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COMUNE DI SAVOSA 
 
 

MANSIONARIO SEGRETARIO/A COMUNALE 
 
 
 
Municipio Sedute Organizza il programma delle sedute e allestisce l’ordine del 

giorno, d’intesa con il Sindaco e i Municipali e i Servizi 
dell’amministrazione comunale. 
 
Prepara gli incarti e si occupa del caricamento delle trattande 
dei Servizi dell’amministrazione. 
 
Redige le proposte di risoluzione. 
 
Pianifica, coordina e verifica il rispetto delle disposizioni legali, 
controlla la messa in pratica formale delle decisioni e tiene lo 
scadenziario. 
 
Assicura il buon funzionamento delle sedute. 

  
Verbale 

 
Redige il verbale delle risoluzioni e della discussione. 

  
Risoluzioni 

 
È responsabile della messa in esecuzione delle decisioni. 

  
Pubblicazioni 

 
Propone al Municipio le pubblicazioni d’interesse pubblico. 
 
 
 

Consiglio 
Comunale 

Sedute 
 
 
 
Messaggi e 
preavvisi 

Organizza con il Municipio il programma delle sedute d’intesa 
con il Presidente del Consiglio comunale. Pianifica, coordina e 
verifica il rispetto delle disposizioni legali. 
 
Redige le proposte di Messaggi municipali, i preavvisi sulle 
mozioni e le risposte a interpellanze/interrogazioni, in 
collaborazione con i Servizi dell’amministrazione. 
 

 Regolamenti Allestisce, con il Municipale capo-dicastero e i Servizi di 
riferimento dell’amministrazione, i Regolamenti comunali. 
 

 Verbale Redige il verbale delle risoluzioni e della discussione. 
 

 Risoluzioni Redige, in collaborazione con i Servizi dell’amministrazione, gli 
incarti per le diverse istanze di ratifica e notifica agli Enti 
interessati le decisioni prese. 
 

 Pubblicazioni Redige le pubblicazioni e controlla i termini di scadenza. 
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Amministrazione 
generale 

In generale Svolge tutte quelle mansioni a lui affidate stabilite 
dall’Ordinanza municipale nel catalogo delle deleghe. 
 
Verifica la corretta applicazione delle deleghe dei Servizi 
dell’amministrazione per i quali - in base all’Ordinanza - funge 
da controllore. 
 

 Votazioni ed 
elezioni 

Coadiuva i Servizi dell’amministrazione, nella pianificazione, il 
coordinamento e la verifica del rispetto delle disposizioni legali 
nell’ambito delle votazioni ed elezioni. 
 

 Protocollo È responsabile per la gestione del protocollo in caso di 
manifestazioni, annunci, esposizione bandiere, decessi, ecc. 
 

 Legge sulla 
trasparenza 

È responsabile per quanto concerne la Legge sulla 
trasparenza. 
 

 Informazione alla 
popolazione 

Redige, in collaborazione con i Servizi dell’amministrazione, gli 
avvisi alla popolazione. 
 

 Sito internet Verifica periodicamente, in collaborazione con Servizi 
dell’amministrazione, il suo contenuto e trasmette i documenti 
da pubblicare. 
 

 Albo comunale Verifica periodicamente il suo contenuto. 
Pubblica i documenti, in collaborazione con i Servizi 
dell’amministrazione. 
 

 Archivio È responsabile della corretta gestione dell’archivio 
amministrativo e dell’archivio storico. 
 

 
Personale In generale In qualità di capo del personale coordina l’attività 

amministrativa e dirige l’attività dei collaboratori verificando il 
rispetto delle disposizioni dei Regolamenti comunali e delle 
relative Ordinanze municipali. 
 

 Stipendi / Qualifiche In collaborazione con i Servizi finanziari, propone al Municipio 
la tabella degli stipendi per l’anno successivo e redige le 
relative qualifiche in base agli obiettivi prefissati. 
 

 Vacanze ed assenze Coordina il calendario delle vacanze ed autorizza le assenze 
secondo le disposizioni del Regolamento ed in base alle 
deleghe assegnategli. 
 

 Controllo dati 
personale 

È responsabile, in collaborazione con i Servizi 
dell’amministrazione, del controllo delle scadenze relative ai 
pensionamenti, agli anniversari, alle gratifiche. 
 

 Gestione ore È responsabile del controllo del sistema di conteggio 
elettronico delle ore dei dipendenti. 
 

 Corsi formazione Partecipa ai corsi di formazione (minimo obbligatorio richiesto 
dalla LOC) e incentiva la partecipazione dei colleghi. 
 

 Informazioni Organizza periodicamente o in caso di necessità degli incontri 
informativi/riunioni (personale amministrativo o tutto il 
personale) per l’aggiornamento/orientamento dei/delle 
colleghi/e sull’attività dell’esecutivo o su temi particolari, utili 
per l’esecuzione dei compiti dei Servizi dell’amministrazione. 



3 
 

Servizi 
finanziari 

Preventivi e 
consuntivi 

Collabora con i Servizi finanziari nella preparazione dei 
preventivi e dei consuntivi. 
 

 Rendiconti Verifica che vengano allestiti ed inoltrati i rendiconti periodici 
(trimestrali e di fine anno). 
 

 Incasso imposte Verifica che venga pubblicato ogni anno l’avviso relativo 
all’incasso delle imposte comunali. 
 

Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Avvisi Verifica che annualmente vengano allestiti, da parte della 
Polizia intercomunale Ceresio Nord (PCN) gli avvisi relativi agli 
orari di apertura degli esercizi pubblici. 
 

 Protezione della 
popolazione 

È responsabile o sostituto responsabile per quanto concerne 
l’attività relativa alla protezione della popolazione. 
 
È responsabile o sostituto responsabile per quanto concerne la 
gestione delle misure da attuare in caso di pandemia. 
 

 Disposizioni 
sanitarie 

Verifica, in collaborazione con i Servizi dell’amministrazione, 
l’attuazione della prevenzione e delle campagne attivate in 
caso di canicola, lotta contro insetti, neofite invasive e malattie 
fitosanitarie. 
 

Sociale Autorità regionale di 
Protezione ARP 5 

Coadiuva, se necessario, il Servizio sociale del Comune. 
 
 

Cultura e 
tempo libero 

Eventi e 
manifestazioni 

Prende atto della programmazione degli eventi e delle 
manifestazioni a tutti i livelli. 
 

 Anniversari Verifica annualmente le scadenze per anniversari: cittadini/e 
centenari/e, militanza nell’esecutivo e nel legislativo, ecc. 
 

 Omaggi Allestisce con il Sindaco l’elenco degli omaggi a riconoscimento 
di collaborazioni prestate a titolo gratuito durante l’anno. 
 
Organizza con i Servizi dell’amministrazione i festeggiamenti 
degli anziani e dei diciottenni del Comune. 
 

Edilizia In generale 
 
 
Stime annuali 

Verifica e coordina con l’Ufficio tecnico la corretta applicazione 
delle norme edilizie nell’evasione dei ricorsi. 
 
Verifica il rispetto del calendario relativo all’aggiornamento 
annuale delle stime immobiliari. 
 

Protezione 
dell’ambiente 

Rifiuti Verifica che i Servizi dell’amministrazione gestiscano la riserva 
dei sacchi per la raccolta degli RSU. 
 

  Ordina la verifica periodica della presenza di sacchi non ufficiali 
nei container per la raccolta degli RSU. 
 

 Manutenzione Coordina, in collaborazione con i Servizi dell’amministrazione, 
la presentazione per tempo delle proposte di incarico / 
conferma dei mandati per i lavori di manutenzione e pulizia. 
 

 


