
SINDACO

Organizzazione, performance, 

formazione e qualità del lavoro

Gestione traffico

Amministrativo

Sicurezza urbana

Risorse finanziarie e 

valorizzazione 

patrimonio

Pianificazione urbana, 

edilizia e mobilità

Cultura, creatività, 

innovazione e 

promozione della città

Servizi tecnici e 

sicurezza ambienti di 

lavoro

Servizi alla Persona

e istruzione

Segreteria generale e trasparenza

Contratti

Coordinamento generale 

amministrativo e trasparenza

Bilancio e ragioneria

Bilancio

Riscossioni e pagamenti

Tributi

Risorse finanziarie e valorizzazione 

patrimonio

Amministrativo, diritto allo studio, 

rapporti con l’università e 

ristorazione socio-scolastica

Servizi per l’infanzia – scuole 

dell’infanzia e asili nido

Amministrativo – Servizi 

educativi

Amministrativo e recupero 

evasione ed entrate

Coordinamento partecipate

Amministrativo

SEGRETARIO GENERALE

Servizi demografici

Stato civile

Anagrafe

Elettorale

Tutela ambientale, 

verde sostenibilità  e 

protezione civile

Risorse umane

Stipendi e pensioni

Contrattazione decentrata, 

relazioni sindacali e 

assunzioni 

Gestione amministrativa del 

personale e tutela della salute

Unità specialistiche 

Unità procedimenti 

sanzionatori

Partecipazione

Amministrativo

Servizi alla persona

e istruzione

Polizia localeDIRETTORE GENERALE

Civica avvocatura

Unità territoriali

Unità di comando

Servizi sociali

Sociale territoriale

zona Nord

Sociale territoriale

zona Sud

Sociale territoriale

zona Centro 

Sociale territoriale

zona Ovest

Sociale territoriale

zona Est 

Affari generali, innovazione 

e sviluppo

Amministrativo e contabilità

Direzione generale

Coordinamento di Direzione e 

Comunicazione Istituzionale

Casa

UdS Programmazione,

Progettazione sociale e 

supporto specialistico

Diritto allo studio, rapporti con 

università, sport e politiche 

giovanili

Casa e inclusione sociale

Sport e politiche giovanili 

Investimenti e risorse

Gestione ciclo performance e 

qualità del lavoro

Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Approvvigionamenti e 

laboratori

Gestione patrimonio

Gare e appalti

Valorizzazione patrimonio pubblico

Investimenti e risorse

Pianificazione urbanistica

Amministrativo

Tecnico

Convenzioni urbanistiche

Verde, parchi e reticolo idrico

Tutela ambientale, protezione 

civile e amministrativo

Amministrativo

Tecnico 

Mobilità, eliminazione barriere 

architettoniche e trasporto 

pubblico

Amministrativo

Sportello Unico dell’Edilizia e 

attività produttive

Pianificazione urbana, edilizia  e 

mobilità

Edilizia civile, scolastica, sociale e 

monumentale

Edilizia scolastica e sociale

Strade

Coordinamento cantieri

Manutenzione e progettazione 

parchi urbani; parchi territoriali e 

rete ecologica; agricoltura 

periurbana

Servizi tecnici e Sicurezza ambienti 

di lavoro

Tutela ambientale, verde, 

sostenibilità e protezione civile

Tutela ambientale e protezione 

civile

Sostenibilità ambientale

Reticolo idrico e  tutela rischio 

idrogeologico

Progetti di sostenibilità 

ambientale e amministrativo

Programmi di housing sociale 

e ERP

Tecnico

Coordinamento Amministrativo e 

Servizi Cimiteriali

Amministrativo 

UdP risanamento ambientale e 

bonifiche

Manutenzione

SUAP

Edilizia civile e impianti

UdP Completamento Pinacoteca, 

riqualificazione Castello e patrimonio 

monumentale

Programmi e progetti 

complessi di trasformazione 

urbana

Trasformazione urbana e urban 

center
UdS Sicurezza ambienti di lavoro

Housing sociale

Amministrativo ed espropri

Cimiteri

UdP Programma straordinario interventi 

di miglioramento e adeguamento sismico 

patrimonio immobiliare

Attività commerciali

Amministrativo

Rilevazioni e notifiche

Cultura, creatività, innovazione e 

promozione della città

Informatica, innovazione e 

statistica

Software

Gestione sistemi e reti

Innovazione

Cultura e Musei

Turismo

Amministrativo 

Biblioteche

Promozione della città ed 

eventi

Museo di Scienze Naturali

Promozione della città

Specialistico di supporto ai 

musei d’arte


