
COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 

SEGRETERIA 

Segretario Comunale: Dott. Francesco Minardi 

Funzionario incaricato dal Sindaco: Dott.ssa Verena Nigro 

Il Servizio Segreteria svolge attività di supporto giuridico-amministrativo all'esercizio delle funzioni attribuite al 
Sindaco, al Consiglio Comunale, alle Commissioni comunali e alla Giunta; gestisce l'iter delle deliberazioni della 
Giunta e del Consiglio, nonché la registrazione e il repertorio dei contratti stipulati dall'Ente; si occupa della redazione 
degli atti fondamentali di iniziativa del Consiglio (Statuto, Regolamenti…). 
Si occupa inoltre della gestione dell'albo pretorio e della pubblicazione degli atti. 
 

--- 
PROTOCOLLO 
 
Funzionario incaricato dal Sindaco: Dott.ssa Verena Nigro 

Funzionario incaricato dal Sindaco a supporto dell’Ufficio: Daria Monzo 

L'Ufficio Protocollo organizza e gestisce il servizio di corrispondenza sia in arrivo che in partenza, si occupa inoltre 
della distribuzione degli atti pervenuti presso il municipio. 
 

--- 
MESSO COMUNALE 
 
Funzionario incaricato dal Sindaco: Massimo Barile 

Il Messo comunale organizza e gestisce le notificazione degli atti. 

--- 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Funzionario incaricato dal Sindaco: Dott.ssa Sara Clara Cientanni 

Funzionario incaricato dal Sindaco a supporto dell’Ufficio: Daria Monzo 

Il Servizio Anagrafe aggiorna costantemente il registro della popolazione residente in base alle richieste del singolo 
cittadino, (pratiche di iscrizione anagrafica, cambio di indirizzo, emigrazione) o in base alla segnalazione dell'ufficio di 
Stato Civile (nascite, morti, matrimoni, divorzi, acquisto o perdita cittadinanza italiana, adozioni ecc.). 
L'ufficio AIRE aggiorna il registro dei cittadini italiani che hanno fissato la propria dimora abituale all'estero. 
L'attività di sportello rilascia i certificati anagrafici, i documenti di identità, la modulistica per passaporti e per 
l'autocertificazione, provvede alla autenticazione di firme, di copie e di legalizzazione di foto. 
L'ufficio statistica rileva mensilmente il movimento demografico del Comune fornendo prospetti e viste statistiche ai 
vari enti interessati. 
L'ufficio toponomastica tiene costantemente aggiornato lo stradario comunale assegnando la numerazione civica ad 
ogni nuovo accesso su strada. 
Il Servizio Stato Civile - Elettorale - Leva rileva, in appositi registri, le condizioni di ogni cittadino rispetto ai più 
importanti eventi della sua vita: nascita, matrimonio, morte, acquisto o perdita cittadinanza, sentenze di divorzio, 
adozioni, ecc.) e rilascia la relativa certificazione. 
L'ufficio Elettorale garantisce ad ogni cittadino il diritto al voto, mantenendo aggiornate le liste degli aventi diritto, 
rilasciando la "tessera elettorale" e predisponendo il funzionamento dei seggi in occasione delle consultazioni 



elettorali. Assicura inoltre l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale, gli albi dei 
Giudici Popolari di corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. 
L'ufficio leva ha il compito di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate ed in particolare la 
formazione della lista di leva. 
 

--- 
SERVIZI SOCIALI 

Funzionario incaricato dal Sindaco: Dott.ssa Verena Nigro 

I Servizi Socio assistenziali sono gestiti con il Piano di Zona S/8 e si occupano del  servizio di assistenza domiciliare, 
programmano e organizzano le attività ricreative per adulti ed anziani. Si occupano degli interventi economici a 
favore di famiglie bisognose, e degli Interventi relativi a persone diversamente abili e tossicodipendenti. Svolgono 
attività di segretariato sociale; hanno inoltre competenze nei confronti dei minori segnalati e non dalle autorità 
giudiziarie in collaborazione con gli operatori del Piano Sociale di Zona S/8. 

 
--- 

RISORSE UMANE 
 
Responsabile del Servizio: Rag. Antonella Marino 
 
Il Servizio Gestione e sviluppo delle risorse umane si occupa di tutti gli aspetti giuridici, economici, fiscali e 
previdenziali del personale dipendente, nonché relativi ai compensi degli amministratori (assessori e consiglieri), ai 
compensi degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dei redditi assimilati a quelli del lavoro 
dipendente. Si occupa inoltre dell'acquisizione delle risorse umane, dipendenti sia a tempo indeterminato che 
determinato, lavoratori socialmente utili, lavoratori interinali, collaborazioni coordinate e continuative. 
 

--- 
BILANCIO E RAGIONERIA 
 
Responsabile del Servizio: Rag. Antonella Marino 
 
Il Servizio Bilancio - Ragioneria si occupa della predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente, e delle 
attività contabili inerenti alla sua gestione. Svolge attività di supporto nella formazione del piano esecutivo di 
gestione, predispone il rendiconto di gestione, esegue le variazioni di bilancio e di PEG; si occupa delle verifiche 
periodiche degli equilibri di bilancio. Svolge le attività inerenti alla gestione contabile dei mutui e alla gestione 
contabile del programma triennale degli investimenti e adempimenti connessi. Gestisce l'inventario dei beni mobili. 
Cura i rapporti con la Tesoreria. 

 

--- 
TRIBUTI 
 
Responsabile del Servizio: Rag. Antonella Marino 
 
Il Servizio Tributi: 
- si occupa della gestione dell’IMU, predispone i conteggi su richiesta dei contribuenti, svolge attività di 
controllo sui pagamenti; 
- svolge attività di verifica , di accertamento e predispone i ruoli dell’ICI relativa agli anni precedenti; 
- predispone il ruolo del canone di illuminazione votiva e provvede alla relativa riscossione; 
- predispone il ruolo TARI  e provvede alla relativa riscossione. 
 

 
 
 
 
 



UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
 
Responsabile del Servizio: Geom. Michele Chirico 
 
Il Servizio Lavori Pubblici si occupa della progettazione di opere pubbliche e della gestione delle gare d’appalto. 
 
 

--- 
 

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA E MANUTENZIONE 
 
Responsabile del Servizio: Geom. Vito Corradino 
 
Si occupa della gestione di tutto ciò che riguarda le attività edilizie intraprese da soggetti privati e degli aspetti 
urbanistici in attuazione del Piano Regolatore Generale. Nello specifico si occupa dell'attività istruttoria concernente 
il rilascio dei permessi di costruire e la verifica delle Denunce di Inizio Attività presentate dagli interessati, delle 
procedure afferenti alle agibilità delle costruzioni; svolge attività di ispettorato edilizio, vigilanza sull'attività edilizia 
in corso e attività di repressione dell'abusivismo edilizio (in collaborazione con la Polizia Locale). 
Gestisce le pratiche con valenza paesaggistica occupandosi dell'esame della documentazione paesaggistica. Si 
occupa inoltre dell'istruttoria delle pratiche paesaggistiche. Cura i rapporti con la soprintendenza. 
 


