Comune di BREZZO DI BEDERO – Aree, Servizi e Uffici
REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 6 - Struttura organizzativa.
1. La struttura organizzativa è articolata in aree, servizi ed uffici. L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità
organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il
continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente.
2. L’area è la struttura organica di massima dimensione dell’ente, deputata:
a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b) alla programmazione;
c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.
3. L’area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di una
o più attività omogenee.
4. Il servizio costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire
servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di
un’attività organica.
5. L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce
l’esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti
in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle
attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.

Area finanziaria-amministrativa - Servizi alla persona
BILANCIO, FINANZE, ECONOMATO E TRIBUTI

Sindaco Daniele Boldrini

SPORT E TEMPO LIBERO

Assessore Davide Boscaro

SERVIZI SOCIALI

Consigliere Angelo Convertino

SERVIZI EDUCATIVI (SCOLASTICI E PRESCOLASTICI)

Consigliere Giuseppe Di Rocco

CULTURA

Consigliere Francesca Galante

TURISMO

Consigliere Fulvia Arioli

POLITICHE GIOVANILI

Consigliere Samuel Cuccu

Area tecnica
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Sindaco Daniele Boldrini

LAVORI PUBBLICI

Sindaco Daniele Boldrini

PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Sindaco Daniele Boldrini

ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA

Vicesindaco Alfredo Michea

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Vicesindaco Alfredo Michea

BENI ARTISTICI ED ARCHITETTONICI

Consigliere Francesca Galante

Area sicurezza e manutenzione
VIGILANZA E VIABILITA’

Vicesindaco Alfredo Michea

SERVIZI ECOLOGICI

Vicesindaco Alfredo Michea

PROTEZIONE CIVILE

Assessore Davide Boscaro

SERVIZI CIMITERIALI

Assessore Davide Boscaro

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Assessore Davide Boscaro

COMMERCIO

Consigliere Fulvia Arioli

