
AGGIORNAMENTO SU CHI COMANDA:  
IL NUOVO ORGANIGRAMMA COMUNALE  
DECISO DAL SINDACO
Ennesima revisione dei responsabili degli uffici comunali. Incarichi a tempo

Con un proprio decreto, il Sindaco ha stabi-
lito le nuove cariche a partire dal 1° gennaio 
2013 e valide fino al 30 giugno 2013 (cioè 
ben 6 mesi), riservandosi comunque – se 
fosse necessario - di cambiare anche prima.
Nella tabella riassuntiva abbiamo riportato 
le competenze e il numero di addetti che i 
responsabili hanno in gestione. Ovviamen-
te il “peso” di un capo non si misura solo 
contando il personale a disposizione, ma 
questi numeri danno comunque un’indica-
zione.

Il sindaco di Cortina, Andrea Franceschi
(foto: Diego Gaspari Bandion)
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TITOLARE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

NUMERO
ADDETTI

COMPETENZE

Luisa Musso Segretario generale 
Segreteria e Affari 
generali

6 Segreteria e organi istituzionali, affari generali, 
segreteria del Sindaco, contratti, partecipazio-
ni, cultura e giovani, turismo, sport, trasporto 
pubblico locale, altro

Luisa Musso Ufficio tributi 5 Tributi, altro

Augusto Pais 
Becher

Economico Finanziario 4 Programmazione economico finanziaria, conta-
bilità, economato, controllo di gestione, altro

Paola Francesca  
Iapichino

Patrimonio e Tavolare 9 Gestione del patrimonio e demanio comunali, 
cimitero, immobili comunali, gestione espropri, 
tavolare, occupazione spazi pubblici, altro 

Emanuela Zaetta Edilizia privata e Cen-
tro elaborazione dati

8 Edilizia privata, attività produttive e commercio, 
centro elaborazione dati, altro

Stefano Zardini 
Lacedelli

Urbanistica 1 Urbanistica, sistema informativo territoriale, 
altro

Stefano Zardini 
Lacedelli

Opere pubbliche,
manutenzione
ed ecologia

34 Programmazione opere pubbliche, progetta-
zione, esecuzione opere pubbliche, protezione 
civile, manutenzione beni patrimonio e demanio 
comunali, ecologia e ambiente, altro

Claudio Talamini Demografici e Sociale 16 Elettorale e leva, anagrafe, stato civile, servizi 
alla persona, casa di riposo, altro

Lorena Bettello Personale 7 Personale, organizzazione, protocollo, messi, 
archivio, centralino, altro

Ines De Biasi Polizia Locale (*) 6 Polizia urbana, polizia rurale, polizia strada-
le, accertamento violazioni e contenzioso in 
materia di agricoltura, edilizia, commercio, 
esercizi pubblici, ambiente e relativa emissione 
di ordinanze e ingiunzioni, ordine pubblico, 
funzioni di polizia giudiziaria, notifiche atti di 
competenza e per supporto ai messi comunali, 
oggetti smarriti, altro

(*) il servizio di Polizia Locale rimane servizio autonomo rispetto agli altri servizi comunali.
Il Comandante risponde direttamente al Sindaco.

Nota: il numero di addetti è calcolato per persona (senza considerare part time o tempo pieno)
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