Funzioni fondamentali
(decreto legge 95/2012)

Funzioni fondamentali
(decreto legislativo 216/2010)

Servizi mappati
(questionario unico
FC30U)

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
a)

Organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo

Funzioni generali di amministrazione
gestione e controllo (70% del CC)

Calcolo fabbisogno
(8 modelli che hanno
spacchettato e messo
insieme le funzioni
fondamentali)

4 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO

Altri Servizi Generali

b)

c)

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
illuminazione pubblica

6- LE FUNZIONI DI VIABILITÁ
E TERRITORIO

Trasporto pubblico locale
e servizi connessi

7 - LE FUNZIONI NEL CAMPO
DEI TRASPORTI (TPL)

Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell’ambiente

Gestione del territorio e
dell’ambiente

6- LE FUNZIONI DI VIABILITÁ
E TERRITORIO

Funzioni generali di amministrazione
gestione e controllo (70% del CC)

Ufficio tecnico,
urbanistica, edilizia
privata e catasto

4 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO

Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell’ambiente

Gestione del territorio e
dell’ambiente

6- LE FUNZIONI DI VIABILITÁ
E TERRITORIO

Servizio Smaltimento
rifiuti

2 - LE FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE- SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti

Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente

d)

Pianificazione urbanistica e edilizia di ambito
comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello
sovracomunale

e)

Attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi

f)

Organizzazione e gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell’ambiente

Servizi nel Settore Sociale
(inclusi i servizi per
l’infanzia e per i minori)
g)

Progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione

Funzioni nel settore sociale

h)

Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici

i)

Polizia municipale e polizia amministrativa
Funzioni di
locale
Polizia Locale

l)

Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonché
in materia di servizi elettorali e statistici,
nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale

l-bis)

Servizi in materia statistica

Funzioni di istruzione pubblica

Funzioni generali di amministrazione
gestione e controllo (70% del CC)

Servizio necroscopico

8- LE FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE AL NETTO DEI SERVIZI DI
ASILO NIDO
8- LE FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE - AL
NETTO DEI SERVIZI DI ASILO
NIDO

Asili nido (al netto dei
servizi per l’infanzia e per
i minori)

3 - LE FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE -SERVIZI
DI ASILO NIDO

Funzioni di istruzione
pubblica

1 - LE FUNZIONI DI
ISTRUZIONE PUBBLICA

Funzioni di Polizia Locale

5 - LE FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e servizio
statistico

4 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO

