Funzionigramma

Allegato 1

Decorrenza del modello organizzativo: 1 maggio 2018
SINDACO

NUCLEO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Giunta e Consiglio Comunale: gestione atti,
amministrazione e supporto giuridico
Integrità, anticorruzione

SETTORE

POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE
CIVILE

Pianificazione e controllo strategico, controllo di gestione e
qualità

Direzione e coordinamento processi di
innovazione organizzativa e tecnologica a
rilevanza intersettoriale, di graduazione delle
posizioni e di gestione del ciclo della
performance e del sistema di valutazione

Comunicazione istituzionale e relazioni esterne
Informazione istituzionale
Enti partecipati
Programmazione negoziata e accordi di programma

Polizia Locale
Protezione Civile

CONFERENZA DIRIGENTI

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI

ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI
INFORMATIVI

LEGALE

ISTRUZIONE

CULTURA, SPORT, CENTRALE
UNICA ACQUISTI

SERVIZI SOCIALI

Bilancio e rendicontazione finanziaria, patrimoniale ed economica
Finanziamenti onerosi
Tributi
Affissioni
Catasto
Bandi e finanziamenti

Organizzazione e sviluppo risorse umane
Supporto alla Direzione Generale nei processi di graduazione delle
posizioni e di valutazione della performance

Affari legali e contenzioso
Privacy
Assicurazioni

Programmazione, reclutamento e amministrazione risorse umane
Relazioni sindacali
Servizi ausiliari e notifica
Servizi demografici e civici
Amministrazione cimiteri
Servizi elettorali e Ce.cir
Sportello al Cittadino
Gestione documentale
Sistemi informativi e connettività
Statistica

Asili nido e Scuola dell'Infanzia comunali
Servizi scolastici
Offerta educativa e promozione successo educativo
SOCIETÀ VIGILATE (amministrazione contratti di servizio):
- Azienda Speciale Borsa: divisione formazione

Cultura
Biblioteche
Gestione impianti e attività sportive
Marketing territoriale e turismo
Centrale Unica Acquisti
Contratti
Provveditorato
SOCIETÀ VIGILATE (amministrazione contratti di servizio):
- Azienda Speciale Borsa: divisione cultura
- Consorzio Parco e Villa Reale

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

AMBIENTE, ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI

MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI

PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI

GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP,
SUE, PATRIMONIO

Valorizzazione ambientale:
- Verde e giardini
- Gestione serre comunali
- Green City
- Orti urbani
Tutela ambientale:
- Valutazioni Ambientali Strategiche
- Relazioni geologiche a supporto della pianificazione e
progettazione
- Autorizzazioni e pareri ambientali
- Polizia Ambientale
- Controllo del territorio (aree, parchi, segnaletica, trasporti,
trasformazione territoriale)
- Valutazioni Impatto Ambientale
- Vigilanza impianti termici privati e pubblici
- Inquinamento acustico, atmosferico, corpi idrici
- Bonifiche ambientali
- Sistema di monitoraggio ambientale
- Mappe dei rischi idrogeologici da attività produttive
- Mappe industrie a rischio rilevante
Agricoltura
Assetto idrico
Reticolo idrico
Energia
Efficientamento energetico edifici comunali
Custodia e manutenzione cimiteri
SOCIETÀ VIGILATE (amministrazione contratti di servizio):
- ACSM-AGAM
- Brianzacque

Mobilità e trasporti
Progettazione, realizzazione e manutenzione strade e viabilità

Progettazione, realizzazione nuove opere di interventi di
riqualificazione urbana relativi a edifici

Progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione
urbana relativi a spazi e aree pubbliche, comprese opere pubbliche
a scomputo oneri

Progettazione opere di riqualificazione urbana relativa ad edifici e
opere di restauro monumenti e opere monumentali

Attuazione Piano dei Servizi e convenzioni urbanistiche
Reti, servizi del sottosuolo
Viabilità
Occupazione suolo pubblico
Pubblica illuminazione
Smart City
Programma Opere Pubbliche e monitoraggio
SOCIETÀ VIGILATE (amministrazione contratti di servizio):
- Monza Mobilità

Espropriazioni aree per opere e lavori pubblici
Manutenzioni e relativa progettazione di:
- Edifici
- Aree pubbliche
- Impianti
- Impianti sportivi

Pianificazione territoriale
Sistema informativo territoriale
Tutela e valorizzazione del paesaggio
Parchi locali di interesse comunale e sovracomunale
Ciclo Integrato dei rifiuti
Sportello Unico Edilizia
Sportello Unico Attività Produttive:
- Commercio e attività produttive primarie, secondarie e terziarie
Housing sociale
Patrimonio e Logistica
Sicurezza sul lavoro
ENTI VIGILATI:
- Parco Valle Lambro
- Consorzio Rifiuti (fino alla chiusura del Consorzio )

Piano di zona socio-assistenziale
Servizio sociale professionale
Integrazione scolastica diversamente abili
Centri socio-educativi minori
Centri disabili adulti
Tutele
Edilizia residenziale pubblica
Politiche giovanili
Pari opportunità
Partecipazione e decentramento
SOCIETÀ VIGILATE (amministrazione contratti di servizio):
- Farmacom S.p.A.

