
dell’imposta,  le attività di informazione, supporto e controllo delle strutture ricettive in ordine agli obblighi di
rendicontazione e dichiarazione periodica nel Portale dedicato e ogni altro adempimento inerente ed accessorio.
Collaborazione alle attività relative ad  IMU e TASI  (per le annualità ancora da gestire),  finalizzate sia alla riscossione
ordinaria che coattiva,  comprese quelle di front–office e quant’altro pertinente ed accessorio.  Collabora  all’attività
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istruttoria di predisposizione dei rimborsi  dei tributi.  Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Debora Quinti   -  Operatore / usciere-   Attività di gestione della TARI,  finalizzate sia alla riscossione ordinaria che
coattiva delle entrate in questione,  comprese quelle di front–office e quant’altro pertinente ed accessorio.  Collabora
nelle attività di gestione del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico.  Attività istruttoria di
predisposizione degli avvisi di liquidazione ed accertamento. Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Irene Sarti  -  Istruttore Amministrativo -   Attività di gestione della TARI,  finalizzate sia alla riscossione ordinaria che
coattiva delle entrate in questione,  comprese quelle di front–office e quant’altro pertinente ed accessorio.  Collabora
nelle attività di gestione del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico .  Attività istruttoria di
predisposizione degli avvisi di liquidazione ed accertamento.
Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E TOPONOMASTICA

All’Ufficio fanno capo le funzioni ed i compiti indicati alla   specifica  voce “Servizi Demografici e Toponomastica ”
dell’allegato C)  alla deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del  16 giugno 2022;

Personale assegnato:

Maria Rita Masciolini  -  Istruttore Direttivo – con responsabilità dell’ufficio, classificata nell’ambito delle posizioni
organizzative, fino al 31/12/2022 ;

Bacchi  Lorella - Istruttore amministrativo - Cura tutti i procedimenti di back office ed alcuni in front office, dei servizi
demografici. Cura, in particolare,  le pratiche relative alle residenze   dei cittadini  sia   italiani che stranieri  UE . Cura la
gestione dell’AIRE.  Collabora nella tenuta del protocollo della corrispondenza. Collabora per le indagini statistiche  per
l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni elettorali. Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR.
Collabora nella gestione delle attività inerenti la Toponomastica.  Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività
d’ufficio.  Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio

Mattia Laura - Istruttore amministrativo - Cura tutti i procedimenti di back office ed alcuni in front office , dei servizi
demografici. Cura, in particolare, le pratiche relative alle residenze  dei cittadini  sia   italiani che stranieri  UE e
l’istruttoria degli atti amministrativi (determinazioni e liquidazioni)  di competenza dell’ufficio . Collabora nella tenuta del
protocollo della corrispondenza. Collabora per le indagini statistiche  per l'organizzazione dei censimenti e delle
consultazioni elettorali. Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR. Collabora nella gestione delle attività
inerenti la Toponomastica.  Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.
Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio.

Bellucci  Fabiola – Operatore CED - Collabora per  la tenuta e l’aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari e
provvede agli adempimenti di competenza comunale in materia pensionistica. Collabora per i procedimenti relativi alla
tenuta dei registri di Stato Civile in particola per quanto riguarda gli atti di nascita. Collabora per l’attività di front office
dell’ufficio stato civile. Collabora per le indagini statistiche, per l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni
elettorali. Esegue ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio.
Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Bordichini  Fiorella - Istruttore amministrativo - Cura i procedimenti relativi alla tenuta dei registri di Stato Civile e quelli
riguardanti le pratiche di divorzio separazioni, unioni civili , le convenzioni matrimoniali e patrimoniali ,le pubblicazioni di
matrimonio  e le DAT (disposizioni anticipate di trattamento). Cura la  corrispondenza di stato civile  ed i rapporti con altri
enti.  Cura la tenuta e l’aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari e provvede agli adempimenti di
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competenza comunale in materia pensionistica.  Cura l’attività di front office dell’ufficio stato civile. Collabora per le
indagini statistiche, per l’organizzazione dei censimenti,  delle consultazioni elettorali e per l'attività di front office.
Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio. Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato
dal responsabile del servizio.  Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio.

Costarelli Erica - Istruttore amministrativo p.t. - Collabora nella gestione dell’Anagrafe e nei procedimenti di front office .
Provvede alla ricezione , smistamento e alle risposte, delle varie istanze inoltrate al Comune. Collabora per le indagini
statistiche,  per l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni elettorali. Cura ogni altro adempimento, di volta in
volta, demandato dal responsabile del servizio. Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio. Collabora
nella gestione delle attività  inerenti la Toponomastica.
Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio

Quintavalla Silvia - Istruttore amministrativo  - Cura, in particolare, la gestione delle liste elettorali sezionali e generali,
dell’Albo Scrutatori e degli Albi dei Giudici Popolari. Collabora nei procedimenti di front office ed al rilascio delle Carte
d’Identità Elettroniche e la gestione della scelta sulla donazione degli organi e tessuti. Cura la gestione  delle
consultazioni elettorali. Collabora per le indagini statistiche, per l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni
elettorali. Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR. Collabora , in base alle necessità, in tutte le attività
d’ufficio. Collabora nella gestione delle attività inerenti la Toponomastica.
Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio.

Fayad Rafka -  Istruttore amministrativo  - Cura  i procedimenti di back office ed alcuni in front office , dei servizi
demografici. Cura la gestione del protocollo inerente l’ufficio. Cura le pratiche relative alle residenze ed ai cambi via.
Collabora per  l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni elettorali.
Collabora, in base alle necessità, in tutte le attività d’ufficio. Collabora nella gestione delle attività inerenti la
Toponomastica. Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR. Cura ogni altro adempimento, di volta in volta,
demandato dal responsabile del servizio

Berellini Cesare – Istruttore amministrativo  - Cura  i procedimenti di back office ed alcuni in front office , dei servizi
demografici. Cura le pratiche relative alle residenze  ed ai cambi via.  Cura gli adempimenti, mensili ed annuali previsti
da Istat relativi alla popolazione residente. Collabora  e nel rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche e la gestione della
scelta sulla donazione degli organi e tessuti. Collabora per l'organizzazione dei censimenti e delle consultazioni elettorali.
Collabora nella gestione dell’Ufficio Elettorale e delle consultazioni elettorali. Collabora nella gestione delle attività
inerenti la Toponomastica. Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR. Cura ogni altro adempimento, di
volta in volta, demandato dal responsabile del servizio

Ricci Arianna -   Istruttore amministrativo - Cura  i procedimenti di back office ed alcuni in front office , dei servizi
demografici . Collabora nella gestione delle pratiche relative alle residenze  ed ai cambi via. Cura il rilascio delle Carte
d’Identità Elettroniche e la gestione della scelta sulla donazione degli organi e tessuti. Collabora per l'organizzazione dei
censimenti e delle consultazioni elettorali. Collabora nella gestione dell’Ufficio Elettorale e delle consultazioni elettorali.
Cura tutte le nuove  attività inerenti la gestione di ANPR. Collabora nella gestione delle attività inerenti la Toponomastica.
Cura ogni altro adempimento, di volta in volta, demandato dal responsabile del servizio

In caso di assenza per congedo o malattia della dipendente Borsellini Tiziana, lo sportello anagrafico di Assisi Centro
sarà  garantito dal personale dell’Ufficio servizi demografici.
Tutto il personale  dell’ Ufficio  è tenuto  dare il proprio apporto,  nelle forme e modalità di volta in volta stabilite dal
responsabile del servizio nelle operazioni di front office , nella attività amministrative, contabili e di rendicontazione
relative all’ufficio. Tutti sono tenuti, all’occorrenza, a sostituire i colleghi delle sedi distaccate su semplice disposizione
verbale del Responsabile dell’ufficio o del Dirigente.

UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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All’Ufficio fanno capo le funzioni ed i compiti indicati alla specifica voce ed alla voce “Risorse Umane e Organizzazione”
dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 16 giugno 2022

Personale assegnato:

Claudia Masciotti -  Istruttore Direttivo – con responsabilità dell’Ufficio;

Ilaria Biancucci – istruttore amministrativo – con compiti inerenti assunzioni, stipendi; statistiche  e adempimenti
obbligatori, pensioni e previdenza, tenuta dello stato matricolare e del fascicolo personale, cessione del quinto dello
stipendio, anagrafe delle prestazioni  e con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Bocconi Gaia – istruttore amministrativo - con responsabilità dei procedimenti inerenti le seguenti materie: assunzioni
formazione professionale, anagrafe delle prestazioni, tenuta dello stato matricolare e del fascicolo personale  pari
opportunità,  contenzioso e con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Marini Osvaldo – istruttore amministrativo - con responsabilità dei procedimenti inerenti le seguenti materie: orario di
lavoro; permessi; aspettative; congedi; infortuni; certificazioni; salario accessorio legato alle specifiche  prestazioni
individuali e con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Scarponi Luigina – istruttore amministrativo  - con responsabilità dei procedimenti inerenti le seguenti materie: stipendi;
statistiche; pensioni e previdenza; tenuta dello stato matricolare e del fascicolo personale; cessione del quinto dello
stipendio; adempimenti dell’Ufficio Risorse Umane in materia di trasparenza  e con compiti di collaborazione, in base alle
necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

UFFICIO CULTURA E CERIMONIALE

All’Ufficio fanno capo le funzioni e i compiti indicati sotto le voci “Cultura e Cerimoniale”  dell’allegato C) alla citata
deliberazione GC n. 89/2022;

Personale assegnato:

Locchi Lucilla - istruttore direttivo - con responsabilità dell’ufficio, classificata nell’ambito delle posizioni organizzative,
senza soluzione di continuità per l’intero anno 2022;

Carli  Francesca (p.t. ) - istruttore direttivo - con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio. Sostituisce, inoltre, la responsabile dell’Ufficio nei casi di assenza o impedimento.

Raspa Francesco - istruttore amministrativo - con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio;

Mariani Anna Lisa - istruttore con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Monica Donati (p.t.) - istruttore amministrativo - con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio.

UFFICIO EVENTI

All’Ufficio fanno capo le funzioni e i compiti indicati sotto la voce “Eventi”  dell’allegato C) alla citata deliberazione GC n.
89/2022;
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Personale assegnato:

Raspa Francesco  (p.t.) - istruttore amministrativo -  con responsabilità di procedimento inerente la ricerca fondi e la
partecipazione a bandi pubblici e con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Monica Donati  (p.t.) -  istruttore amministrativo - con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio, ivi compresa la collaborazione alle attività dell’Ufficio Cultura e cerimoniale ;

UFFICIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO

All’Ufficio fanno capo le funzioni e i compiti indicati sotto la specifica voce dell’allegato C) alla voce “Gestione e
valorizzazione  patrimonio culturale e artistico” alla citata deliberazione GC n. 89/2022;

Personale assegnato:

Giulio Proietti Bocchini   - Istruttore Direttivo   -  con responsabilità dell’Ufficio, classificata nell’ambito delle posizioni di
alta professionalità, senza soluzione di continuità, per l’intero anno 2022;

Mannarini Maria Laura  – istruttore amministrativo – con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le
attività  dell’ufficio;

Proietti Cristina  (p.t.) -  istruttore  amministrativo  con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio

UFFICIO TURISMO e MARKETING TERRITORIALE

All’Ufficio fanno capo le funzioni e i compiti indicati sotto la specifica voce “Turismo e marketing territoriale ” dell’allegato
C) alla citata deliberazione GC n.  89/2022;

Personale assegnato:

Giulio Proietti Bocchini   - Istruttore Direttivo   -  con responsabilità dell’ufficio, classificata nell’ambito delle posizioni
organizzative, senza soluzione di continuità , per l’intero anno 2022;

Maltoni Stefania  -  istruttore direttivo - con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività dell’ufficio;

Proietti Cristina  (p.t.) -  istruttore  amministrativo  con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio

Fabiola Gentili (p.t.) – istruttore amministrativo – con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio. Cura, in particolare , le attività di comunicazione in funzione della valorizzazione e promozione  del territorio
sia relativamente  ai circuiti nazionali  che internazionali (con particolare riferimento ad ONU e Unesco) ;

UFFICIO ONU, UNESCO, SOSTEGNO NAZIONI UNITE E GEMELLAGGI

All’Ufficio fanno capo le funzioni e i compiti indicati sotto la specifica voce “Onu, Unesco, Sostegno Nazioni Unite e
Gemellaggi” dell’allegato C) alla citata deliberazione GC n.  89/2022;

Personale assegnato:
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Giulio Proietti Bocchini   - Istruttore Direttivo   -  con responsabilità dell’ufficio, senza soluzione di continuità , per
l’intero anno 2022;

Fabiola Gentili  (p.t.) – istruttore amministrativo – con compiti di collaborazione, in base alle necessità, in tutte le attività
dell’ufficio. Cura, in particolare , le attività di comunicazione  in funzione della valorizzazione e promozione  del territorio
sia relativamente  ai circuiti nazionali  che internazionali (con particolare riferimento ad ONU e Unesco) ;

Di mantenere direttamente in capo alla Dirigenza del Settore la responsabilità degli Uffici “Affari Istituzionali ,2.
“Entrate e Tributi ”,   “Eventi”,   stante le motivazioni esposte in premessa, salvo i procedimenti già attribuiti ad altri
uffici.

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si intendono richiamate le norme del D.Lgs. 165/20013.
applicabili, le norme contenute nel vigente CCNL Enti Locali e del vigente CDI.

E’ fatta salva la facoltà di assegnare, in relazione alle contingenti esigenze organizzative, incarichi aggiuntivi rispetto4.
a quelli formalizzati con il presente provvedimento.

Ciascun responsabile di ufficio e di procedimento dovrà attenersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, al pieno5.
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e alle direttive che, di volta in
volta, potranno essere impartite dalla Dirigenza .

Ciascun dipendente è tenuto a svolgere i compiti assegnati nell’ambito e nel rispetto delle declaratorie della categoria6.
di appartenenza e di quant’altro previsto dalla vigente normativa regolamentare e contrattuale in materia di mansioni.
In ogni caso l’assegnazione ad uno specifico ufficio non legittima il dipendente a rifiutarsi di svolgere compiti diversi
che, all’occorrenza, dovessero essere richiesti dalla dirigenza del settore.

E’ fatto obbligo a ciascun dipendente di collaborare e sostituirsi reciprocamente con i colleghi dello stesso ufficio,7.
nonché di collaborare, all’occorrenza, nelle iniziative del settore.

L’attività di ciascun dipendente dovrà essere improntata allo snellimento delle procedure, evitando inutili passaggi8.
burocratici, alla tempestività degli interventi ed alla cortesia e rispetto per Amministratori, utenti e colleghi.

Ciascun dipendente dovrà attenersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto delle direttive che, di volta in9.
volta, potranno essere impartite dalla dirigenza del settore.

 I responsabili di ufficio e i responsabili di procedimento sono tenuti  ad esprimere il parere di regolarità tecnica,10.
nell’ambito delle competenze loro attribuite, senza necessità di ulteriori disposizioni, sulle proposte di determinazioni
sottoposte alla firma del Dirigente.

   I responsabili di ufficio :11.
sono tenuti a rispettare ed a far rispettare la normativa contrattuale e regolamentare in materia di doveri del
dipendente pubblico in genere ed in particolare quella sul segreto d’ufficio, sulla privacy e sull’orario di lavoro.
sono tenuti a rispettare ed a far rispettare, adottando i controlli e le misure di propria competenza, la normativa
contrattuali e regolamentare in materia di doveri del dipendente pubblico in genere ed in particolare quella
sull’orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, sulla fruizione delle ferie e dei permessi.
sono incaricati di adempiere, per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alle materie trattate, agli
obblighi di pubblicazione degli atti e degli altri adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, riferendo
trimestralmente (ed ogni qualvolta ritenuto necessario in presenza di specifiche problematiche) alla scrivente
dirigenza.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 176 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio  che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

 I capi ufficio, qualora preposti, dovranno vigilare costantemente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, proponendo e/o12.
attuando tempestivamente gli interventi ritenuti all’uopo necessari; dovranno altresì curare la fornitura ai dipendenti
interessati dei dispositivi di sicurezza individuali e vigilare sul loro corretto utilizzo.

Di rinviare, per quanto non espressamente riportato, ai codici di comportamento di cui al DPR 16 aprile 2016, n. 16213.
ed in quello del Comune di Assisi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 20 dicembre 2013
e ss.mm.ii., nonché  al Piano triennale della corruzione e trasparenza 2022-2024 approvato con D.G.C. n. 65/2022,
contenuto nel PIAO 2022-2024 di cui alla D.G.C. n. 93/2022.

 E’ fatto divieto a tutti i dipendenti di effettuare lavoro straordinario se non preventivamente autorizzato nei termini14.
previsti dalla vigente normativa; è fatta salva la comunicazione tardiva, in forma scritta e debitamente motivata,
entro le 48 ore successive dall’avvenuto espletamento del lavoro straordinario.

In caso di assenze di breve durata, ove il Sindaco non ritenga di dover intervenire con incarichi specifici, ovvero in15.
caso di incompatibilità del dirigente di settore, le determinazioni e gli atti a valenza esterna degli Uffici indicati al
precedente punto 2) sono adottati dal Responsabile dell’Ufficio Cultura e Cerimoniale ;

In presenza del dirigente, salvo nei casi di incompatibilità, i capi ufficio, nonché i responsabili di procedimento non16.
possono firmare atti gestionali e comunicazioni a valenza esterna.

I soggetti che istruiscono provvedimenti di concessione in uso a terzi di attrezzature e/o strutture comunali devono17.
attenersi rigorosamente ai relativi regolamenti, verificando sempre che le stesse vengano riconsegnate nello stesso
stato e consistenza in cui sono state concesse, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

Di trasmettere copia del presente atto a tutti i dipendenti interessati nonché all’Ufficio Risorse Umane e Ufficio18.
Innovazione e Servizi Informativi per gli adempimenti di competenza; copia dello stesso sarà trasmesso al Sindaco
e al Comitato di Direzione ed al Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

Firmato dott.ssa Patrizia Laloni
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 176 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 08-07-2022, del Responsabile dott.ssa Patrizia Laloni, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


