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Affari  Generali - Legali  e del Personale  
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 Affari  Generali  

Ufficio Protocollo e 
Archivio generale 

Ufficio Albo Pretorio e 
Centro copie 

Ufficio  Custodia e 
Pulizia Uffici 

Servizio 
 Affari Legali  

Ufficio Consulenze 
giuridiche 

Ufficio  Giudice di Pace  

Ufficio Contenzioso  del 
Lavoro e TAR 

Servizio Gestione 
Giuridica del 

Personale 

Ufficio Selezioni 
Mobilità 

Ufficio Rilevazione 
presenze  

Ufficio Applicazione 
istituti contrattuali 

Servizio  
Partecipate 

Ufficio Monitoraggio 
e referto Corte dei 

Conti 

Ufficio dismissioni e 
procedure di 
liquidazione 

Ufficio di  
Segreteria 

Ufficio 
Procedimenti 

disciplinari 
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 II DIREZIONE 

Affari   Finanziari e Tributari 
 

Servizio  Controllo 
di gestione 
finanziaria  

Ufficio Conti 
Consuntivi 

Ufficio Monitoraggio  
Equilibri Finanziari 

Ufficio Residui e 
applicazione nuovi 
principi contabili 

Servizio 
programmazione 

finanziaria 

Ufficio Bilancio 

Ufficio CED e 
Mandati 

Ufficio Impegni  
di spesa 

Ufficio PEG 
Finanziario 

Servizio  
Entrate 

Ufficio TEFA 

Ufficio  Tributo 
Speciale 

Ufficio Fitti e 
altri Tributi 

Ufficio Entrate 

Ufficio Gestione 
Utenze 

Servizio 
 Patrimonio 
 Mobiliare 

Ufficio  Economato  

Ufficio   
Acquisizione, 

manutenzione e 
inventario Beni 

Mobili 

Servizio 
Contabilità LL.PP. 

E Mutui 

Ufficio Mutui e 
Statistica 

finanziaria 

Ufficio Contabilità 
LL.PP. E 

Rendicontazione 
Funz. Delegato 

Servizio Gestione 
Economica  del 

Personale 

Ufficio Stipendi  

Ufficio Trattamento 
accessorio 

Ufficio adempimenti 
fiscali 

Ufficio Trattamento 
Assistenziale 

Previdenziale e 
Quiescenza 

Ufficio di Segreteria 

Ufficio  IVA 

Ufficio  Gestione 
rapporti con Istituti 

Finanziari e di 
Previdenza 
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IV DIREZIONE  
 Servizi Tecnici Generali 

Servizio Edilizia 
Metropolitana  

 
Ufficio 

Progettazione 
Edilizia 

Metropolitana 
  

Ufficio  
Manutenzione 

Edilizia 
Metropolitana 

Ufficio Inventario 
acquisizione beni 
immobili, volture 

e catastazioni 

Servizio Edilizia  
Scolastica 

Ufficio Progettazione 
Edilizia scolastica 

Ufficio 
manutenzione 

edilizia scolastica 

Ufficio 
Competenze 
scolastiche 

Servizio 
Prevenzione e 

Coordinamento 
attività Datore di 

Lavoro  

Ufficio datore di 
lavoro e misure 

generali di tutela 

Ufficio Formazione e 
Informazione sulla 

sicurezza 

Ufficio rapporti con il 
Comitato Paritetico 
Territoriale (C.P.T.) 

Servizio  
Autoparco 

Ufficio di 
Segreteria 

Ufficio 
Progettazione 
interventi per 

l’efficienza 
energetica degli 

Edifici 
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V DIREZIONE  

Sviluppo Economico e Politiche Sociali    
 

Servizio Politiche del 
lavoro  giovanili e 

occupazionali  

Ufficio Politiche 
occupazionali e 

giovanili 

Ufficio Gestione 
L.S.U. 

 
Ufficio Promozione 

attività sportive, 
valorizzazione e 

gestione impianti 
sportivi  

 

Ufficio  
Decentramento 

sportelli 
polifunzionali e 

Formazione 
Orientamento 
Professionale 

Servizio 
Politiche Sociali  

Ufficio Assistenza 
e Tutela 

Istituzionale 

Ufficio 
Associazionismo, 

Volontariato e 
Servizi 

sovracomunali 

Servizio Attività 
produttive 

Ufficio 
Agricoltura e 
Commercio 

Ufficio 
Artigianato, 
Industria e 

Pesca 

Ufficio Enoteca 
ed Agriturismo 

 
Servizio Turismo  

 

Ufficio strutture 
Ricettive ME e 
zona tirrenica 

Ufficio Strutture 
ricettive ME e  

zona Jonica 

Ufficio Info 
Point 

 
Ufficio 

Promozione e 
Manifestazioni 

 

Ufficio rapporti con 
SS.UU.PAA.PP.  

Servizio Cultura 

Ufficio beni 
culturali e mostre 

Ufficio gestione gallerie, 
Palacultura e altre 

struttura 

Ufficio biblioteca 

Ufficio Archivio 
storico 

Ufficio di 
Segreteria 

Ufficio  Diritto 
allo Studio 
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VI  DIREZIONE                                                
Ambiente 

  
   
 

Servizio  
Parchi e Riserve 

Ufficio Piani di 
gestione dei siti 
Natura 2000 e 

rilascio 
autorizzazioni 

Ufficio Tutela Aree 
protette 

Servizio Tutela delle 
acque e dell’Aria 

Ufficio Catasto 
scarichi Tutela corpi 

idrici superficiali 

Ufficio Catasto  
emissioni in 

atmosfera e controlli 

Ufficio rilascio 
Autorizzazione Unica 

Ambientale 

Servizio Controllo 
gestione dei 

 rifiuti 

Ufficio controllo 
gestione dei rifiuti  

Ufficio 
autorizzazioni e 

sanzioni 

Ufficio 
osservatorio 

metropolitano  
rifiuti 

Servizio Qualità 
aria, impianti 

termici ed 
educazione 
ambientale 

Ufficio 
Ispezione 
Impianti 
Termici 

Ufficio 
Rilevamento dati 
ambientali, nodo 
Infea ed Agenda 

21 

Ufficio di Segreteria 

Servizio    
Ingegneria 
Territoriale 

Ufficio 
Progettazione e 
Manutenzione 

Territoriale 
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