
Allegato A - struttura organizzativa

Organi di governo

Area direzione 
generale

segretario - direttore 
generale 

Area servizi di 
supporto

coordinatore d'area -
vice direttore

(staff)

Area servizi operativi

coordinatore d'area -
vice direttore

(line)

Comitato di 
direzione

Area supporto agli 
organi di governo

coordinatore d'area -
vice direttore

Comitato di direzione:

direttore generale - segretario generale

vice segretario generale

3 vice direttori
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Allegato A - struttura organizzativa

* f = fascia retributiva

•Unità autonoma con riferimento diretto al 
Presidente 

Avvocatura

2 a.p. 

•Unità autonoma con riferimento diretto al 
Presidente

Corpo polizia provinciale

1 p.o. (1^ f*)

•Unità autonoma con riferimento diretto al 
Presidente

Nucleo di valutazione 

(organo collegiale)

Area di supporto agli organi di governo

Ufficio  del 
Consiglio

Gabinetto del 
Presidente

Relazioni esterne

Ufficio  del Consiglio

Segreteria Consiglio, 
gruppi consiliari, 

commissioni 
consiliari

uff. Difensore civico

Gabinetto del Presidente

1 dirigente - 1 p.o. (1^ 
f*)

Segreteria 
particolare del 

Presidente

Segreteria 
particolare degli 

assessori

Relazioni  esterne

1 p.o. (3^ f*)

Comunicazione 
istituzionale

Attività promozionali 
sul territorio

URP e 
decentramento
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Sistema controlli 
interni e sviluppo 

organizzativo

1 a.p.

Funzioni segretario 
generale

Sistema controlli 
interni

Sviluppo 
organizzativo e 

formazione 
strategica

Privacy

Gestione flussi documentali

1 dirigente 

Gestione 
informatizzata 

protocollo -
archivio

Gestione flussi 
documentali 

(informatizzazione 
procedimenti)

Servizi  informativi

1 dirigente 

2 p.o. (1 di 2^ f*, 1 di 3^f*) -
1 a.p

Presidio e sviluppo 
sistema informativo

Documenti 
sicurezza

Sistema 
Informativo 
Geografico

Progetti  Speciali

varie, da definire in 
relazione ai 

programmi annuali

Direzione generale
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Area dei servizi di supporto

Dipartimento giuridico 
amministrativo 

dirigente - 4 p.o.  

affari generali

1 p.o. (3^ f*)

risorse umane

2 p.o. (1^ f*)

gestione procedure 
contrattuali

1 p.o. (1^ f*)

Dipartimento economico 
finanziario

dirigente - 4 p.o.

gestione finanziaria

2 p.o.                           
(1 di 1^ f*, 1 di 2^ f*) 

gestione economica

1 p.o. (2^ f*)

gestione 
patrimoniale

società partecipate

provveditorato ed 
economato

1 p.o. (1^ f*)
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Area dei servizi operativi

Dipartimento dei servizi 
alla persona e alla 

comunità

dirigente - 11 p.o.

formazione 
professionale

1 p.o. ( 1^ f*)

politiche attive per il lavoro

4 p.o.                                                
(1 di 1^ f,  1 di 2^ f*, 2 di 3^ f*)                   

servizi culturali, sport, 
e tempo libero

1 p.o.  ( 2^ f*)

servizi sociali

1 p.o.  (2^ f*)

istruzione pubblica

1 p.o. (3^ f*)

attività produttive

3 p.o.                                                
( 1 di 1^ f*, 2 di 2^ f*)

Dipartimento 
ambientale e faunistico

dirigente 

4 p.o. - 1  a.p.

ambiente

1 dirigente 

3 p.o.  (1^ f*) - 1 a.p.

caccia e pesca

1 p.o.  (1^ f*)

servizi di geologia 
geotermia e cave

protezione civile

Dipartimento dei servizi 
al territorio

dirigente 

7 p.o - 2 a.p.

gestione patrimonio edilizio

3.p.o.                                              
(1 di 1^ f*, 1 di 2^ f*, 1 di 3^ f*)    

1 a.p

servizio espropri 

1 p.o. ( 1^ f*)

manutenzione e sviluppo 
del sistema viabilistico

3 p.o. (2 di 1^ f*, 1 di 3^ f*)       
1 a.p.

Dipartimento 
pianificazione  e 

programmazione

dirigente 2 p.o.

pianificazione 
territoriale e 
urbanistica

1 p.o. (2^ f*)

parchi, boschi e 
riserve naturali

trasporti

1 p.o. ( 2^ f*)
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