PRESENTAZIONE
Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo del comune, secondo le direttive impartite dal sindaco.
Sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
E’ l’organo di vertice per la gestione del comune, ne assume la responsabilità complessiva e
risponde del raggiungimento degli obiettivi.
Svolge attività di raccordo tra organi di governo, dirigenti e responsabili dei servizi, dei quali
dirige e coordina l’attività.
Supporta gli organi di governo nell’elaborazione degli atti di indirizzo; collabora con il Sindaco
e la Giunta nella redazione dei programmi annuali e pluriennali; é responsabile del processo
annuale e pluriennale di programmazione e controllo.
Promuove lo sviluppo, l’innovazione, la semplificazione ed il miglioramento continuo della
qualità dei servizi.
Assume le decisioni più rilevanti in ordine alla gestione delle risorse umane.
Al Direttore generale fa direttamente capo il Servizio risorse umane e organizzazione, che
gestisce le attività relative alle risorse umane e alla loro formazione, presidia e sviluppa il
sistema di gestione della qualità e i sistemi informativi ed informatici dell’ente.

I SOGGETTI INTERESSATI
L’attività del Direttore generale si interfaccia principalmente con
all’amministrazione (amministratori, dirigenti, responsabili, collaboratori)

soggetti

interni

DOVE ANDARE
Per comunicare con il Direttore generale bisogna rivolgersi all’ufficio “Staff del Sindaco” che si
trova al 1° piano del palazzo comunale, in piazza Garibaldi, n. 1;
L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il martedì, mercoledì
e giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
I recapiti telefonici, accessibili negli orari d’ufficio, sono i seguenti:
• Direttore generale tel. 0524 517210
• Staff del Sindaco tel. 0524 517232
L’indirizzo e-mail è: direttore.generale@comune.fidenza.pr.it
Per ulteriori informazioni è presente una pagina web alla quale si può accedere dal sito del
Comune di Fidenza - www.comune.fidenza.pr.it

STANDARD DI QUALITÀ
Servizio
Tempo di approvazione dei documenti di
programmazione
Tempo di presentazione dei documenti di
consuntivazione della gestione

Standard

Responsabile

Entro il 31 dicembre

Direttore generale

Entro il 31 marzo

Direttore generale
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