
 

DIREZIONE 12 

SUPPORTO GIURIDICO - GARE E CONTRATTI - CONSIGLIO COMUNALE - 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

 

ATTIVITÀ ASSEGNATE 
 

  

SERVIZIO PROMUOVERE LE ATTIVITÀ CULTURALI  [S-25] 

AT-18 EROGAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (ATTIVITÀ UMANITARIE E SOSTEGNO ALLA PACE) 

AT-457 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI A CARATTERE COMMEMORATIVO 

  

SERVIZIO GESTIRE LE PROCEDURE PER L`ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  [S-35] 

AT-195 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

AT-288 ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L`ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

  

SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA CITTADINANZA  [S-46] 

AT-223 PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE COMUNALE 

AT-224 PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE SUI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

AT-225 GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELLA GIUNTA COMUNALE 

AT-460 GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

SERVIZIO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULL`ATTIVITÀ COMUNALE  [S-47] 

AT-235 GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO 

  

SERVIZIO SERVIZI A SUPPORTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  [S-50] 

AT-463 GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI 

  

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E CONTROLLO ORGANIZZATIVO  [S-54] 

AT-258 SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

AT-268 SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

AT-270 PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI E/O PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE 

  

SERVIZIO CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  [S-56] 

AT-481 SUPPORTO AL RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

AT-484 COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO SUI CONTRATTI DI SERVIZIO 

  

SERVIZIO GESTIRE I BENI IMMOBILI COMUNALI E DEMANIALI  [S-57] 

AT-299 GESTIONE DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA 

AT-300 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E USCIERATO PER PALAZZO GAMBACORTI-MOSCA 

  

SERVIZIO FORNIRE SERVIZI DIVERSI A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI  [S-61] 

AT-20 ESPLETAMENTO DELLE GARE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

  

SERVIZIO REPERIRE LE RISORSE UMANE  [S-63] 

AT-320 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE E REPERIMENTO DI PERSONALE 

AT-321 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L`ATTIVAZIONE DI TIROCINI, STAGE, BORSE DI STUDIO 

AT-322 PREDISPOSIZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO 

  

SERVIZIO GESTIRE IL PERSONALE  [S-65] 

AT-323 PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

AT-332 DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA EROGARE AL PERSONALE 

AT-333 GESTIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI AFFERENTI IL PERSONALE 

AT-334 ATTIVITÀ CONNESSE ALL`ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

AT-335 GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI PERSONALE ALLE STRUTTURE COMUNALI 

AT-337 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AL PERSONALE ED AI RAPPORTI DI LAVORO 

AT-341 GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI 

AT-389 SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E DEL RAPPORTO DI LAVORO 

  

SERVIZIO SUPPORTARE L`ATTIVITÀ DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI  [S-68] 

AT-364 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA A SUPPORTO DEL SINDACO 

AT-371 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA A SUPPORTO DEGLI ASSESSORI 

AT-383 GESTIONE DEL CERIMONIALE 

  

SERVIZIO SUPPORTARE L`ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLIERI  [S-69] 

AT-365 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO COMUNALE 

AT-366 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI GRUPPI CONSILIARI 



AT-367 SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI 

AT-368 GESTIONE DELL`ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 

AT-369 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA PARTICOLARE A SUPPORTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

AT-379 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA A SUPPORTO DEL GARANTE DEI DETENUTI 

  

SERVIZIO GARANTIRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI  [S-70] 

AT-372 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PARCO AUTO DI RAPPRESENTANZA 

AT-373 TRASPORTO EFFETTIVO SUGLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA 

  

SERVIZIO FORNIRE ASSISTENZA TECNICA-OPERATIVA ALLE ATTIVITÀ DELIBERATIVE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO  [S-71] 

AT-451 ASSISTENZA AL CONSIGLIO COMUNALE NEL RUOLO DI VICE SEGRETARIO GENERALE 

AT-452 ASSISTENZA ALLA GIUNTA COMUNALE NEL RUOLO DI VICE SEGRETARIO GENERALE 

AT-464 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

SERVIZIO FORNIRE SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA ALLE STRUTTURE COMUNALI  [S-74] 

AT-387 SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA GIURIDICA 

AT-388 REDAZIONE E/O REVISIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI 

  

SERVIZIO STIPULARE I CONTRATTI DELL`ENTE  [S-76] 

AT-15 PREDISPOSIZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI 

AT-390 SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA CONTRATTUALE 

AT-453 VERIFICA E ROGITO DEI CONTRATTI NEL RUOLO DI VICE SEGRETARIO GENERALE 

  

SERVIZIO ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO  [S-77] 

AT-151 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

  

SERVIZIO GESTIRE IL CONTENZIOSO DELL`ENTE  [S-78] 

AT-22 GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

AT-430 GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI LAVORO 

  

SERVIZIO SERVIZI CONNESSI ALL`IMPIEGO DELLE FONTI ENERGETICHE  [S-81] 

AT-440 GESTIONE DELL`UFFICIO ATEM GAS 

  

SERVIZIO GESTIRE LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  [S-86] 

AT-382 GESTIONE DELLE COOPERAZIONI INTERNAZIONALI 

AT-403 GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE 

  

  

 

 

---------------------------------------- 

 

 
 

 

AT-18 
Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di interesse generale (attività umanitarie e sostegno alla 

pace) 

E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l`autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a 

sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di 

particolare rilievo; concessione in uso di sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l`utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare 

eventi, iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed 

elaborazione grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall`Amministrazione); servizi di 

logistica (fornitura e predisposizione di attrezzature quali palchi, transenne, segnaletica… in occasione di eventi e manifestazioni promosse ed organizzate da 

soggetti esterni e patrocinate dall`Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale. 

In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento 

(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari e/o 

di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale. 

 

 

AT-457 Organizzazione di eventi a carattere commemorativo 

Consiste nella collaborazione con le istituzioni, con l`associazionismo e con altri soggetti territoriali per la promozione di iniziative relative alla Città della Memoria, 

dei Valori e della Legalità attraverso la programmazione, la progettazione e l`organizzazione diretta di eventi rivolti alla popolazione, nonché mediante il 

reperimento di risorse finanziarie, attraverso la ricerca di finanziamenti e/o sponsorizzazioni, e l`espletamento di eventuali gare e/o affidamenti diretti per 

l`acquisizione di beni e servizi afferenti l`organizzazione degli eventi. 

 

 



AT-195 Gestione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi 

Consiste nell`espletamento delle procedure gestite direttamente dalla presente direzione o in collaborazione con l`ufficio Gare per l`acquisizione di forniture di beni 

e servizi afferenti le attività di competenza della stessa: acquisizioni sopra soglia tramite centrali di committenza e/o tramite procedure di gara; acquisizioni sotto 

soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa; acquisizioni tramite buoni economali. 

 

 

AT-288 Espletamento delle gare per l`acquisto di beni e servizi 

Consiste, di concerto con la direzione competente, nell`espletamento delle procedure di gara per l`acquisto di beni e servizi che non siano assegnate ad altre 

strutture comunali negli atti di programmazione dell’Ente. In particolare l`Ufficio Gare presta attività di assistenza per la corretta individuazione dei contenuti della 

determinazione a contrattare, per l`individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l`individuazione dei requisiti di partecipazione, per la definizione del 

criterio di aggiudicazione. L`Ufficio Gare inoltre: redige gli atti di gara, compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; cura tutti gli adempimenti 

relativi allo svolgimento dei procedimenti di gara in tutte le sue fasi, compresi l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle normative 

vigenti in materia e la verifica, a sorteggio, del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; verbalizza le sedute di gara e, ove 

presente, le sedute della Commissione giudicatrice; verifica il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa degli aggiudicatari 

provvisori e del concorrente che segue in graduatoria e trasmette l’esito del controllo al RUP; gestisce le segnalazioni all’A.N.A.C. - Vigilanza sui Contratti Pubblici 

delle cause di esclusione dalle gare riscontrate in capo alle imprese partecipanti; invia le segnalazioni alla Procura della Repubblica nel caso si accerti la commissione 

di reati da parte delle imprese partecipanti; collabora con l’Ufficio Contratti ai fini della stipulazione del contratto. 

 

 

AT-223 Predisposizione e aggiornamento del Piano di Comunicazione comunale 

Consiste nell`espletamento delle attività connesse alla redazione del piano di comunicazione, quale strumento che consente di programmare e gestire le azioni di 

comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione. In questa accezione dunque rappresenta un importante 

strumento per il governo della comunicazione, nel senso che ne consente la finalizzazione (perché comunichiamo), ne individua gli attori (chi comunica e a quali 

destinatari), ne indica i prodotti (cosa si dovrebbe realizzare), con quali strumenti e con quali risorse. In un piano di comunicazione tutte queste variabili vengono tra 

di loro logicamente correlate, mettendo dunque l’organizzazione nelle condizioni di avere una visione complessiva della propria comunicazione. 

 

 

AT-224 Pubblicazione del materiale sui lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

L`attività ha lo scopo di favorire la partecipazione diffusa ai lavori del Consiglio e la possibilità di accesso e conoscenza degli stessi anche in tempi differiti 

utilizzando le tecnologie multimediali a disposizione. Si concretizza nella diretta audio streaming e nell`effettuazione di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio 

e di altri eventi o attività cui partecipa tale organo o i suoi componenti in veste ufficiale, e nella pubblicazione, in accordo con l`ufficio di presidenza, del materiale 

sul sito web della Rete civica e su altri canali di comunicazione quali Youtube e Facebook (file audio delle sedute, anche in versione con marcatori di navigazione; file 

video con interviste ai consiglieri; calendario delle commissioni consiliari; verbali dei lavori delle sedute con relativa documentazione istruttoria). 

 

 

AT-225 Gestione degli strumenti di comunicazione istituzionale a supporto della Giunta Comunale 

Consiste nella gestione di tutti quegli strumenti di comunicazione attraverso i quali viene fornita alla collettività un`informazione sull`attività istituzionale posta in 

essere dalla Giunta: predisposizione di comunicati stampa; rapporti con giornalisti, televisioni ed altri operatori radio-televisivi; organizzazione di conferenze stampa 

e/o di interviste con soggetti istituzionali; redazione di articoli giornalistici; gestione del giornale telematico Pisa Informa Flash, quotidiano online con informazioni e 

notizie riguardanti la città; predisposizione e pubblicazione della rassegna stampa sulla Rete Civica. 

 

 

AT-460 Gestione degli strumenti di comunicazione istituzionale a supporto del Consiglio Comunale 

Consiste nella gestione di tutti quegli strumenti di comunicazione, anche multimediali, attraverso i quali viene fornita alla collettività un`informazione sull`attività 

istituzionale posta in essere dal Consiglio: predisposizione di comunicati stampa; rapporti con giornalisti, televisioni ed altri operatori radio-televisivi; organizzazione 

di conferenze stampa e/o di interviste con soggetti istituzionali; redazione di articoli giornalistici. 

 

 

AT-235 Gestione del centralino telefonico 

L`attività consiste nella gestione del servizio di centralino attraverso il quale si ha contatto telefonico con l`utenza, reindirizzando le richieste pervenute verso le 

strutture comunali competenti e/o mettendo in contatto gli uffici con l`esterno. E` inoltre attivato un servizio di call & contact center per fornire informazioni per gli 

uffici comunali che hanno aderito (URP, Gare, Ambiente, Politiche abitative). 

 

 

AT-463 Gestione del personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari 

Consiste nella gestione del personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari. 

 

 

AT-258 Supporto alla programmazione del fabbisogno di personale 

Consiste nel fornire supporto al processo di programmazione dei fabbisogni di personale: analisi delle esigenze di risorse umane per l’espletamento dei vari servizi, 

approfondimento delle previsioni normative in materia, predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

 

 



AT-268 Supporto alla valutazione delle prestazioni del personale dipendente 

Consiste nell`espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle procedure di valutazione del personale dipendente: invio schede ai dirigenti; raccolta 

e verifica delle schede raccolte; elaborazione dei dati relativi alla valutazione; supporto alla gestione delle procedure conseguenti alle eventuali contestazioni; fornire 

dati, report e collaborazione alla struttura di supporto all’OIV. 

 

 

AT-270 Predisposizione di rapporti e/o proposte di riorganizzazione 

Consiste nella predisposizione di specifici rapporti e/o proposte di riorganizzazione finalizzati ad una migliore comprensione sui reali meccanismi di funzionamento 

interni all’amministrazione, approfondendone le dinamiche ed evidenziandone le criticità, con l’obiettivo di mantenere un controllo costante sull’impiego delle 

proprie risorse ed eventualmente ripensare/riprogettare l’organizzazione stessa. Ciò può avvenire attraverso molteplici strumenti: predisposizione proposte di 

riorganizzazione della macrostruttura dell`Ente; analisi della struttura organizzativa a livello macro e micro (organigrammi, funzionigrammi…); analisi e valutazioni 

delle posizioni di lavoro; misurazione del lavoro, anche attraverso l’analisi delle microstrutture, e ottimizzazione di efficienza/efficacia/tempi delle attività svolte; 

analisi, ed eventuali riprogettazioni, dei processi e delle procedure aziendali. Consiste inoltre nella produzione di analisi di tipo organizzativo in merito a specifiche 

questioni, a seguito di richieste provenienti dagli organi di vertice dell`amministrazione per l`approfondimento di particolari problematiche e/o per la partecipazione 

a progetti speciali. 

 

 

AT-481 Supporto al responsabile in materia di prevenzione della corruzione 

Consiste nel fornire supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con particolare riferimento all’area di rischio della 

contrattualistica pubblica. 

 

 

AT-484 Coordinamento del sistema di controllo sui contratti di servizio 

Consiste nel fornire supporto agli uffici comunali ai fini della predisposizione di strumenti per il controllo sui contratti di servizio da loro gestiti per competenza 

(scheda-tipo per il monitoraggio), nella raccolta dei monitoraggi effettuati dalle singole strutture e nell’elaborazione di un report riepilogativo. 

 

 

AT-299 Gestione delle Sale di Rappresentanza 

Le sale di rappresentanza comunale possono essere concesse in uso a uffici comunali, assessorati, commissioni consiliari per iniziative riconducibili all`attività 

istituzionale: in detti casi l`attività consiste nella verifica della disponibilità e nella calendarizzazione delle richieste pervenute in merito all`utilizzo di tali spazi. 

Le sale di rappresentanza comunale possono altresì essere concesse in uso a chi ne faccia richiesta (associazioni e organismi di vario genere, privati cittadini) per 

iniziative, manifestazioni, conferenze, o presentazioni alle quali venga riconosciuto il valore culturale e/o l`interesse pubblico. In questi casi la concessione avviene, 

salvo disponibilità, a seguito di richieste provenienti per mail o per scritto: nel caso in cui vi sia un`autorizzazione da parte dell`Assessore competente per materia la 

concessione è a titolo gratuito, altrimenti vengono applicate apposite tariffe. 

 

 

AT-300 Gestione del servizio di portierato e uscierato per Palazzo Gambacorti-Mosca 

Consiste nell`espletamento delle attività volte garantire il servizio di apertura e chiusura del palazzo, ivi compresa la redazione degli orari di lavoro del personale 

assegnato. 

 

 

AT-20 Espletamento delle gare per affidamento di lavori pubblici 

Consiste, di concerto con la direzione competente, nell`espletamento delle procedure di gara per l`affidamento di lavori pubblici escluse le procedure per gli 

affidamenti in economia. In particolare l`Ufficio Gare presta attività di assistenza per la corretta individuazione dei contenuti della determinazione a contrattare, per 

l`individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l`individuazione dei requisiti di partecipazione, per la definizione del criterio di aggiudicazione. L`Ufficio 

Gare inoltre: redige gli atti di gara, compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; cura tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dei 

procedimenti di gara in tutte le sue fasi, compresi l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia e la 

verifica, a sorteggio, del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; verbalizza le sedute di gara e, ove presente, le sedute della 

Commissione giudicatrice; verifica il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa degli aggiudicatari provvisori e del concorrente 

che segue in graduatoria e trasmette l’esito del controllo al RUP; gestisce le segnalazioni all’A.N.A.C. – Vigilanza Contratti Pubblici delle cause di esclusione dalle 

gare riscontrate in capo alle imprese partecipanti; invia le segnalazioni alla Procura della Repubblica nel caso si accerti la commissione di reati da parte delle imprese 

partecipanti; collabora con l’Ufficio Contratti ai fini della stipulazione del contratto; partecipa al gruppo di lavoro permanente per la programmazione dei lavori 

pubblici (vedi regolamento delibera 189/2012); gestisce la formazione e l`aggiornamento di appositi elenchi di operatori economici per l`esecuzione di lavori (tali 

soggetti possono essere interpellati in caso di ricorso a procedure negoziate). 

 

 

AT-320 Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale 

Consiste nella gestione di tutte le procedure relative alla selezione e reperimento di personale: bandi di selezione per assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato; procedure di mobilità esterna; attivazione forme di lavoro interinale; procedure di assunzione tramite Centro per l`Impiego (ivi comprese le assunzioni 

obbligatorie di categorie protette). 

 

 

AT-321 Gestione delle procedure per l`attivazione di tirocini, stage, borse di studio 

Consiste nella gestione delle procedure per l`attivazione di particolari forme di reperimento del personale nelle quali è prevalente l`aspetto formativo dei soggetti 

(tirocini, stage, borse di studio…): convenzioni con gli enti e/o soggetti interessati; predisposizione dei bandi di selezione; procedure di selezione. 

 



 

AT-322 Predisposizione e stipula dei contratti di lavoro 

Consiste nella predisposizione e nella stipula dei singoli contratti di lavoro individuale a seconda delle varie forme di rapporto di lavoro da attivare. 

 

 

AT-323 Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative 

Consiste nell`analisi dei fabbisogni formativi in collaborazione con le varie strutture comunali, e nella conseguente predisposizione di un piano complessivo della 

formazione che consenta la programmazione dei corsi da realizzare definendone tempi e costi. Successivamente ricomprende la progettazione ed organizzazione 

delle varie tipologie di iniziative a carattere formativo (formazione, aggiornamento, riqualificazione) e gestione di tutte le fasi di svolgimento dei corsi fino alla 

verifica finale. La formazione può essere realizzata sia attraverso l`effettuazione di corsi direttamente presso l`Ente sia tramite la frequenza di corsi realizzati presso 

altri enti e/o scuole di formazione. 

 

 

AT-332 Determinazione del trattamento economico da erogare al personale 

Consiste nella gestione di tutte le fasi e di tutte le attività afferenti la quantificazione del trattamento economico e contributivo da erogare al personale (ivi 

compresa le procedure di competenza dell`ente relative al trattamento previdenziale nei casi di cessazione del rapporto di lavoro). Ricomprende, inoltre, la 

predisposizione dei dati per la costituzione del fondo incentivante del personale e della dirigenza. 

 

 

AT-333 Gestione degli istituti giuridici afferenti il personale 

Consiste nello studio, applicazione e gestione degli istituti disciplinati dalla normativa di riferimento e dalla contrattazione nazionale e decentrata. In particolare: 

ferie, permessi, permessi sindacali, malattie, aspettativa, progressioni orizzontali, progressioni verticali, cessazioni del rapporto di lavoro (scadenza naturale dei 

rapporti a tempo determinato, pensionamento, morte, licenziamento, dimissioni volontarie, trasferimento volontario presso altro ente). È qui ricompresa la 

predisposizione degli atti relativi agli incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. 

 

 

AT-334 Attività connesse all`attuazione del Codice di Comportamento e gestione dei procedimenti disciplinari 

Consiste nell`espletamento delle attività connesse alla vigilanza e monitoraggio sull`attuazione del Codice di Comportamento e al supporto al responsabile anti-

corruzione. Consiste inoltre nella gestione dei procedimenti disciplinari in generale attivati nell`ente afferenti il personale dipendente e i dirigenti in collaborazione 

con i dirigenti e con la direzione generale, verificando la corretta gestione delle procedure previste dalla legge e dai contratti e l`applicazione delle eventuali 

sanzioni disciplinari conseguenti. 

 

 

AT-335 Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali 

Consiste nella gestione di tutti i procedimenti volti ad assegnare il personale alle varie strutture comunali (prese di servizio, mobilità interne, trasferimenti 

temporanei, assegnazioni funzionali presso altri enti o organismi…). 

 

 

AT-337 Gestione del sistema informativo relativo al personale ed ai rapporti di lavoro 

Consiste nella gestione del sistema informativo relativo al personale in servizio ed ai contratti di lavoro instaurati con l’Ente, e più in particolare: rapporti di lavoro 

instaurati dall`Ente (aggiornamento e gestione dei documenti e/o fascicoli contenenti le informazioni relative a tutti i rapporti di lavoro che l`Ente abbia instaurato 

nel tempo, ad esempio: archivio dei contratti di lavoro; fascicoli dipendenti contenenti informazioni sull`inquadramento contrattuale e giuridico dei soggetti, sul 

profilo professionale, sui curricula, sui percorsi di carriera, sui titoli formativi…); dotazione organica (aggiornamento delle informazioni relative al personale in 

dotazione all`Ente, al fine di poterne determinare in ogni momento la consistenza e la collocazione rispetto alle varie strutture comunali); presenze/assenze dei 

dipendenti (gestione del sistema informativo attraverso il quale viene registrata la presenza o l`assenza del personale in servizio, in particolare: ricezione e controllo 

dei giustificativi mensili delle presenze in servizio di tutti i dipendenti dell`ente, conteggio effettivo delle ore lavorate, predisposizione e invio di report periodici 

sintetici sulle presenze effettive in servizio). 

 

 

AT-341 Gestione delle relazioni sindacali 

Il processo è finalizzato ad attuare il contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei dipendenti utilizzando i diversi livelli negoziali di relazioni sindacali che il 

contratto stesso definisce (contrattazione, concertazione, informazione ecc). In particolare l`attività si estrinseca nella costituzione e distribuzione del fondo di 

posizione e di risultato dei dirigenti, del fondo incentivante del personale, nell`eventuale revisione/aggiornamento del contratto collettivo decentrato e nel supporto 

amministrativo alla delegazione trattante di parte pubblica (convocazione riunioni, predisposizione verbali, invio documentazione per concertazione/informazione 

ecc). 

 

 

AT-389 Supporto e consulenza in materia di gestione del personale e del rapporto di lavoro 

Consiste nella predisposizione di documenti di vario tipo (circolari, direttive, lettere ecc) per la corretta applicazione di istituti giuridici o la corretta modalità di 

applicazione delle procedure di gestione del personale. 

 

 



AT-364 Attività di segreteria a supporto del Sindaco 

Consiste nell`espletamento di tutte le molteplici attività svolte a supporto del Sindaco e del suo Ufficio di Gabinetto: tenuta dell`agenda degli impegni e degli 

appuntamenti; gestione dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...); attività di segreteria nell`ambito 

di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione…); supporto materiale alla predisposizione deg li atti e loro archiviazione; gestione del 

flusso documentale cartaceo/informatico in arrivo e in partenza. 

 

 

AT-371 Attività di segreteria a supporto degli Assessori 

Consiste nell`espletamento di tutte le molteplici attività svolte a supporto del singolo Assessore: tenuta dell`agenda degli impegni e degli appuntamenti; gestione 

dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...); attività di segreteria nell`ambito di sedute o riunioni 

(convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...); supporto materiale alla predisposizione degli atti e loro archiviazione; gestione del flusso documentale 

cartaceo/informatico in arrivo e in partenza… 

 

 

AT-383 Gestione del cerimoniale 

Consiste nell`organizzazione di cerimonie, eventi e manifestazioni promosse dall’Ufficio del Sindaco, anche in collaborazione con Assessorati, altre strutture 

comunali e/o soggetti esterni all’Amministrazione. Inoltre assicura la partecipazione del Gonfalone della Città alle manifestazioni pubbliche ed espone le bandiere 

istituzionali. È qui ricompresa la gestione centralizzata delle procedure per la concessione di patrocini da parte del Comune per il riconoscimento del valore civile, 

morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica della propria adesione. 

 

 

AT-365 Supporto amministrativo al Consiglio Comunale 

Consiste nell`esercizio di tutte quelle attività amministrative finalizzate a supportare il Consiglio Comunale nell`espletamento delle sue funzioni. Ricomprende: la 

gestione del sindacato ispettivo dei consiglieri (ricezione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno, inserimento su software di gestione 

documentale, archiviazione); la gestione delle presenze dei consiglieri e la corrispondente liquidazione dei gettoni di presenza (rilievo delle presenze alle sedute del 

Consiglio e delle Commissioni, verifica e resoconto mensile, calcolo degli importi spettanti, invio ai consiglieri per la verifica, predisposizione proposta di 

liquidazione, invio dell`albo annuale delle presenze agli organi di stampa). 

 

 

AT-366 Supporto amministrativo ai Gruppi consiliari 

Consiste nello svolgimento di tutte le attività amministrative e operative a supporto dei consiglieri comunali. In particolare: ricerca e predisposizione della 

documentazione (in formato cartaceo o informatico) afferente qualunque richiesta proveniente dai consiglieri comunali; gestione dell`agenda relativa ai lavori dei 

Gruppi consiliari; predisposizione per ciascun consigliere di copia del materiale afferente le questioni iscritte all`ordine del giorno e supporto durante lo svolgimento 

delle sedute; supporto ai consiglieri nell`esercizio del loro diritto di accesso agli atti. 

 

 

AT-367 Supporto amministrativo alle Commissioni consiliari 

Consiste nello svolgimento delle attività amministrative e operative a supporto delle Commissioni consiliari. Ricomprende: supporto ai Presidenti di Commissione 

per la definizione e gestione del calendario delle sedute, la ricezione delle proposte di deliberazione, la predisposizione dell`ordine del giorno, la preparazione della 

documentazione necessaria per i lavori delle sedute e l`assistenza nel corso delle stesse, la verbalizzazione e l`invio del parere sulle singole deliberazioni esaminate 

all`ufficio di presidenza. 

 

 

AT-368 Gestione dell`anagrafe patrimoniale degli amministratori 

In applicazione del D.Lgs. 33/2013 e del regolamento del Consiglio Comunale (art. 4), l`ente deve procedere alla pubblicazione di una serie di informazioni afferenti i 

redditi degli amministratori che loro stessi mettono a disposizione. L`attività consiste, appunto, nell`invio dei prospetti da compilare agli amministratori, 

nell`assistenza alla compilazione, nella raccolta delle schede e, a seguito del vaglio dell`ufficio di presidenza, nella trasmissione dei dati all`Albo pretorio per la 

pubblicazione e agli organi di stampa di rilevanza locale per la relativa diffusione. 

 

 

AT-369 Attività di segreteria particolare a supporto della Presidenza del Consiglio 

Consiste nell`attività di segreteria tecnico operativa a supporto della Presidenza del Consiglio. Ricomprende la gestione della corrispondenza esterna e interna, il 

supporto alla predisposizione dei calendari delle sedute di Consiglio e delle Commissioni e l`invio dei relativi atti ai consiglieri, la gestione dell`agenda del 

Presidente e l`organizzazione degli eventuali trasferimenti, la funzione di segretario della Conferenza dei capigruppo con conseguente invio di convocazioni e 

predisposizione di verbali. 

 

 

AT-379 Attività di segreteria a supporto del Garante dei detenuti 

Consiste nell`attività di segreteria a supporto del Garante detenuti che si esplica nella gestione dell`agenda degli appuntamenti. 

 

 



AT-372 Gestione amministrativa del parco auto di rappresentanza 

Consiste nella gestione amministrativa del parco auto di rappresentanza, assegnando mezzi e autisti in base agli impegni istituzionali del Sindaco e degli Assessori: 

gestione delle richieste di prenotazione del servizio e tenuta di un`agenda specifica degli impegni; gestione amministrativa dei mezzi; manutenzioni, lavaggio e cura 

in generale dei veicoli; preparazione e studio degli itinerari per il raggiungimento delle destinazioni. 

 

 

AT-373 Trasporto effettivo sugli automezzi di rappresentanza 

Attività svolta dagli autisti per il trasporto effettivo del Sindaco e/o degli Assessori sugli automezzi di rappresentanza. 

 

 

AT-451 Assistenza al Consiglio Comunale nel ruolo di Vice Segretario Generale 

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento , nell’ambito dello svolgimento delle funzioni 

assegnate: assistenza alle sedute del consiglio; partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti 

sull’argomento in discussione allorché sia richiesto dai consiglieri e autorizzato dal presidente; attività di verbalizzazione; supporto al presidente ai fini del regolare 

svolgimento delle sedute (appello nominale, verifica sul risultato delle votazioni); espressione di pareri di legittimità, se richiesti, sugli emendamenti presentati nel 

corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte al consiglio. 

 

 

AT-452 Assistenza alla Giunta Comunale nel ruolo di Vice Segretario Generale 

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni 

assegnate di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della Giunta Comunale in ordine alla conformità dell`azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti. In particolare, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione. 

 

 

AT-464 Supporto alle attività deliberative del Consiglio Comunale 

L`attività è riconducibile al supporto amministrativo al Consiglio, che ricomprende la gestione del flusso documentale relativo alla ricezione delle proposte di 

deliberazione, alla verifica e controllo della regolarità formale, alla predisposizione dell`ordine del giorno delle riunioni e relativa comunicazione ai destinatari, alla 

effettiva verbalizzazione delle sedute, alla successiva pubblicazione e archiviazione delle delibere. 

 

 

AT-387 Supporto e consulenza in materia giuridica 

L`attività consiste nel fornire il supporto giuridico e il rilascio di specifiche consulenze su questioni sottoposte dagli uffici comunali ovvero dal Segretario Generale, 

dal Sindaco e dagli Assessori, in relazione a questione giuridiche sia di carattere generale relative alla interpretazione ed applicazione delle leggi sia finalizzate alla 

redazione di schemi di atti. In particolare: ricezione richieste proveniente dai soggetti destinatari del supporto giuridico; verifica sulla correttezza/completezza della 

documentazione presentata a corredo della richiesta; istruttoria e rilascio delle consulenze; eventuali consultazioni telefoniche, o comunque per le vie brevi e senza 

necessità di richieste specifiche, che non richiedano particolari approfondimenti. 

 

 

AT-388 Redazione e/o revisione di regolamenti comunali 

Consiste nella redazione e/o revisione, anche d`ufficio, di regolamenti comunali aventi interesse generale (ad esempio regolamento sul procedimento 

amministrativo, sul trattamento dei dati personali…) e di quelli appositamente affidati dagli amministratori. Consiste inoltre nel fornire supporto giuridico alle 

strutture dell`Ente per l`elaborazione di regolamenti specifici o settoriali la cui redazione rimane comunque affidata ai singoli uffici competenti per materia. 

 

 

AT-15 Predisposizione e stipula dei contratti 

Comprende tutte le molteplici attività collegate alla predisposizione e stipula delle varie tipologie di contratti posti in essere dall`Ente. A titolo di esempio: gestione 

degli eventuali adempimenti contrattuali (cura e gestione del repertorio, registrazione degli atti, trascrizione, comunicazioni alla Questura, diritti di rogito…); 

supporto al Segretario Generale nella funzione di Ufficiale Rogante; eventuali verifiche sui contratti predisposti da altre strutture comunali e supporto fino alla 

sottoscrizione finale del contratto. 

 

 

AT-390 Supporto e consulenza in materia contrattuale 

Consiste nel fornire indicazioni e supporto qualificato agli uffici comunali ai fini di una corretta gestione dell`attività contrattuale. 

 

 

AT-453 Verifica e rogito dei contratti nel ruolo di Vice Segretario Generale 

Consiste nella verifica e nel rogito dei contratti in qualità di vice Segretario Generale. 

 

 



AT-151 Attività di segreteria e supporto amministrativo 

Consiste nell`espletamento di tutte le variegate e molteplici tipologie di attività eventualmente svolte a supporto del dirigente e delle strutture organizzative che 

caratterizzano la direzione: 

 

   - tenuta dell`agenda degli impegni e degli appuntamenti; 

   - gestione dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...); 

   - attività di segreteria nell`ambito di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...); 

   - supporto materiale alla predisposizione degli atti e loro archiviazione; 

   - gestione del flusso documentale cartaceo/informatico in arrivo e in partenza; 

   - gestione contabile di bilancio attraverso la cura dell`iter per gli atti amministrativi di natura finanziaria; 

   - gestione dei beni mobili e/o immobili assegnati; 

   - gestione delle utenze assegnate (energia termica, energia elettrica, acqua, telefonia mobile e fissa); 

   - gestione del personale assegnato (ferie, permessi, giustificativi, prese di servizio…); 

   - raccolta dati e predisposizione reportistica da inviare periodicamente alle strutture preposte ai controlli interni; 

   - gestione delle pagine web di propria competenza pubblicate sulla Rete Civica, anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza; 

   - attività connesse alla eventuale gestione delle richieste di accesso e dei reclami provenienti dall’utenza; 

   - adempimenti connessi alla normativa su anticorruzione. 

 

È qui ricompreso inoltre l’eventuale supporto fornito all’Avvocatura Civica per la gestione del contenzioso: ricostruzione, tramite apposita relazione, dei fatti attinenti 

al giudizio e delle motivazioni, anche giuridiche, alla base del comportamento e dell’adozione di determinati atti di cui l’ufficio coinvolto è responsabile; eventuale 

produzione di integrazioni e/o ulteriore documentazione ove richiesto dall’Avvocatura Civica; partecipazione alle udienze, ove necessario. 

 

 

AT-22 Gestione del contenzioso in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi 

Ricomprende la gestione del pre-contenzioso relativo alle procedure di gara per l`affidamento di lavori pubblici e per l`acquisizione di beni e servizi. Più in 

particolare presta assistenza al RUP per: controdedurre alle istanze e/o alle informative di proposizione del ricorso ex art. 243 D.Lgs 163/2006 avanzate dalle imprese 

avverso provvedimenti sfavorevoli adottati dall`Amministrazione Comunale nelle procedure di affidamento; redigere note illustrative e memorie all`A.N.A.C. - 

Vigilanza sui Contratti Pubblici ex art. 6 lett n) del D.Lgs 163/2006. La struttura collabora inoltre con l`Avvocatura Civica per gli eventuali contenziosi insorti in 

relazione alla procedura di affidamento, fornendo, nei termini da questa indicati, i documenti e gli elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio. 

 

 

AT-430 Gestione del contenzioso stragiudiziale in materia di lavoro 

Consiste nell`espletamento di tutte le attività finalizzate alla gestione di eventuali percorsi stragiudiziali intrapresi per la risoluzione di conflitti in materia di lavoro. 

 

 

AT-440 Gestione dell`ufficio Atem Gas 

Le competenze dell’Ufficio ATEM Gas consistono nell’espletamento delle funzioni centralizzate di Stazione appaltante per l’affidamento del servizio pubblico di 

distribuzione del gas naturale in tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Minimo Pisa (così come assegnate al Comune di Pisa dall’art. 22 della Convenzione stipulata 

con i Comuni). In particolare: coordinamento dei comuni dell’ambito; funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Pisa (rif. art. 20 della 

Convenzione); redazione del bando di gara e relativi allegati; svolgimento della procedura di gara. Nell’ambito delle descritte attività l’Ufficio ATEM Gas supporta le 

azioni del Comitato Tecnico di cui all’art. 20 della Convenzione, anche ai fini della rendicontazione ai Comuni convenzionati. 

 

 

AT-382 Gestione delle cooperazioni internazionali 

Consiste nella gestione di contributi, rapporti e progetti relativi all`attività di cooperazione internazionale. 

 

 

AT-403 Gestione delle relazioni istituzionali esterne 

Consiste nella gestione delle relazioni in ambito istituzionale con altri enti presenti sul territorio, nonché nella gestione delle relazioni e delle iniziative in ambito 

internazionale. Cura le missioni del Sindaco e degli Assessori. Ricomprende inoltre la gestione dei gemellaggi e dei patti di amicizia, anche attraverso l`ospitalità ed 

accoglienza delle delegazioni, loro accompagnamento a visite o incontri. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ASSEGNATO 
 

 
ID Nominativo PG PE Profilo professionale Area prof. 

16308 ALLEGRETTI CARLO C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

73 BALDESCHI ADRIANA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2166 BALESTRI FABRIZIO B3 B7 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

96 BARACCO ANTONELLA D1 D5 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2042 BARONTI ANTONELLA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1773 BASSI GIOVANNI B1 B5 ESEC. TECNICO TECNICA 



164 BENVENUTI ANTONELLA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

207 BIGINI PAOLO D1 D6 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

17212 BRUNI ALESSANDRA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

17145 BRUSCHI ELISA C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

314 CAPRILLI ROBERTA D1 D5 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2366 CASTELLI CESARE D3 D6 FUNZ. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

345 CASUBOLO CRISTINA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2390 CAVALLARO CHIARA B3 B7 C.P. OPER. TELEFONICO TECNICA 

2472 CERAULO CALOGERA B1 B4 ESEC. TECNICO TECNICA 

1775 CERRAI CLAUDIO C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

412 CILIA GAETANA B1 B6 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

1639 CIUFFI RICCARDO B3 B7 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

17081 DE MARTINO ENZO C C3 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

17539 DEL ROSSO MATTEO B1 B2 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

18836 DI DOMENICO CHIARA B1 B2 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

2310 DI SACCO ROBERTA D1 D2 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2043 FASCETTI ELISABETTA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

19004 FERRARA ELENA C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2033 FINOCCHIO ANTONELLA B1 B6 ESEC. TECNICO TECNICA 

2143 FRANCHI GIAMPIERO C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

19167 FRASSI ENRICO B1 B6 ESEC. AUTISTA TECNICA 

17084 FRUZZA FRANCESCA C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

683 GASPERINI SABRINA B3 B7 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2067 GENNARIELLI LETIZIA B3 B6 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2175 GIANNELLI MARIA PIA B3 B7 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

18934 GRAZIAN LUCIANO B3 B6 C.P. AUTISTA PROF. TECNICA 

2082 GRAZZINI ALESSANDRO B3 B7 C.P. OPER. TECNICO TECNICA 

789 GUERRAZZI NADIA B3 B6 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1790 IODICE RICCARDO C C5 ISTR. INFORMATICO INFORMATICA 

2095 LANGONE ANGELA (*) B3 B6 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

860 LUGLI SONIA D1 D6 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

890 LUPERINI SANDRO B3 B7 C.P. SORVEGLIANTE TECNICA 

2111 LUPI ENZO B3 B7 C.P. OPER. TELEFONICO TECNICA 

1992 MAFFEI GLORIA C C4 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

18883 MASINI ALESSIA D3 D6 FUNZ. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1939 MATTONAI AGNESE C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2276 MONTALTO ENZA B1 B6 ESEC. TECNICO TECNICA 

2294 NERI GIANLUCA C C5 ISTR. TECNICO TECNICA 

19334 PAPOCCHIA LORELLA D1 D4 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1955 PARDINI LUCIA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

19381 PARRINI GRAZIA C C4 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2029 PASQUALETTI PATRIZIA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2225 PENNISI GIANCARLO B1 B4 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

2200 PESCATORE PIETRO DIR DIR DIRIGENTE DIRIGENZA 

1930 PIFFERI SANDRA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1978 PISTOIA ROSSELLA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1783 RICOVERI ALVARO B1 B6 ESEC. TECNICO TECNICA 

1301 RIGOTTI SIMONETTA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2431 ROTOLO GIUSEPPE B1 B4 ESEC. SERVIZI EDUCATIVI SOCIO-EDUCATIVA 

2335 SARDO FRANCESCO D3 D6 FUNZ. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1999 SCARAMELLI MANUELA B3 B6 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2363 SEMIONE FRANCESCO B1 B3 ESEC. TECNICO TECNICA 

1448 SILVESTRI ANTONELLA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1473 SPADONI ROSSANA C C1 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1515 TESSITORE ROSA B1 B6 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

2191 TIRALONGO AURELIO B1 B6 ESEC. AMM. AMMINISTRATIVA 

2317 TOMARELLI ANTONELLA D1 D1 ISTR. DIR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2188 TORRESI FRANCESCA C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2212 TOZZI LUCIANO B1 B5 ESEC. TECNICO TECNICA 

17028 TREVISAN FRANCESCA B3 B5 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

2196 TUMMINIA MARIA C C2 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 
 

(*) LANGONE ANGELA in cessazione dal 01/08/2019 

 

 

Personale in comando funzionale presso altri enti: 

 

ID Nominativo PG PE Profilo professionale Area prof. 

400 CHIRONI GIANCARLO B3 B7 C.P. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

432 CITTADINI MARCO C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 

1494 TALINI GIULIANO C C5 ISTR. AMM. CONT. AMMINISTRATIVA 
 

 

 
 

 

 


