
Allegato B : ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ FORMALMENTE 

ASSEGNATE 
Direzione D - 13 Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa - Supporto giuridico - Consiglio Comunale 

 

SERVIZIO EROGARE SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE [S-100] 

AT-81 EROGAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA) 

 
SERVIZIO GESTIRE LE PROCEDURE PER L`ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI [S-35] 
AT-197 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

 
SERVIZIO INTERVENTI PER L`INFANZIA E I MINORI [S-39] 
AT-105 GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI 

 

SERVIZIO FORNIRE SOSTEGNO ABITATIVO A SOGGETTI E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO [S-41] 

AT-198 FORMAZIONE E GESTIONE DEI BANDI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP E RELATIVE MOBILITÀ 

AT-199 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA E GESTIONE DEL CONTRIBUTO FSEA 

AT-202 ADOZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ASSEGNATI  

AT-204 FORMAZIONE E GESTIONE DI ULTERIORI BANDI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO 

AT-207 SUPPORTO AL LODE PISANO E ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE 

AT-445 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP 

 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI [S-43] 
AT-209 RAPPORTI CON SOCIETÀ DELLA SALUTE / ASL E MONITORAGGIO SULLE FUNZIONI DELEGATE 

 

SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA CITTADINANZA [S-46] 
AT-224 GESTIONE DEL CONFERENCE SYSTEM PER LE SEDUTE CONSILIARI E PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI MATERIALI 

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

 

SERVIZIO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULL`ATTIVITÀ COMUNALE [S-47] 
AT-227 RICEZIONE E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI 

AT-228 RICEZIONE E GESTIONE DI RECLAMI E SEGNALAZIONI 

AT-233 COORDINAMENTO E RILASCIO AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI SUI SERVIZI EROGATI DALL’ENTE 

 

SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE [S-55] 
AT-505 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FARMACIE COMUNALI PISA SPA 

 

SERVIZIO REPERIRE LE RISORSE FINANZIARIE [S-66] 
AT-345 REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE EXTRA-COMUNALI 

 

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 FORNIRE ASSISTENZA TECNICA-OPERATIVA ALLE ATTIVITÀ DELIBERATIVE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO [S-71] 
AT-464 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SERVIZIO SVILUPPO DELL`ENTE IN UN`OTTICA DI GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE [S-73] 

AT-246 RICEZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E RACCOLTA FIRME PRESSO URP 

 
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 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO [S-77] 
AT-152 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 

SERVIZIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE [S-88] 
AT-483 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DA APES SUL PATRIMONIO ERP 

 

SERVIZIO EROGARE SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI [S-97] 
AT-210 GESTIONE RESIDUALE DEI CONTRIBUTI AD INVALIDI CIVILI PER L`ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

AT-52 EROGAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (SOSTEGNO AI DISABILI) 
 

SERVIZIO EROGARE SERVIZI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI [S-98] 
AT-73 EROGAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (SOSTEGNO AGLI ANZIANI) 

 

SERVIZIO EROGARE SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE [S-99] 
AT-77 EROGAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (SOSTEGNO A SOGGETTI A RISCHIO 

 ESCLUSIONE SOCIALE) 



AT-81 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di interesse generale (sostegno alla famiglia) 

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-197 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-105 Gestione dei contributi per famiglie con figli minori disabili 

L`attività consiste nella gestione delle procedure per l`erogazione dei contributi a famiglie con figli minori disabili di cui alla L.R. Toscana n. 82/2015. 

 
 

AT-198 Formazione e gestione dei bandi di assegnazione degli alloggi ERP e relative mobilità 

Tale attività comporta innanzitutto la predisposizione dei bandi per l`assegnazione degli alloggi facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica. Vengono quindi svolte 
tutte le attività relative alla gestione dei bandi aperti: informazione e orientamento dell`utenza, ricezione delle domande, elaborazione delle graduatorie, partecipazione 
e supporto alla Commissione ERP, esame degli eventuali ricorsi, effettuazione delle specifiche assegnazioni, verifiche sulle dichiarazioni sostitutive relative ai redditi 
presentate dai soggetti ed eventuale invio delle risultanze alla Procura in casi di difformità. Inoltre, sulla base di criteri prestabiliti, vengono gestite le mobilità per 
cambi di alloggio all’interno del patrimonio dell’ERP: attività di istruttoria delle domande presentate, di elaborazione e pubblicazione delle relative graduatorie, di 
partecipazione e supporto alla Commissione ERP, di assegnazione effettiva del nuovo alloggio, gestione delle procedure di mobilità extra graduatoria (delibera 
Giunta Comunale n. 247/2012). 

 
 

AT-199 Assegnazione provvisoria di alloggi per emergenza abitativa e gestione del contributo FSEA 

Le assegnazione provvisorie di alloggi rientrano tra gli interventi di emergenza abitativa, e sono generalmente concesse solo quando tutti gli altri interventi previsti 
risultano inefficaci a risolvere la situazione di emergenza casa: l`attività consiste nell’istruttoria dei casi che richiedon o un intervento urgente (in seguito a relazioni 
circostanziate dei servizi sociali della ASL valutate da un’apposita commissione tecnica) e nella gestione delle eventuali procedure di assegnazione dell`alloggio, 
nonché in un supporto continuo ai lavori della Commissione Emergenza. 
E` qui ricompresa inoltre la gestione del contributo comunale FSEA (Fondo sociale emergenza abitativa), che consiste essenzialmente nell`assunzione di un impegno 
di spesa e nella conseguente liquidazione in favore della Società della Salute. Successivamente viene attivato un monitoraggio sull`utilizzo delle somme così trasferite 
(U.C. Alta Marginalità): nello specifico viene richiesta alla stessa SdS la redazione di un report sintetico annuale contenente l`elenco dei soggetti beneficiari del 
contributo e gli importi loro erogati, nonché una relazione che evidenzi nel complesso l’attività svolta ed i bisogni rilevati/soddisfatti. 

 
 

AT-202 Adozione provvedimenti sanzionatori relativi agli alloggi assegnati 

Consiste nella verifica delle situazioni trasmesse da APES e, sentita la Commissione ERP, nell`emissione degli eventuali provvedimenti che possono determinare 
l`annullamento o la decadenza dell`assegnazione e il rilascio dell`alloggio. 

 

AT-204 Formazione e gestione di ulteriori bandi per il sostegno abitativo 

Ricomprende la formazione e, ove prevista, anche la gestione di ulteriori bandi per il sostegno abitativo: bando per l`erogazione di contributi ai canoni di locazione; 
bando sfratti; bando per le sub-locazioni nell`ambito dell`Agenzia Casa; ulteriori bandi che di volta in volta di rendano necessari per particolari situazioni. In genere 
l`attività consiste nella predisposizione del relativo bando, nell`approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, nel coinvolgimento della 
Commissione ERP e/o di altre commissioni appositamente costituite, nella raccolta ed esame di eventuali ricorsi, nell`adozione dei provvedimenti finali di 
assegnazione. 

 
 

AT-207 Supporto al LODE Pisano e alla Commissione Territoriale 

Consiste nello svolgimento di tutte le attività di supporto al coordinatore del LODE Pisano per gli adempimenti connessi ai compiti ed alle funzioni di spettanza del 
Comitato Esecutivo e della Conferenza Permanente dei Comuni (rif. convenzione istitutiva del LODE) e degli altri organi costituiti al suo interno. Ricomprende il 
coordinamento con gli uffici di riferimento dei Comuni del LODE per la stesura di documenti unitari a livello di LODE, conseguenti alla normativa regionale, anche 
quelli necessari al fine di partecipare ai bandi regionali per reperire finanziamenti disponibili. 

 
 

AT-445 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio per la gestione del patrimonio ERP 

Consiste nella gestione e monitoraggio del contratto di servizio attraverso il quale sono affidate le funzioni di gestione amministrativa del patrimonio destinato all`ERP 
(ad esclusione del controllo sulle nuove opere e sugli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, già previsto in altra attività). 

 
 

AT-209 Rapporti con Società della Salute / ASL e monitoraggio sulle funzioni delegate 

Consiste in primo luogo nella rilevazione di dati e informazioni provenienti dalla Società della Salute e dall`ASL ai fini del monitoraggio sull`espletamento delle funzioni 
delegate in materia socio-sanitaria. L`attività può ricomprendere inoltre la partecipazione, insieme a tali soggetti, alla gestione associata di specifici progetti a carattere 
sociale e/o socio-sanitario. Sono inoltre ricomprese le attività connesse alla gestione amministrativa degli immobili assegnati alla Società della Salute (che non 
rientrino nelle competenze di altre strutture comunali) ed alla gestione del bilancio e del trasferimento di risorse per funzioni delegate/trasferite, ivi compresa la verifica 



dei rendiconti prodotti. Gestione dei beni immobili da assegnare alla S.d.S. 

 
 

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. 

 
 

AT-227 Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti 

Consiste innanzitutto nella ricezione delle richieste scritte, compilate in carta semplice su apposito modulo prestampato, presentate dagli interessati all`Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico ai fini dell`esercizio del diritto di accesso. 
Qualora la richiesta riguardi atti o documenti disponibili presso l’URP (deliberazioni del consiglio comunale, regolamenti comunali e altri di carattere generale), essa 
viene esaminata immediatamente e senza formalità e viene accolta mediante esibizione dell’atto o del documento, consegna di copie o indicazione della 
pubblicazione contenente quanto richiesto (la risposta può essere cartacea, informatica, elettronica o telematica). Per tutti gli altri atti o documenti non presenti presso 
l’URP, la richiesta, con contestuale rilascio di ricevuta all’interessato, viene trasmessa al servizio competente per la verifica dell’ammissibilità della stessa. 

AT-228 Ricezione e gestione di reclami e segnalazioni 

Consiste nella ricezione diretta e/o nella raccolta presso gli uffici riceventi, da parte dell`URP, dei reclami e delle segnalazioni formali o informali rivolte da chiunque 
in relazione all`attività svolta dall`amministrazione. Tali reclami e segnalazioni vengono opportunamente registrate e successivamente inviate alla struttura comunale 
competente: l`eventuale risposta viene infine comunicata dall`URP al soggetto interessato. 

 
 

AT-233 Coordinamento e rilascio al pubblico delle informazioni sui servizi erogati dall’Ente 

Consiste innanzitutto nella gestione dello sportello “Ufficio per le Relazioni Pubblico”, provvedendo in primo luogo al rilascio delle informazioni relative all’iter da 
seguire per usufruire dei servizi comunali (gestiti sia in forma diretta che indiretta, per attivare un procedimento amministrativo e per ottenere autorizzazioni, 
concessioni, licenze, permessi, nulla-osta ecc…) e dell`eventuale modulistica ove disponibile. In secondo luogo vengono ricevute per iscritto in carta semplice quelle 
richieste concernenti lo stato degli atti/procedure che riguardino il richiedente ed ogni altra informazione in possesso dell`amministrazione comunale: se disponibili 
vengono rese immediatamente e direttamente dall`ufficio. Nel caso in cui le informazioni richieste non siano disponibili o sorgano dubbi sull`ammissibilità della 
richiesta, essa viene inoltrata alla struttura comunale competente. 
Consiste altresì nel monitoraggio sul grado di aggiornamento delle informazioni presenti nei sottositi della Reta Civica e sulla presenza di eventuali sovrapposizioni 
informative: verifica, ed eventuale segnalazione alla struttura competente, circa la presenza di informazioni ritenute necessarie per l’utenza; controllo sull’applicazione 
delle “regole del linguaggio” da usare in Rete Civica nei vari sottositi e nelle pubblicazioni obbligatorie ai sensi di legge; raccolta sulle segnalazioni inerenti la presenza 
di un contenuto obsoleto o la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. 

 
 

AT-505 Gestione del contratto di servizio con Farmacie Comunali Pisa Spa 

L'attività consiste nella gestione del contratto di servizio e del contratto di affitto d'azienda fra il Comune di Pisa e Farmacie Comunali Pisa Spa, e nella relativa attività 
di controllo sull'attuazione. 

 
 

AT-345 Reperimento di risorse finanziarie extra-comunali 

Consiste nell`espletamento di tutte le attività di "fund raising", connesse cioè al reperimento di risorse finanziarie extra-comunali (fondi comunitari, nazionali, regionali, 
da fondazioni bancarie e/o da altri soggetti, contributi e sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati): supporto e coordinamento per la programmazione e 
definizione dei progetti da finanziare mediante ricerca di sponsorizzazioni e contributi esterni; monitoraggio sulle opportunità di finanziamento previste da bandi e 
progetti comunitari, nazionali o regionali; supporto tecnico alle strutture comunali competenti per la predisposizione dei progetti finalizzati alla richiesta di contributi e 
sponsorizzazioni o alla partecipazione a bandi; cura dei rapporti con i soggetti finanziatori, in particolare per la risoluzione di problematiche relative alla presentazione 
delle domande per il finanziamento ed alla modalità di predisposizione dei progetti. 

 
 

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-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-246 Ricezione delle istanze di partecipazione popolare e raccolta firme presso URP 

L’attività consiste nella ricezione delle istanze e petizioni di cui all’art.6 del vigente regolamento sulla partecipazione e nella raccolta delle firme per l’esercizio del 

diritto di proposta ai sensi dell’art.7 dello stesso regolamento e per l’indizione dei referendum previsti dalle leggi e dallo Statuto Comunale. 

 
 

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-152 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-483 Gestione delle procedure per l’approvazione e il controllo degli interventi eseguiti da APES sul patrimonio ERP 

Consiste nell’elaborazione, sulla base del parere tecnico interno rilasciato dalla direzione competente, delle proposte di delibera relative all’approvazione di progetti 
per la realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie sul patrimonio ERP redatti da APES (ad eccezione dei piani operativi di 
reinvestimento - POR), ivi compresa l’apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. Consiste altresì nel controllo sullo stato di 
avanzamento degli interventi eseguiti da APES sul patrimonio ERP (nuove realizzazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie). 

 

AT-210 Gestione residuale dei contributi ad invalidi civili per l`acquisto della prima casa 

Consiste nell`espletamento di tutte le attività riconducibili alla gestione residuale dei contributi riconosciuti in passato ad invalidi civili per l`acquisto della prima casa. 

 
 

AT-52 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di interesse generale (sostegno ai disabili) 

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-73 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di interesse generale (sostegno agli anziani) 

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. 

 

Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di interesse generale (sostegno a soggetti a rischio 
esclusione sociale) 

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-77 


