
Allegato Scheda di Analisi A) 
 delibera a oggetto:  

“Modifica struttura organizzativa comunale, organigramma, funzionigramma,  
area e graduazione posizioni organizzative dall’1.6.2020” 

 
 

Scheda di Analisi A) 
modifica proposta istituzione di Posizione Organizzativa - Comune di Busnago 

PERIODO da giugno 2020 
 

 
Denominazione della Posizione Organizzativa:  
P.O. n. 1– Settore Affari Generali, Commercio e Tributi 
 
 
Collocazione organizzativa:  
Settore: Affari Generali, Commercio e Tributi  
Uffici: Ufficio Segreteria, Commercio e Polizia Amministrativa  
          Ufficio Tributi 
 
Finalità della posizione organizzativa (la sua ragion d’essere all’interno 
dell’organizzazione, natura e obiettivi esposti in modo sintetico): 
è preposta a tutte le attività istituzionali, organizzative in senso lato, certificative e di 
coordinamento generale per le attività riguardanti gli organi politici dell’Ente, fornendo il 
necessario supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali e favorendo 
l’avvicinamento dei cittadini all’amministrazione comunale. Svolge funzioni attinenti al 
Commercio e alla polizia amministrativa Svolge funzioni di supporto per lo svolgimento 
dei compiti affidati al Segretario Comunale e che non rientrano nella specifica 
competenza degli altri Servizi. 
Si occupa della gestione dei tributi. 
 
 
Aree di responsabilità gestionali ed amministrative: 
rilascio di certificazioni, autorizzazioni, attività di programmazione, regolamentazione, 
controllo, gestione entrate, relazioni con imprese o professionisti, relazioni con il 
pubblico, attività contrattuale, rapporti con organismi esterni, trasparenza, performance. 
 
Autonomia elevata, complessità organizzativa media, gestione utenza. 
 
La posizione richiede interdisciplinarietà e intersettorialità. 
 
 
Principali attività: 
rif. Funzionigramma 
 
 
Tipo di conoscenza e di esperienza richiesta: 
la posizione richiede la conoscenza di materie e prassi acquisibili sia da conoscenze 
plurispecialistiche che dall’esperienza. 
 

 
 
 

       Il Segretario Comunale 
                 ______________________ 



 
Allegato Scheda di Analisi A) 

 delibera a oggetto:  
“Modifica struttura organizzativa comunale, organigramma, funzionigramma,  

area e graduazione posizioni organizzative dall’1.6.2020” 

 

Scheda di Analisi A) 
modifica proposta istituzione di Posizione Organizzativa - Comune di Busnago 

PERIODO da giugno 2020 
 

 
Denominazione della Posizione Organizzativa:  
P.O. n. 2 – Settore Finanziario e Demografico 
 
 
Collocazione organizzativa:  
Settore: Finanziario e Demografico 
Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria ed Economato 
Servizio Demografico - Ufficio Demografico, Elettorale, Statistico, Protocollo, CUP, 
Cimitero 
 
Finalità della posizione organizzativa (la sua ragion d’essere all’interno 
dell’organizzazione, natura e obiettivi esposti in modo sintetico): 
Coordinamento dell’attività finanziaria del Comune, predispone e attua tutti gli atti di 
programmazione economica e finanziari. 
Coordina i Settori preposti a pianificare l’approvvigionamento e la gestione delle risorse 
finanziarie dell’Ente. 
Comprende la gestione del fondo economale. 
Svolte le attività di competenza del Sindaco quale ufficiale di Governo, certificative e 
attinenti ai servizi cimiteriali. 

 
Aree di responsabilità gestionali ed amministrative: 
attività di programmazione, controllo, regolamentazione, di tipo sanzionatorio, attività 
contrattuale, rapporto con organismi esterni, relazioni con imprese o professionisti, 
relazioni con il pubblico, trasparenza, performance. 
 
Autonomia elevata, complessità organizzativa elevata, gestione utenza.  
 
Molteplici relazioni interne ed esterne. 
 
La posizione richiede interdisciplinarietà e intersettorialità. 
 

 
Principali attività: 
rif. Funzionigramma 
 
 
Tipo di conoscenza e di esperienza richiesta: 
la posizione richiede la conoscenza di materie e prassi acquisibili sia da conoscenze 
plurispecialistiche che dall’esperienza. 
 

 
 

             Il Segretario Comunale 
                 ______________________ 


