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ALLEGATO B  - ELENCO ATTIVITA’ ASSEGNATE. 
 
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-224 Gestione del conference system per le sedute consiliari e pubblicazione dei relativi materiali 
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. In accordo con l`ufficio di 
presidenza, l’attività si concretizza in: pubblicazione del calendario delle sedute; 
predisposizione dell’evento sul canale Youtube dedicato e sulla Rete Civica Pisana; pubblicazione di tutta la 
documentazione istruttoria, dell’ordine del giorno e di eventuali aggiuntivi; gestione del conference system a supporto 
della specifica seduta; pubblicazione di tutti i contenuti della seduta, ivi compreso l’Estratto del Verbale Sistema 
Concilium (copia del verbale dei lavori adattata al web); gestione del servizio CiTel SMS per l’invio di notifiche agli 
iscritti sulla convocazione delle sedute e sui materiali pubblicati. Nello specifico la gestione del Conference System 
ricomprende: predisposizione e test di tutte le attrezzature informatiche necessarie al regolare svolgimento della seduta 
(basi microfoniche, impianto audio…); predisposizione badge ospiti; regia tecnica della seduta (registrazione della 
presenza in aula dei consiglieri sul pannello motorizzato; gestione degli interventi dei consiglieri, degli assessori e di 
altri soggetti intervenuti; gestione delle operazioni elettroniche di voto; attivazione e controllo dello streaming e dei 
backup); gestione degli apparati presenti nel rack, dei portatili al seguito dell’assemblea consiliare, nonché della 
rimozione di tutti i badge; gestione del flusso documentale per l’accesso da parte dei consiglieri, tramite dispositivo con 
app installata, a tutti i contenuti delle sedute, con possibilità di effettuare direttamente su tablet eventuali emendamenti 
ed interazione con Iride. 
L’attività ricomprende inoltre: effettuazione di riprese audiovisive di altri eventi o attività cui partecipa il Consiglio 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 sul canale Youtube; pubblicazione del calendario delle Commissioni Consiliari e del file audio 
on demand delle sedute svolte. 
 
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. 
 
T-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. 
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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-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 
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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 anticorruzione. 
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-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, 
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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-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 
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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, ad eccezione dei contratti di locazione. 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 
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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. 


