SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizi di Segreteria Generale e del Sindaco
L’Ufficio Segreteria Generale:
Predispone , in modalità cartacea e informatica, l’O.d.G. della G.C. e del C.C.;
• Cura l’invio per la pubblicazione all’Albo Pretorio delle deliberazioni di Giunta, di
Consiglio e delle D.D., previo controllo formale.
• Predispone e pubblica i Decreti Sindacali, le Ordinanze e le Circolari.
• Archivia e rilega Deliberazioni, Determinazioni Dirigenziali e altri atti comunali.
• Provvede all’espletamento dei compiti inerenti il funzionamento della Giunta, del
Consiglio e delle Commissioni, per consentire l’esplicazione del mandato.
• Assicura il necessario supporto all’attività del Presidente del Consiglio C.le.
• Appronta le misure organizzative volte ad assicurare l’uniforme applicazione delle norme
nell’attività degli organi deliberanti e cura la verbalizzazione delle adunanze degli organi
Collegiali.
• Cura le incombenze connesse con la pubblicazione delle deliberazioni e delle
determinazioni, l’invio per posta elettronica degli elenchi degli atti pubblicati ai Capigruppo
Consiliari e agli uffici competenti, la loro raccolta e archiviazione.
• Effettua ricerche presso l’archivio comunale di atti richiesti dai vari Uffici.
• Accoglie le richieste di accesso agli atti da parte di consiglieri e privati, smistandole agli
uffici interessati e ne controlla l’iter .
• Gestisce in modalità informatica l’Anagrafe degli Amministratori per gli Organi Centrali.
• Inserisce e aggiorna in tempo reale sul sito Comunale i dati organizzativi e di personale,
con riferimento anche alle pagine dedicate alla Trasparenza e all’Anticorruzione.
• Assiste il Segretario Generale nel controllo successivo interno degli atti dirigenziali.

L’Ufficio Segreteria del Sindaco promuove
e coordina le attività di segretariato e
supporto che consentano al Sindaco di
esercitare le proprie funzioni nei rapporti con
i cittadini, con gli organi comunali e con le
altre istituzioni pubbliche.
Collabora con l’U.R.P. e realizza un sistema
integrato di risposte ai bisogni di
informazione dei cittadini fornendo
indicazioni sulle attività e le funzioni del
Comune.
Cura gli appuntamenti del Sindaco a livello
locale e sovracomunale e quelli
dell’Assessore agli Eventi e alle Politiche
Culturali

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Innovazione ed Informatizzazione

Servizi Generali

• Provvede all’organizzazione delle risorse informatiche di seguito elencate, coordinando
l’attività dell’A.S.M., attuale gestore del sistema informativo comunale:
• Hardware (elaboratori dal mainframe ai PC)
• Reti e supporti fisici per la trasmissione dati (sistemi di cablaggio degli edifici, linee di
trasmissione dati, accessi alle reti pubbliche)
• Software di sistema (sistemi operativi, linguaggi di programmazione e di sviluppo
software applicativo in genere, gestori delle basi di dati, sistemi di sicurezza e di
protezione).
Ha altresì le funzioni relative alle risorse informatiche così elencate:
• Progettazione degli impianti di cablaggio degli edifici comunali.
• Acquisizione di linee e supporti fisici necessari alla trasmissione e accessi alle reti
pubbliche.
• Acquisto, installazione e manutenzione degli elaboratori in genere, dei software di sistema
e delle periferiche, comprese quelle grafiche ed i dispositivi di archiviazione.
• Sviluppo e/o acquisto del software applicativo specifico.
• Acquisto, installazione, manutenzione ed assistenza per il software applicativo standard
dell’area PC sia per office automation sia per progettazioni ed elaborazioni tecniche.
• Elaborazione dati.

Si occupa, in particolare, della
predisposizione dei capitolati delle gare
di competenza del Settore, e dei rapporti con
i fornitori dei servizi.
Cura anche la stampa di tutto il materiale
richiesto dai vari uffici comunali.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Legale, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Servizio Legale:
- Fornisce assistenza giuridica, anche attraverso la ricerca di dottrina e giurisprudenza e cura i rapporti con i legali esterni a cui vengono affidate le
cause dall’Ente e precisamente:
- Dare lettura del ricorso e sottoporlo all'attenzione del dirigente del settore competente:
- Fare richiesta formale al dirigente del settore competente di redigere apposita relazione sul giudizio per un'eventuale costituzione;
- Predisposizione deliberazioni di Giunta Comunale;
- Individuazione studio legale per incarico esterno, previa gara in economia con acquisizione di preventivi; Trasmissione atto ricorso al legale per la
predisposizione del preventivo; Verifica dei preventivi pervenuti per affidamento incarico legale;
- Predisposizione determinazioni dirigenziali di incarico ed impegno spesa per legali;
- Acquisizione di tutta l'eventuale documentazione necessaria dai vari uffici per un esame approfondito del giudizio, da far recapitare al legale
individuato;
- Predisposizione lettere ed email per la consegna di tutti gli atti al legale individuato a mezzo corriere oppure via email;
- Verifica delle proposte di parcella da liquidare al legale;
- Comunicazioni formali agli studi legali in merito alla verifiche delle proposte di parcella;
- Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, previa verifica della fattura, al legale incaricato dall'Ente;
- Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, previa verifica della fattura, al legale della controparte in caso di soccombenza dell'Ente;
- Presa d'atto della nomina di eventuale C.T.U.. nell'ambito del giudizio;
Acquisizione del verbale di nomina C.T.U.;
- Predisposizione determinazioni dirigenziali di impegno spesa e presa d'atto della nomina di C.T.U.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Legale, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

segue Servizio Legale:
- Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, previa verifica della fattura, al C.T.U.
- Predisposizione degli atti per pagamento somme riconosciute alla controparte in caso di soccombenza dell'Ente
- Predisposizione degli atti per il pagamento delle spese di registrazione presso Agenzia delle Entrate di sentenze a seguito di avviso di liquidazione
da parte dell'Agenzia medesima
- Redazione ed aggiornamento costante dei seguenti prospetti:
- cause in corso
- cause trattate-liquidate e definiti
- incarichi affidati
- cause perenti
- procedimenti penali pendenti
- gara incarichi
- resoconti cause da impegnare
- resoconti cause pendenti
- resoconti crediti da recuperare
- riepilogo cause trattate dal 2010 ad oggi
- riforma contabilità 2015
- transazioni stragiudiziali
- Aggiornamento costante dei fascicoli delle cause in corso e/o in perenzione
- Archiviazione dei fascicoli delle cause perenti
- Gestione sottoscrizione di transazioni stragiudiziali da registrare presso l'Agenzia delle Entrate
- Scambio di corrispondenza e telefonate con gli studi legali
- Riscontro ad eventuali richieste di accesso agli atti, mediante semplice visione o produzione degli stessi

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Legale, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Centrale Unica di Committenza e Contratti:
Svolge l’attività di Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, secondo quanto indicato nell’atto istitutivo,
per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori. In particolare:
- collabora con i comuni associati nell’individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente
- redige gli atti di gara, incluso il bando di gara, disciplinare di gara e/o lettera di invito sulla base dei Capitolati speciali di appalto e delle indicazioni
dei Dirigenti del Settore interessato.
Realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione provvisoria, quali:
1. le pubblicazioni (GURI e GUCE, quotidiani e siti Informatici dell’Osservatorio reg.le e del Ministero dei Trasporti nonché sul sito comunale)
2. risponde e pubblica le FAQ sul sito internet dell’amministrazione
3. gestione della ricezione delle offerte
4. nomina la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
5. gestione delle procedure di gara e partecipazione alle sedute, di cui redige i verbali
6. gestione del sistema AvcPass e attività conseguenti
Verifica i requisiti generali di cui all’art. 38 del codice degli appalti e predispone le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva.
Trasmette le comunicazioni previste dalla normativa di settore e provvede allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei soggetti non aggiudicatari.
Redige, per il Comune di Venaria Reale, il modello di contratto sulla base degli elaborati di gara, dell’offerta e della documentazione in suo possesso
come trasmessa e acquisita dal Settore di competenza.
Provvede a richiedere le cauzioni definitive a garanzie per gli Atti Pubblici e a conteggiare le spese contrattuali.
Assiste il Segretario Generale nella rogazione dei contratti.
Provvede alla repertoriazione e registrazione dei contratti e delle scritture private autenticate, fatti salvi gli adempimenti conseguenti di competenza
dei Settori di appartenenza.
Provvede agli adempimenti relativi alla rendicontazione e trasmissione telematica delle comunicazioni riguardanti l’assolvimento dell’imposta di
bollo assolta in modo virtuale

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Servizi Comunicazione, U.R.P., Eventi e Politiche Culturali
L’Ufficio Comunicazione si occupa di fornire i servizi di supporto informativo e promozionale a tutti i Settori del Comune quali:
-Comunicazione istituzionale interna ed esterna, supporto ai Settori per pubblicazioni e organizzazione di incontri e dibattici pubblici;
-Servizio di Rassegna Stampa quotidiana;
-Redazione di comunicati stampa e organizzazione di interviste, conferenze e conferenze stampa sulle iniziative e attività svolte;
-Promozione e coordinamento delle iniziative turistiche e culturali;
-Servizio editoriale e promozionale e coordinamento della testata www.venaria.tv ;
-Coordinamento e realizzazione del periodico Venaria Oggi;
- Gestione del sito internet del Comune e delle pagine Facebook e Twitter della Città;
- Aggiornamento del sito dell’Ente nelle parti comuni e coordinamento di quelli effettuati dai singoli Settori.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico informa la cittadinanza su sedi, orari e modalità di funzionamento di uffici e servizi comunali
e di Enti diversi e ne indica i Responsabili dei servizi e dei procedimenti.
Provvede al rilascio ai disabili di tessere di libera circolazione sui mezzi pubblici, per conto di GTT.
Accoglie le segnalazioni di disservizio, i reclami, le proposte e i suggerimenti da parte dei cittadini.
Predispone i materiali per la diffusione delle iniziative del Comune e provvede alla redazione di guide per facilitare l'accesso ai servizi.
Svolge anche le funzioni riguardanti:
- Segreteria Sportello Polifunzionale Associazioni
- Ascolto ed indirizzo
- Richiesta risarcimento danni
- Pagamento Sanzioni (solo con Bancomat)
L'Ufficio Eventi e Politiche Culturali si occupa di coordinare e gestire l'organizzazione di eventi e manifestazioni Turistiche e Culturali,
fornisce informazioni e materiale sui principali eventi culturali e turistici della Città promuovendo il marketing territoriale.
Cura i rapporti con le Città gemellate.
Interagisce con la Fondazione Via Maestra e il Consorzio “La Venaria Reale” per l’organizzazione e coordinamento di eventi comuni.
Cura e aggiorna l’Albo delle Associazioni e ne cura le relazioni, i contributi e le iniziative.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIRIGENTE
Servizio Avvocatura Comunale
Ha competenza in materia di
rappresentanza, patrocinio, assistenza e
difesa in giudizio dell’Amministrazione, per
la tutela dei diritti e degli interessi del
Comune, sia come attore che come
convenuto, dinanzi all’Autorità Giudiziaria
civile e amministrativa, nonché innanzi ai
collegi arbitrali.
Supporta l’attività del Segretario Comunale e
dei singoli dirigenti, mediante il rilascio di
consultazioni e pareri, nonché
predisponendo i relativi atti.

Servizio Quartieri, Partecipazione

Cura i rapporti con i Comitati di Quartieri e
provvede alle procedure per le elezioni per i
loro rinnovi.

Servizio Statistica

Provvede all’espletamento delle incombenze
relative allo svolgimento dei Censimenti
della Popolazione, dell’Industria,
dell’Agricoltura, dell’Artigianato e del
Commercio, nonché di tutte le altre
rilevazioni statistiche mensili e periodiche o
anche occasionali o multiscopo per conto
dell’Istat o previste per legge o per le quali
comunque il Comune è interessato o richiesto
di fornire.
Elabora statistiche necessarie per la
pianificazione e programmazione di
interventi sul territorio.
Cura i contatti con organismi e istituzioni per
un proficuo scambio di informazioni tra
diverse Amministrazioni pubbliche.
Agevola l’informazione all’utenza attraverso
l’accesso a dati in forma di aggregazione
anonima.
Cura la gestione delle pagine sul sito internet
del Comune relative ai Servizi Demografici

