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Dati aggregati dell’attività amministrativa al 31/12/2014 
 
Segretario Generale – MARZIA VENTURI 
Servizio/ufficio: Pianificazione e Controllo di Gestione 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Predisposizione Programmi R.P.P. e monitoraggio 
Predisposizione PEG / Obiettivi 
Attività di reporting e monitoraggio 
Supporto amministrativo al Nucleo Tecnico di Valutazione della performance 
Relazioni sugli incentivi alla progettazione 
Attività di supporto al management 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
n. variazioni P.E.G. 1 
n. report prodotti (report gestionale e monitoraggio OO.PP.) 4 
n. verbali (attività di supporto al NTVP) 5 
n. relazioni, documenti predisposti (attività di supporto amministrativo al NTVP) 91 
n. relazioni predisposte (incentivi progettazione ecc.) 2 
N. verifiche effettuate ai sensi della L. 168/2004 22 
 
Servizio/ufficio: contratti 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Consulenza in materia di gare e contratti ad altri uffici 
Assistenza gare  
Redazione verbali di gara 
Verifiche autocertificazioni 
Redazione contratti pubblici  
Redazione scritture private 
Inviti alla firma 
Richieste  DURC 
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Registrazione contratti 
Invio copie contratti 
Tenuta repertorio 
Modelli gap 
 
 

Atti per tipologia di procedimento 
Dati al 31/12 

n. raccolte offerte 8 
n. elenchi ditte partecipanti 8 
n. assistenza gare  8 
n. verbali di gara 8 
n. contratti pubblici e scritture private autenticate 41 
n. invio verbali di gara, bozze contratti e avvisi di aggiudicazione ai Settori per predisposizione 
determina di aggiudicazione 

41 

n. richieste Casellario, Carichi Pendenti 56 
n. consultazioni portale web “Verifiche P.A.” 22 
n. richieste D.U.R.C. e regolarità fiscale 128 
n. scritture private 34 
n. determinazioni diritti di segreteria e spese contrattuali 75 
n. inviti alle ditte per stipula contratti 75 
n. certificazioni  o informazioni antimafia 75 
n. contratti stipulati 75 
n. comunicazioni Osservatorio regionale contratti forniture e servizi sopra 40.000 euro 41 
n. modelli per versamento spese contrattuali 75 
n. modelli per invio contratti alla registrazione 41 
n. interventi tenuta repertorio 85 
n. modelli gap alla Prefettura 18 
n. fascicoli contratti 59 
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Servizio/ufficio: beni demaniali, patrimonio, inventari, espropri 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
ATTIVITA’ DI GESTIONE BENI PATRIMONIALI 
Attività di rilevazione e frazionamento terreni, visure catastali 
Cessioni ed acquisizioni di beni immobili 
Trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree Peep e Pip 
Attività connesse a diritti reali minori, diritti di godimento (Servitù, concessioni, enfiteusi, ecc.) 
Attività connesse a Locazioni/comodati  
Determinazione del prezzo di seconda cessione di abitazioni Peep 

Attività connesse al collaudo ed all’acquisizione/presa in carico di opere di urbanizzazione realizzate da privati nell’ambito di rapporti 
convenzionali 
INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 
Inventariazione beni mobili 
Coordinamento adempimenti dei consegnatari in materia di inventariazione di beni mobili 
Inventariazione beni immobili 
Attività connesse all’inventariazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria acquisite a seguito di realizzazione nell’ambito 
di rapporti convenzionali finalizzata alla mappatura delle aree stesse (a cura del SIT) 
ESPROPRI 
Attività tecnico amministrative relative ad apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e a procedure espropriative 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
n. di proposte di trasformazione istruite 71 

n. di proposte/bandi di alienazione beni immobili effettuate 1 

n. di avvii di procedimento per procedure espropriative 1 

n. contratti di acquisizione aree/immobili conseguenti a regolarizzazioni 1 
 
Entrate realizzate 

194.600,00 
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SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE – CLAUDIA DEL LUNGO 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
ATTIVITA’  DI SEGRETERIA 
Rassegna stampa giuridica - Invio on line 
Rassegna di giurisprudenza e dottrina con trasmissione on line  
Comunicazione abusi edilizi 
Determinazioni Segretario Generale ed atti collegiali – Applicazione procedura Iride 
Provvedimenti e Disposizioni Organizzative del Segretario Generale 
Attività di supporto al Segretario Generale 
Convocazioni e verbali Comitato Direzione 
Lettere e provvedimenti del Segretario Generale 
ATTIVITA’ SERVIZIO LEGALE 
Gestione contenzioso attivo e passivo: Esame Atti -  ispezioni ipotecarie e catastali – ricerca atti e documenti – collaborazione uffici  
Redazione atti  giudiziari ed adempimenti correlati 
Notifiche atti giudiziari 
transazioni 
Aggiornamento archivio e banca dati pratiche in corso 
Redazione corrispondenza servizio legale    
Consulenza legale interna 
Predisposizione ed aggiornamento albo avvocati esterni 
Gestione contenzioso derivante da pratiche assicurative 
Gestione dei rapporti con gli avvocati esterni  e con le assicurazioni 
Istruttoria atti servizio legale (formazione fascicoli, predisposizione delibere d’incarico e determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione) 
Liquidazioni delle parcelle degli avvocati incaricati previo controllo formale di regolarità 
Adempimenti di bilancio- Bilancio - Predisposizione schede RPP, PEG , Variazioni e Liquidazioni 

 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Attività segreteria  

n. articoli di Rassegna stampa giuridica 1456 
n. mail inviate con articoli riviste telematiche (giurisprudenza; dottrina e legislaz. su materie eell in 
evidenza) 

125 

n. comunicazioni abusi edilizi 12 
n. lettere del Segretario Generale 112 
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n. disposizioni organizzative e provvedimenti 9 
n. convocazioni Comitati di Direzione 7 
n. determinazioni del Segretario Generale 36 
n. liquidazioni fatture e notule relative a determinazioni del Segretario Generale 19 

 Attività legale  
Attività amministrativa servizio legale (nota n. 1) 373 
n. determinazioni 33 
n. deliberazioni  25 
Pratiche contenzioso gestite in proprio 7 
Pratiche contenzioso legali esterni/ assicurazioni (servizio legale)   23 
n. liquidazioni fatture 16 
n. notifiche 2 
n. transazioni 2 
n. consulenze 23 
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SERVIZIO AUTONOMO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE – ANNALISA MARITAN fino al 9/11/2014 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
1. ENTRATE VIOLAZIONI CDS – (IMPORTO TOTALE DELLE SOMME DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS 

NELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO) 
1.1) Gestione Iter sanzionatorio e contabilità   
1.2) Gestione ruoli 
1.3) Attività Ufficio legale e contenzioso 
   2.  POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE - GESTIONE FIERE E MERCATI – 
2.1) Fiere annuali: n.5 
2.2) Mercantico mensile: n.10 
2.3) Mercato settimanale (Cascina – Navacchio e  Musigliano) 
3. POLIZIA STRADALE: PREDISPOSIZIONE ED ESPLETAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 11  e 12 CDS 
3.1) Servizi giornalieri e programmati 
3.2) Regolazione del traffico – rilevamento incidenti stradali 
3.3) Ordinanze –  Autorizzazioni - Educazione stradale  
  4. POLIZIA  LOCALE 
4.1  Centrale operativa - Servizi interni - Informazioni e notifiche 
4.2  Polizia Giudiziaria - Edilizia – Ambiente – Regolamenti Comunali  
4.3  Polizia Amministrativa -  Pubblica  Sicurezza – Protezione civile 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
GESTIONE  VIOLAZIONI  CDS  
Violazioni accertate Cds 6410 
Pagamenti  cds 3309 
n. ruoli emessi nell'anno - 
Ricorsi  amministrativi 369 
Ricorsi in opposizione A.G. 498 
POLIZIA   AMMINISTRATIVA  
Contrassegni invalidi 242 
Denunce infortuni sul lavoro 304 
Licenze temporanee P.S. 61 
Oggetti Smarriti 113 
Pratiche Armi 161 
Pratiche CCVLPS 15 
Ordinanze T.S.O. 5 
Cessioni fabbricato 138 
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Occupazioni suolo pubblico temporaneo 160 
Permessi ztl (provvisori e permanenti) Provvisori nr.1458 

Permanenti nr.1545 
TOT nr.3003 

POLIZIA  STRADALE  
Patenti ritirate 23 
Carta Circ.ne ritirate 1 
Fermi amm.vi/sequestri 60 
Incidenti rilevati 248 
Ordinanze traffico 163 
Numero veicoli rimossi 91 (escluso quelli relativi a fermi e 

sequestri) 
P.G.- EDILIZIA – TUTELA AMBIENTALE  
Notizie di reato 111 
Illeciti edilizi 10 
Esposti vari  Polizia Urbana  250 
POLIZIA  LOCALE  
Segnalazioni centrale operativa 717 
Informative 18 
Delibere 3 
Determinazioni 25 
Informazioni/accertamenti 2419 (2082 accertam. Anagrafici + 337 

notifiche) 
n. illeciti amm.vi diversi dal CdS   690 
 
 
 
SERVIZIO AUTONOMO AFFARI GENERALI/UNITA’ DI STAFF – ROSANNA GIANNINI 
Servizio/ufficio: Organi istituzionali 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

Predisposizione delibere 

Predisposizione determine 

Predisposizione informative 
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Provvedimenti sindacali 

Gestione e prenotazione sale per riunioni commissioni, associazioni, enti, partiti, celebrazioni matrimoni 

Programmazione attività/iniziative 

Calendarizzazione eventi 

Atti giuramento guardie giurate 

Registro unioni civili 

 
 
Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Predisposizione delibere 6 

Predisposizione determine 32 

Predisposizione informative 18 

Provvedimenti sindacali 35 

Gestione e prenotazione sale per riunioni commissioni, associazioni, enti, partiti, celebrazioni matrimoni 455 

Programmazione attività/iniziative 5 

Calendarizzazione eventi 1 

Atti giuramento guardie giurate 2 

Registro unioni civili 1 

 
 
Servizio/ufficio:Segreteria Generale 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
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Predisposizione ordine del giorno Consiglio Comunale 

Predisposizione ordine del giorno Giunta Comunale 

Predisposizione avvisi di convocazione della Commissione consiliare Affari Istituzionali e della Conferenza dei Capogruppo consiliari 

Collazionamento atti deliberativi Giunta e Consiglio Comunale con relativi allegati e copie conformi 

Pubblicazione delibere e determinazioni 

Pubblicazione avvisi di convocazione, verbali e prospetto presenze delle sedute consiliari sul sito web istituzionale 

Pubblicazione sul sito dell’Ente dei Regolamenti comunali 

Ricerche di archivio e rilascio copie conformi di delibere e determinazioni  
Predisposizione di proposte di delibere, determinazioni, informative 

Stesura verbali della Commissione consiliare Affari Istituzionali e dei verbali della Conferenza Capigruppo consiliari 

Attività di supporto ai consiglieri comunali 

Pubblicazione dei dati pervenuti sugli incarichi professionali nel sito web istituzionale 

Comunicazioni relative all’anagrafe degli amministratori comunali 

Verifica presenze sulle richieste delle ditte di rimborsi oneri retribuiti degli amministratori comunali 

Istruttoria relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali  

Istruttoria relativa ai rimborsi oneri alle ditte per permessi retribuiti degli amministratori comunali loro dipendenti 

Comunicazioni relative al deposito dei verbali delle sedute consiliari 

Pubblicazione dei dati sulla situazione patrimoniale ed associativa degli amministratori e degli altri soggetti obbligati 

Notificazione atti  

Fotocopie atti 
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Atti per tipologia di procedimento  Dati al 31/12 

Predisposizione ordini del giorno Consiglio Comunale e pubblicazione avvisi di convocazione sul sito web 
istituzionale  

25 

Predisposizione ordini del giorno Giunta Comunale 52 

Predisposizione avvisi di convocazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari 29 

Predisposizione ordini del giorno della Commissione consiliare Affari Istituzionali 7 

Collazionamento atti deliberativi Giunta e Consiglio Comunale con relativi allegati e copie conformi 243 

Pubblicazione delibere e determinazioni 243 

Pubblicazione verbali e prospetto presenze delle sedute consiliari sul sito web istituzionale 25 

Pubblicazione sul sito dell’Ente dei Regolamenti comunali 16 

Ricerche di archivio e rilascio copie conformi di delibere e determinazioni 48 

Proposte di deliberazioni, determinazioni, informative e redazione deliberazioni a contenuto politico (ODG e mozioni) 39 

Verbali Commissione Consiliare Affari istituzionali 7 
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Attività di supporto ai Consiglieri (n. Verbali Conferenze Capigruppo consiliari) 27 

Pubblicazione dati incarichi professionali sul sito web istituzionale 9 

Provvedimenti liquidazione rimborso oneri retribuiti  24 

Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed associativa degli amministratori 
comunali  

64 

Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli altri soggetti obbligati 29 

Comunicazioni relativi al deposito dei verbali delle sedute consiliari depositati  18 

Atti notificati per altri enti 1.020 

Atti notificati per il comune 2.040 

N. fotocopie atti 3.060 

 
 
Servizio/ufficio: Personale e organizzazione  
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
RECLUTAMENTO PERSONALE/GESTIONE CONCORSI ESTERNI/VERTICALI 
Reclutamento personale 
Gestione concorsi esterni/Interni 
Erogazione emolumenti 
Controllo e contabilizzazione presenze/ferie/congedi 
Visite fiscali 
Predisposizione pratiche pensionistiche e previdenziali 
Organizzazione lavoro delegazione trattante 
Sicurezza logistica/salute dei lavoratori 
Evasione pratiche infortunistiche e/o malattie professionali 
Buoni pasto 
Coordinamento e gestione amm.vo – contabile degli obiettori 
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Denunce contributive CUD-INAIL-INPDAP-INPS-770-IRAP 
Gestione e controllo del salario accessorio 
Gestione stages e tirocini formativi 
Erogazione emolumenti amministratori e commissioni 
Anagrafe delle prestazioni 
Procedimenti disciplinari  
Formazione del personale 
Attività di supporto/consulenza al personale 
Procedure di conciliazione 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
n. determinazioni (compreso salario accessorio) 77 
n. delibere 12 
n. assunzioni a tempo determinato  7 
n. assunzioni di ruolo 4 
n richieste pratiche pensionistiche e previdenziali 3 
n. riunioni delegazione trattante 4 
n. verbali delegazione trattante 4 
n. pratiche antinfortunistiche 12 
n. pratiche malattie professionali 0 
n. buoni erogati 553 
n. cartellini revisionati 2400 
n. report su assenze 4 
n. dipendenti monitorati per fruizione permessi L.104/92 27 
n. bandi di gara 2 
n. richieste di rimborso comandi 3 
n. denunce per cartolarizzazione prestiti Inpdap 12 
n. pagamenti ruoli Inpdap 2 
n. invio denunce contributive 25 
n. invio denunce fiscali 2 
n. provvedimenti per salario accessorio 40 
n. cud predisposizione/consegna 280 
n. invio F24EP 24 
n. revisioni importi ANF 49 
n. modelli liquidazione TFR avventizi 13 
n. dipendenti di ruolo al 31/12 193 
n. dipendenti a tempo determinato assunti 7 
n. assunzioni tramite concorso 0 
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n. assunzioni tramite mobilità 4 
n. cessazioni dipendenti di ruolo 6 
n. pratiche di riscatto e ricongiunzione 20 
n. buste paghe emesse 2630 
n. certificati di servizio 0 
n. cessioni di 1/5 dello stipendio 4 
n. atti di variazione della dotazione organica 2 
n. procedimenti disciplinari attivati 12 
 
 
 
 
Servizio/ufficio: URP 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Segnalazione guasti e disservizi 
Accesso atti (visione, copie carta libera e copie conformi) 
* attività eliminata
Consegna modulistica e relativa documentazione 
Visione e consultazione P.R.G. e consultazione carte e documenti vari (urbanistico, edilizio, strutturale e vecchio P.R.G.) 
Consultazione leggi 
Consultazione regolamenti comunali 
Informazioni fornite telefonicamente o direttamente all'utente (privati, uffici comunali, altri enti) 
Pubblicità ai concorsi e selezioni 
Informagiovani 
Corsi universitari, specializzazioni, master, soggiorni lavorativi e di studio all'estero 
Tempo libero ed attività culturali e sportive 
Rilascio tesserini venatori 
* attività eliminata
Fotocopie 
Raccolta firme Referendum 
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Servizio/ufficio: Demografici e statistica 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
 AIRE  Cancellazioni 
 AIRE Iscrizioni 
 AIRE Variazioni 
 Anagrafe Assegnazione numero civico e interno 
 Anagrafe Cambi abitazione nel Comune 
 Anagrafe Cancellazioni 
 Anagrafe Certificazione 
 Anagrafe Iscrizioni 
 Anagrafe Procedimenti per l’onomastica 
 Cittadinanza Acquisto – Perdita – riacquisto Cittadinanza italiana  
 Cittadinanza Provvedimenti Sindacali – art. 16 D.p.r. 572/93 
 Documentazione Autentica fotografie 
 Documentazione Carte d'identità 
 Documentazione Passaporti 
 Elettorale Albi dei giudici popolari 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

N. fotocopie (1) _ 

N° segnalazioni guasti e disservizi 3574 
N° accesso atti amministrativi (visione, copia carta libera e copie conformi) 619 

N° richieste accesso ad Internet per il pubblico (2) _ 

N° rilascio tesserini venatori 1416 

N° atti notificati per altri enti 3) 

N° atti notificati per il comune 3) 

N° autentiche di firma 12 

N° prenotazioni delle sale 459 

N° atti affissi presso la Casa Comunale 11676 
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 Elettorale Albo degli scrutatori di seggio 
 Elettorale Albo dei Presidenti di seggio 
 Elettorale Cancellazioni 
 Elettorale Iscrizioni 
 Elettorale Tessere elettorali – gestione per nuovi residenti – rilascio duplicati 
 Elettorale Variazioni 
 Elettorale Stampa e tenuta liste generali 
 Elettorale Stampa e tenuta liste sezionali 
 LEVA Lista di leva 
 LEVA Ruoli matricolari 
 STATISTICA Rilevazioni multiscopo 
 STATISTICA Rilevazioni forze lavoro 
 STATISTICA Rilevazioni statistiche ISTAT 
 Stato Civile Adozione 
 Stato Civile Formazione e trascrizione atto di morte 
 Stato Civile Formazione e trascrizione atto nascita 
 Stato Civile Trascrizione sentenze straniere 
 Stato Civile Matrimoni 
 Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio 
 Stato Civile Autorizzazioni al seppellimento 
 Stato Civile Autorizzazioni cremazione, conservazione dispersione ceneri 
 Polizia Mortuaria Autorizzazioni trasporto salma 
 Servizi Demografici Determinazioni  
 Servizi Demografici Provvedimenti incarico al trattamento dati 

 
 
 
Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
AIRE  Cancellazioni 10 
AIRE Iscrizioni 37 
AIRE Variazioni 36 
Anagrafe Assegnazione numero civico e interno 171 
Anagrafe Cambi abitazione nel Comune 658 
Anagrafe Cancellazioni 991 
Anagrafe Certificazione 2686 
Anagrafe Iscrizioni 1129 
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Anagrafe Procedimenti per l’onomastica 4 
Cittadinanza Acquisto – Perdita – riacquisto Cittadinanza italiana  87 
Cittadinanza Provvedimenti Sindacali – art. 16 D.p.r. 572/93 20 
Documentazione Autentica fotografie 93 
Documentazione Carte d'identità 6303 
Documentazione Passaporti 465 
Elettorale Albi dei giudici popolari 5363 
Elettorale Albo degli scrutatori di seggio 1573 
Elettorale Albo dei Presidenti di seggio 424 
Elettorale Cancellazioni 1156 
Elettorale Iscrizioni 1315 
Elettorale Tessere elettorali – gestione per nuovi residenti – rilascio duplicati 1819 
Elettorale Variazioni 549 
Elettorale Stampa e tenuta liste generali 2 
Elettorale Stampa e tenuta liste sezionali 2 
LEVA Lista di leva 175 
LEVA Ruoli matricolari 175 
STATISTICA Rilevazioni multiscopo 16 
STATISTICA Rilevazioni statistiche ISTAT 65 
Stato Civile Adozione 6 
Stato Civile Formazione e trascrizione atto di morte 544 
Stato Civile Formazione e trascrizione atto nascita 498 
Stato Civile Trascrizione sentenze straniere 1 
Stato Civile Matrimoni 232 
Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio 199 
Stato Civile Autorizzazioni al seppellimento 319 
Stato Civile Autorizzazioni cremazione, conservazione dispersione ceneri 90 
Polizia Mortuaria Autorizzazioni trasporto salma 299 
Servizi Demografici Determinazioni  11 
Servizi Demografici Provvedimenti incarico al trattamento dati 8 

 
Servizio/ufficio: sistema informativo 
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ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

Assistenza hardware e software 

Implementazione servizi web

Progettazione interventi informatici 

Corsi interni di informatica

Progettazione interventi ed applicazione nuove tecnologie

Protocollo informatico di ingresso ed uscita dell’Ente

Gestione Albo Pretorio

Gestione dell'outsourcing dell'Archivio di Deposito comunale

 
 
 
Atti per tipologia di procedimento Dati  al 31/12 
n. interventi di assistenza software rilevanti 235 
n. interventi di assistenza hardware rilevanti 30 
n. giornate di formazione collettiva 3 
PC attivi 160 
Contratti di acquisto (*) 22 
PC acquistati 0 
Applicativi specifici gestiti 20 
Numero server 13 
N° atti protocollati 32869 
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Servizio/ufficio: Attività promozionali 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

Programmazione attività/iniziative 

Calendarizzazione eventi 

Produzione materiale informativo (depliant, opuscoli, manifesti, locandine…) 

Gestione sito web- sezione Promozione e Turismo 

Azioni a sostegno delle attività del CCN 

Azioni a sostegno dell’associazionismo 

 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

Programmazione attività/iniziative 7 
Calendarizzazione eventi 1 

Produzione materiale informativo (depliant, opuscoli, manifesti, locandine…) 20 

Azioni a sostegno delle attività del CCN 4 

 
 
 
 
 
MACROSTRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANDREA BIAGIOTTI fino AL 27/12/2014 
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Servizio/ufficio: Gestione finanziaria ed economica, aziende, entrate 
 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Pareri art. 49 D.Lgs.267/00 su delibere GC e CC e pareri art. 151 D. Lgs. 267/00 su determinazioni dirigenziali 
Incasso conti correnti postali: Tesoreria e Ufficio Tributi 
Incassi conti correnti postali: Settore Socio Culturale, VV.UU e Commercio su Aree Pubbliche 
Regolarizzazione quietanze provvisorie di Tesoreria con emissione reversale definitiva 
Patto di stabilità 
Rapporti con il Tesoriere Comunale 
Gestione fatture fornitori 
Controllo, registrazione utenze Telecom, Enel, Gas e Acqua e relative liquidazioni 
Controllo estratti conto e corrispondenza con i fornitori 
Rendiconti elettorali / Rendicontazione contributi straordinari 
Predisposizione modello Unico e modello 770 relativamente ai professionisti, agli espropri e ai contributi 
Gestione mutui 
Emissione mandati di pagamento 
Gestione IVA e gestione Irap secondo il metodo della produzione netta 
Assunzione impegni di spesa  e verifica periodica degli stessi 
Adempimenti fiscali e previdenziali, con relativi invii telematici 
Predisposizione Bilancio di Previsione e Rendiconto della Gestione 
Variazioni di Bilancio ( obbligatorie: assestamento e riequilibrio) 
Gestione Polizze Fidejussorie 
Gestione rapporti con le aziende partecipate 
Studi e istruttoria di atti inerenti le società partecipate e redazione delle relative delibere e determinazioni 
Redazione prospetti contabili di sintesi sulle partecipate  
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
N° assunzione impegni 1669 
N° pareri regolarità contabile e visti rilasciati 992 
N° gestione mandati 7.777 
Importo spesa impegnata 43.497.600,16 
N° Fatture acquisto registrate 9.125 
N° Contablità Servizi IVA 8 
N° Contabilità Servizi IRAP 3 
Fatture acquisto registrate IVA 267 
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Gestione entrate e rilevazione del n° degli accertamenti 501 
Gestione n° reversali 2.607 
Importo entrate accertate 44.680.760,58 
N° Delibere di variazioni di bilancio 4 
N° Determinazioni di variazione al PEG 1 
N° prelevamenti dal Fondo di riserva 0 
N° Provvedimenti dirigenziali 77 
 
Servizio/ufficio: economato 
 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Anticipazioni a dipendenti e amministratori per missioni 
Gestione delle polizze assicurative dell’ente e del servizio di brokeraggio 
Gestione dei sinistri passivi 
Gestione dei sinistri attivi 
Rendiconti Economali 
Diritti Segreteria e Marche Segnatasse 
Approvvigionamento beni e servizi 
Gestione anticipazioni finalizzate 
Gestione servizi di pulizia 
Gestione Gare 
Gestione magazzino 
Emissione mandati di pagamento relativamente alla cassa economale 
Gestione Conto corrente tecnico 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
N° mandati gestione cassa economale 235 
N. buoni economali 53 
Gestione polizze n. sinistri attivi 17 
Gestione polizze n. sinistri passivi 75 
N. rendiconti gestione diritti di segreteria 2 
Importo acquisti beni in c/esercizio 32.330,00 
N.Anticipazioni di Cassa 1 

N. Rendiconti di cassa economale 6 
N. Conto della Gestione Dell’economo 1 
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Servizio/ufficio: Commercio e attività produttive 
 
 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Commercio al dettaglio in sede fissa (e ingrosso) 
Commercio aree pubbliche 
Attività produttive 
Pubblici esercizi 
Circoli ricreativi 
Distributori carburanti 
Farmacie 
Turismo, alberghi e residenze 
Attività professionali 
Agriturismo 
Palestre 
Attività sanitarie, ospedali, ambulatori, centri analisi 
Settore agricoltura (denunce vino, registro zuccheri, gestione raccolta tartufi) 
Attività P.S. e prevenzione incendi 
Marketing insediamenti produttivi: (diffusione offerta lotti disponibili aree PI.P, predisposizione bandi;      espletamento istruttoria e formulazione 
graduatorie, atti di assegnazione aree, assistenza ai contratti di trasferimento diritto di proprietà/superficie 
Sportello Unico per le imprese (istruttoria e gestione del procedimento unico, convocazione conferenze dei servizi, audizioni in contraddittorio, 
convocazione gruppi istruttori interni, predisposizione provvedimento finale) 
Predisposizione proposte di deliberazione, determinazioni del dirigente, ordinanze, report  attività servizio 
Gestione amministrativa contratti d’area e accordi di programma(predisposizione schede trimestrali monitoraggio attività 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
SCIA COMMERCIO 192 
COMUNICAZIONI SANITARIE 103 
PROVVEDIMENTI UNICI COMPLESSI RILASCIATI 12 
COMUNICAZIONI E MOVIMENTI VARI DA PROTOCOLLO GENERALE 1781 
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SERVIZIO AUTONOMO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – ELENA PUGI 
 
 
Servizio/Ufficio: Opere Pubbliche,  Viabilità e segnaletica, Illuminazione pubblica  
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Formulazione proposta Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale ed attività connesse alla loro attuazione 
Funzioni di responsabile Unico del Procedimento in materia di contratti pubblici (art. 10 D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) 
Attività di progettazione e di supporto alla progettazione (accertamenti urbanistici, relazioni geologiche, nulla osta enti) 
Attività connesse alla verifica e validazione progetti 
Procedure di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi 
Attività connesse alla Direzione dei lavori, ivi comprese le attività di controllo di lavori realizzati da concessionari 
Attività connesse al coordinamento e sicurezza sui cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici, di forniture e prestazioni di servizi 
Attività connesse alla gestione del contenzioso sugli appalti [ricorsi amministrativi, pignoramenti in veste di Terzo, ecc.] 
Attività connesse al collaudo lavori, forniture e/o servizi 
Attività tecnico amministrative connesse con la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati nell’ambito di rapporti convenzionali [ 
approvazione progetti esecutivi e varianti in corso d’opera, attività connesse al collaudo in corso d’opera e/o definitivo delle opere 
Rapporti con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l’Osservatorio Appalti della regione Toscana 
Attività amministrative connesse agli obblighi di verifica di regolarità contributiva e retributiva dei soggetti esecutori dei contratti di competenza del Servizio 
Attività di rendicontazione per finanziamenti europei,  statali e regionali 
Attività amministrative per predisposizione atti (deliberazioni Giunta e consiglio Comunale, determinazioni Dirigenziali, Ordinanze, ecc.) 
Attività connesse con la Protezione Civile in collaborazione con il Servizio Manutenzione 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Progettazione Preliminare/studi fattibilità 3 
Progettazione Definitiva 4 
Progettazione Esecutiva 0 
Collaudi opere di urbanizzazione 5 
Approvazione C.R.E/collaudi 09 
Comunicazioni Osservatorio contratti pubblici 36 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture 5 
Delibere GC e CC 24 
Determine Dirigenziali 190 
Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 0 
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Servizio/ufficio:  Manutenzioni 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Attività connesse alla gestione del contenzioso per risarcimento danni derivante da sinistri a terzi 
Attività tecnico amministrative connesse con la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati nell’ambito di rapporti convenzionali 
[espressione pareri per approvazione progetti esecutivi e varianti in corso d’opera] 
Attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria immobili ed aree verdi attrezzate 
Attività legate al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi ed alla regolarizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli impianti elettrici 
per gli immobili di proprietà comunale 
Attività di monitoraggio servizi pubblici affidati a terzi (gestione calore, servizi cimiteriali, manutenzioni varie, ecc.) 
Attività in materia di autorizzazioni per esecuzioni lavori che comportano alterazione di suolo pubblico 
Attività tecnica di supporto all’ufficio economato per richieste risarcimento danni di varia natura 
attività tecnica di supporto alla valutazione degli eventi 
Attività connesse con la Protezione Civile 
Attività di reperibilità 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
N. interventi manutenzione edifici comunali 51 
N. interventi viabilità (segnaletica, strade e verde pubblico) 787 
N. interventi manutenzione scuole 397 
N. interventi manutenzione pubblica illuminazione 857 
N° Fatture liquidate  523 
Perizie per acquisto beni di consumo  29 
Perizie per prestazioni di servizio  16 
Perizie per manutenzione 28 
Relazioni tecniche per sinistri attivi e passivi  91 
Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 0 
Numero permessi/autorizzazioni a soggetti terzi 161 
Numero di controlli effettuati (controlli) 55 
N. certificati prevenzione incendi rinnovati/regolarizzati 3 
 
Servizio/ufficio:servizi cimiteriali 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
CONCESSIONI 
Concessioni in uso per sepolture privilegiate 
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Autorizzazioni ad effettuazione di varie operazioni cimiteriali 

Report trimestrali 
Liquidazione fatture 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
n. concessioni 222 
Report trimestrali 4 
Liquidazione fatture 18 
 
 
Servizio: Urbanistica 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Servizio Urbanistica in collaborazione con il Servizio SIT e l’U.O. Servizi Amministrativi 
Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate contestualmente ai piani attuativi 
Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate contestualmente ai piani attuativi 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati 
Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi pubblici e delle varie fasi della VI e della VAS) 
Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA del RU  
Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata 
Accordi ex art. 11 della Legge 241\90 
Pareri urbanistici edilizi su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP) 
Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne 
Determinazioni dirigenziali 
Delibere C.C. e G.C. 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati 
Esame pratiche in Commissione Urbanistica 
Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT 
Richieste di accesso agli atti 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate contestualmente ai piani attuativi 0 
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Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate contestualmente ai piani attuativi 0 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica avviati 2 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati 0 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati 0 
Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi pubblici e delle varie fasi della VI e della VAS) 0 
Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA del RU  0 
Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata 1 
Accordi ex art. 11 della Legge 241\90 0 
Pareri urbanistici edilizi su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP) 0 
Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne 0 
Determinazioni dirigenziali 0 
Delibere C.C. e G.C. 3 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti 4 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati 0 
Esame pratiche in Commissione Urbanistica 0 
Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT 2 
Richieste di accesso agli atti 2 
 
Servizio/ufficio: SIT 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

Gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 29 della LRT n. 1/2005 (Norme per il Governo del territorio) nonché quelli previsti dal relativo regolamento di 
attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 09.02.2007) inerenti la formazione e/o aggiornamento del quadro conoscitivo di supporto agli strumenti della pianificazione 
territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio (RU); 
Implementazione della cartografia degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (di cui agli artt. 53 e 55 della LRT n.1/2005) e 
relativi aggiornamenti conseguenti alle eventuali varianti o all’attuazione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche, finalizzata 
alla redazione del monitoraggio degli effetti di cui all’art. 13 della medesima LRT n. 1/2005 da redigersi ogni quinquennio dalla loro approvazione; 
Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e di sue eventuali varianti 
conseguenti all’attuazione della programmazione triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune; 
Gestione degli aggiornamenti cartografici del RU e delle relative NTA pubblicato sul sito web del comune; 
Aggiornamento localizzazione impianti fotovoltaici e archiviazione su shp 
Gestione della cartografia regionale e suoi aggiornamenti conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 68 comma 3, 147 comma 2 e 149 comme 3 del 
Regolamento edilizio che prevedono, rispettivamente, la presentazione in formato digitale delle planimetrie degli interventi edificatori realizzati da parte dei privati 
in sede di attestazione dell’agibilità/abitabilità o in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi; 
Collaborazione con gli altri servizi per la predisposizione  e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio, es. Servizio Ambiente, 
Servizio Patrimonio, Servizio Polizia Urbana, Servizio Anagrafe, ecc. 
Aggiornamento della nomenclatura stradale del territorio su supporto cartografico digitale a seguito delle comunicazione degli Uffici ICI e Anagrafe; 



26 
 

Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali. 

Predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica e dei depositi di tipo di frazionamenti, con servizio di ricevimento al pubblico, registrazione, 
consegna e archiviazione degli stessi. 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Revisione e implementazione dei tematismi inerenti la formazione del quadro conoscitivo di supporto agli strumenti della pianificazione 
territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio (RU); attività relativa alla gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 29 della LRT 
n. 1/2005, nonché quelli previsti dal relativo regolamento di attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 09.02.2007)  

12 

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA del RU  5 
Aggiornamento patrimonio storico e beni paesaggistici 2 
Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali. 1 
Aggiornamento inserimento localizzazione impianti fotovoltaici con elaborazione cartografica 0 
Elaborazione schede di monitoraggio degli effetti (schede dimensionamento e standards urbanistici) a seguito dell’aggiornamento 
della cartografia degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (di cui agli artt. 53 e 55 della LRT 
n.1/2005) conseguente alle eventuali varianti o all’attuazione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle Opere 
Pubbliche; 

0 

Fornitura dati per il processo di valutazione Integrata e VAS in occasione dell’elaborazione delle varianti urbanistiche. 12 
Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e di 
sue eventuali varianti conseguenti all’attuazione della programmazione triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune;  

Pubblicazione sul sito web del comune degli atti di deliberazione di variante agli strumenti urbanistici comunali; 1 
Aggiornamenti della cartografia regionale conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 68 comma 3, 147 comma 2 e 149 comme 3 
del Regolamento edilizio relativamente alla presentazione in formato digitale delle planimetrie degli interventi edificatori realizzati da 
parte dei privati in sede di attestazione dell’agibilità/abitabilità o in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi; attività in 
esaurimento perché sostituita quasi completamente dal primo punto (implementazione Quadro Conoscitivo). 

5 

Predisposizione e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio richieste dai Servizi Ambiente, entrate, 
Polizia Urbana, Anagrafe ecc…….. 12 

Redazione della carta dell’uso del suolo da foto aerea su tutto il territorio comunale scala 1/2000 con relativi sopralluoghi di verifica 1 
Redazione cartografia e schedatura specifica per il recupero delle aree di ex cava di argilla  2 
Predisposizione degli aggiornamenti cartografici della nomenclatura stradale del territorio a seguito delle comunicazione degli Uffici ICI 
e Anagrafe; 6 

Redazione e localizzazione dei certificati di destinazione urbanistica 229 
Deposito e verifica dei frazionamenti 50 
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Servizio/ufficio: PEEP - PIP 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO
Attività di predisposizione bando  
Attività di predisposizione schemi di convenzione 
Attività amministrativa connessa all’attuazione degli interventi  
 
 
 
Atti per tipologia di procedimento Dati  al 31/12 
n. bandi predisposti 0 
n. schemi di convenzioni  0 
Determinazioni dirigenziali 0 
Delibere consiglio/giunta comunale 0 
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SERVIZIO AUTONOMO – SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE – GABRIELLA CARROZZO 
 
Servizio/ufficio: scuola materna 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
 
 
GESTIONE INTERNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA (Insegnanti e personale ausiliario) 
 
Organizzazione turni lavoro ed incarichi di referenza/coordinamento 
Attività frontali con i bambini 
Attività di funzione docente 
Raccolta ed elaborazione dati e documentazione / monitoraggi 
Rapporti con i genitori utenti/ incontri, corrispondenza, interventi 
Attività di formazione ed autoformazione/aggiornamento/convegni/seminari 
Attività di progettazione/programmazione/ verifica 
Attività di controllo/ richiesta/raccordo fornitori /acquisto/registrazione dei materiali 
Raccordo con gli Uffici/incontri, corrispondenza, interventi/trasmissione documenti 
Coordinamento con altre figure professionali della struttura e con i Servizi educativi e scolastici territoriali 
Organizzazione attività di gestione della struttura: pulizia/igiene/spazi/arredi/strumenti 
Predisposizione gara per servizi ausiliari nelle scuole dell’infanzia, raccordo con l’aggiudicatario per organizzazione, gestione e verifica dei servizi 
offerti. 
Informatizzazione dati: raccolta/aggiornamento/elaborazione 
Giorni di attività scolastica 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE /SCUOLE INFANZIA (competenze Uffici/Servizio) 
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Aggiornamento e gestione autorizzazioni per il funzionamento delle scuole comunali (autorizzazione sanitaria, controllo adempimenti, riapertura) 
Gestione del personale: orario lavoro (turni, ferie, permessi, certificazioni, sostituzioni) 
Gestione ed organizzazione organi di partecipazione 
Gestione forniture materiali: raccolta richieste, gare, rapporti fornitori, controllo materiali e dislocazione 
Coordinamento e raccordo con il personale delle scuole / corrispondenze e trasmissione atti, pratiche, corrispondenze ecc... 
Rapporti con l’utenza: informazioni, elaborazione e distribuzione materiale informativo 
Procedure per iscrizioni e raccolta domande: formulazione bandi e criteri/attivazione/ raccolta e protocollo domande 
Gestione graduatorie: verifica domande, attribuzione punteggi, commissioni, compilazione e pubblicazione graduatorie (provvisorie e definitive), 
recezione ricorsi e predisposizione risposte, redazione atti, comunicati stampa 
Procedure di inserimento utenti: verifica situazioni, collocazioni diverse, casi particolari 
Formazione del personale: progettazione, gestione e coordinamento 
Gestione fatture utenze e acquisti 
Raccordo con commissione socio culturale dell’ente, predisposizione relazioni, partecipazione incontri, stesura verbali 
Raccolta, analisi ed elaborazione dati per Servizio Educativo e Socio Culturale 
Coordinamento con società esterna per pubblicazioni, stampe 
 
ORGANIZZAZIONE COMITATO / COMMISIONE PER I CRITERI DI ISCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE BACINI UTENZA 
Procedure per la formazione della commissione / comitato 
Incontri con gli Istituti Comprensivi e rappresentanti genitori per individuazione procedure di iscrizione ai servizi 
Incontri con gli Istituti Comprensivi e rappresentanti genitori per individuazione criteri e bacini utenza 
Atti e procedure per l’attivazione degli accordi 
Incontri con gli altri Istituti Comprensivi per condivisione graduatorie e liste d’attesa 
 
REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Individuazione modalità di attivazione dell’intervento 
Organizzazione del Coordinamento Pedagogico rispetto ai tempi di attuazione, modalità, messa a disposizione di materiali e di strumenti. 
Gestione rapporti e documentazione con Servizi Privati Convenzionati 
 
GESTIONE FINANZIAMENTI L.R. 32/02 e L. 53/03 – OSP – SIRIA – MIUR - SISIP
Monitoraggio dati servizi per la Regione 
Presentazione Progetti 
Verifica risultati 
Effettuazione rendiconti per la Regione  
Rilevazione private paritarie sistema SISIP 
Gestione finanziamenti 
Introito ed erogazione contributi 
Convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie private presenti sul territorio, erogazione contributi e controlli 
Coordinamento e gestione “Progetto Infanzia Pegaso” con la Regione e gli Istituti Comprensivi 
“Buoni Scuola” regionali: predisposizione del bando, raccolta delle domande e della documentazione, redazione graduatoria, convenzionamento e 
raccordo con la Regione e con le scuole paritarie, erogazione del buono alle famiglie       
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RACCORDO CON L’A.S.L. n. 5 – AREA PISANA 
Coordinamento per gestione casi di handicap e vari tipi di disagio 
Verifiche esenzioni quote di compartecipazione utenti iscritti 
Partecipazione ai Gruppi di Lavoro GLIC, GLIS, GOM e incontri con esperti USL 
 
RACCORDO E COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI (REGIONE, COMUNI ETC.)
Partecipazione alle riunioni  
Gestione contatti tramite corrispondenza, telefono, fax, posta elettronica, etc. 
Elaborazione documenti 
Rilevazioni 
 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO 
Predisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e 
programmatica annuale e triennale, proposte di dotazione organica strumenti informatici, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di 
P.E.G. 
Gestione del Centro di Costo 0401 Scuole Materne 
Controllo di Gestione del Servizio di Scuole Materne: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo 
dell’A.C., gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. 
 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO
Monitoraggio attività 
Stesura Report semestrale e annuale 
Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo dell’Amministrazione Comunale 
Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo incentivati 
 
 
 Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

N° GESTIONE INTERNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
1 N. Strutture 2 
2 N. Insegnanti di ruolo 10 
3 N. Insegnanti avventizi 7 
4 N. Operatori ausiliari comunali 0 
5 N. Giorni lavorativi (anno solare) 251 
6 N. Bambini iscritti * 200 
7 N. Ore attività integrative e funzione docente (per insegnante) 120 
8 N. Ore per controllo e gestione forniture  19 
9 N. Ore di servizio straordinario 288,50 
10 N. Operatori ausiliari ditte esterne 4+ 3 per Sez. Pegaso 
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11 N. elaborati / documenti documentazione / monitoraggio interni  5 
 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE (competenze Uffici/Servizio)  
12 N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, gare, contratti ecc...) 62 
13 N. elaborati e doc. informativi realizzati e diffusi all’utenza 10 
14 N. domande di iscrizione ricevute 257 
15 N. nuovi bambini inseriti (comunali + convenzionati) 74 
16 N. Posti convenzionati riservati 38 
17 N. Convenzioni attivate con soggetti privati 2 
18 N. Strutture private coinvolte 3 
19 N. procedure controllo e monitoraggio per Regione, USP finalizzate erogazione contributi MIUR 15 
20 N. Sezioni Pegaso 4 
21 N. bambini accolti 103 
22 N. Convenzioni sottoscritte con Regione/Ist. Compr. 4 
 Raccordo con l’A.S.L. N. 5 – Area Pisana  
23 N. Incontri di coordinamento per gestione casi di handicap e casi di disagio  10 
24 N. Incontri partecipazione ai Gruppi di Lavoro GLIS, GLIC, GOM e incontri con esperti / responsabili USL 12 
 Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Comune, ecc )  
25 N. riunioni / incontri di coordinamento con Enti altri 10 
26 N. elaborati / documenti / relazioni / resoconti 10 
27 N. domande ricevute per Buoni scuola 160 
28 N. domande accolte 138 
29 N. strutture coinvolte  6 
30 N. convenzioni sottoscritte con Regione/scuole paritarie/ICS 3 
31 N. atti/delibere/determinazioni 12 
 Predisposizione e gestione Bilancio  
32 N. ore di attività per stesura, verifica, valutazioni, interventi correttivi 25 
 Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato  
33 N. indicatori da monitorare 37 
 Realizzazione del Coordinamento Pedagogico   
34 N. incontri di coordinamento effettuate con Soggetti Esterni (esperti, formatori, consulenti, ecc..) 15 
35 N. incontri di coordinamento effettuate per personale insegnante  20 
36 N. convenzioni con Esperti esterni 1 
 ORGANIZZAZIONE COMITATO/COMMISSIONE PER I CRITERI E LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

/BACINI UT. 
 

37 N. incontri con Istituti Comprensivi  e Rapp. Genitori per formazione comitato e individuazioni criteri 2 
 
* l’indicatore si riferisce al numero complessivo di bambini iscritti (comunali  + convenzionati con strutture private) 
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Servizio/ufficio: istruzione elementare 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

 
RACCORDO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Interventi di supporto alla realizzazione del Piano Offerta Formativa (POF) 
Realizzazione dei Progetti Educativi e delle Iniziative di carattere  culturale e ricreative promosse dall'Ente 
Raccordo con gli Organi Collegiali  Scolastici e le insegnanti. 
Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche collaborazione con l'Amministrazione Comunale: messa a 
disposizione dei supporti tecnico – organizzativi  
Raccordo per supporto tecnico-organizzativo per la pubblicizzazione delle iniziative 
GESTIONE DELLE STRUTTURE – N. 11 EDIFICI SCOLASTICI 
Raccordo con Ufficio Tecnico per manutenzione strutture e per supporto tecnico-organizzativo alla realizzazione di iniziative, feste, manifestazioni, etc. 
Raccordo con Istituti per monitoraggio necessità / priorità 
Interventi per la derattizzazione e la disinfestazione 
Gestione procedure per il controllo gare / delle fatture e procedure amministrative 
Gestione rapporti con ditte esterne 
Raccordo con altri servizi : inventari 
EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI 
Raccordo con librerie presenti sul territorio ( convenzione e procedure) e con le scuole 
Gestione procedure per la consegna dei libri di testo e controllo 
Gestione casi specifici – trasferimenti - 
Istruttoria Atti e provvedimenti per liquidazione librerie 
GESTIONE RAPPORTI CON L’UTENZA 
Materiale informativo sui servizi 
Incontri e riunioni  per specifiche problematiche 
RACCORDO CON ASL N. 5 AREA PISANA 
Gestione casi di Handicap e disagio soc. economico 
Raccordo con USL territoriale per Verifica situazioni disagio e certificazioni 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI  
Predisposizione di capitolati e attivazione procedure per indizione gare di appalto 
delibere, determinazioni, convenzioni, contratti 
Predisposizione di ordinanze 
Predisposizione di informative per la Giunta 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO
Gestione centro di costo 0403 
Predisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e programmatica annuale 
e triennale, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di P.E.G. 
Controllo di Gestione del Servizio di Scuola Elementare: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell’A.C., 
gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO 
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Monitoraggio attività 
Stesura Report semestrale e annuale 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE BANCA DATI 
Individuazione e raccolta dati relativi all'utenza e ai servizi erogati 
Informatizzazione dati 
Aggiornamento dati 
Elaborazione dei dati per la verifica della qualità dell’offerta dei servizi erogati 
GESTIONE  ENTRATE 
 
Attivazione controllo su auto - certificazioni presentate dagli utenti relativamente alle fasce di reddito previste 
Aggiornamenti tariffe 
Tenuta registro corrispettivi giornalieri 
Raccordo con altri uffici 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
STRUTTURE E ISCRITTI  
N. Strutture / scuole elementari 11 
N. Bambini iscritti/ frequentanti 2177 
RACCORDO CON ISTITUTI  COMPRENSIVI  
N°  incontri per attività di coordinamento 8 
GESTIONE DELLE STRUTTURE   
N. edifici 11 
N. interventi di derattizzazione e di disinfestazione 30 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO*  
N. Cedole librarie * elaborate/ consegnate 2204 
N. procedure attivate per  raccolta e rilevazione 2 
N. Cedole* autorizzate/ ritirate 2204 
N. studenti beneficiari Cedola libraria / fornitura gratuita libri di testo 2204 
n. Fatture emesse da librerie 10 
INFORMAZIONE ALL’UTENZA  
N. elaborati informativi 5 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI   
N. atti istruiti  ( determine, delibere, informative ecc..) 20 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO  
N. ore per controllo gestione serv. scuola elementare Centri di costo 12 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO  
N. indicatori da monitorare  14 
 

• *Cambio intervento che per nuova normativa si rivolge solo ai residenti e non vengono emesse le cedole. 
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Servizio/ufficio: Istruzione media 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

 
RACCORDO CON ISTITUTI COMPRENSIVI 
Interventi di supporto alla realizzazione del Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) 
Realizzazione dei Progetti Educativi e delle iniziative di carattere  culturale e ricreative promosse dall'Ente 
Raccordo con gli Organi Collegiali Scolastici e con gli Insegnanti 
Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche. Collaborazione con l'Amministrazione Comunale: messa a 
disposizione del supporto tecnico – organizzativo degli uffici scolastici comunali 
Raccordo per supporto tecnico – organizzativo per la pubblicizzazione delle iniziative 
GESTIONE DELLE STRUTTURE (N° 3 EDIFICI) 
Raccordo con ufficio tecnico per manutenzione strutture  e per supporto tecnico- organizzativo alla realizzazione di iniziative, feste, manifestazioni etc. 
Interventi per la derattizzazione e la disinfestazione 
FORNITURA  DEGLI  ARREDI 
Attivazione procedure per gare 
Raccordo con le scuole per gli acquisti 
Gestione procedure per il controllo delle fatture e l’emissione dei buoni economali 
Gestione rapporti con ditte esterne 
Gestione inventario beni mobili 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI  
Regolamenti 
Predisposizione di capitolati e attivazione procedure per indizione gare di appalto 
Schemi di delibere, determinazioni, convenzioni, contratti 
Predisposizione di ordinanze 
Predisposizione di informative per la Giunta 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO
Gestione centro di costo 0403 
Predisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e programmatica 
annuale e triennale, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di P.E.G. 
Controllo di Gestione del Servizio di Scuola Media: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell’A.C., 
gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO 
Monitoraggio attività 
Stesura Report semestrale e annuale 
Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo dell’Amministrazione Comunale 
Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo incentivati 
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Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
RACCORDO CON ISTITUTI  COMPRENSIVI  
N. Incontri per proposte / verifica  Rete Scolastica 3 
N. Incontri  per la realizzazione di Progetti Educativi e di iniziative  culturali e ricreative promosse dall’Ente 1 
N. incontri  organizzazione e gestione di Iniziative/attività promosse dalle Istituzioni Scolastiche 1 
GESTIONE DELLE STRUTTURE – Istruttoria atti  
N.  strutture da gestire 3 
numero studenti iscritti 1121 
N. atti predisposti (determine, delibere, provvedimenti e procedure di intervento) 3 
N. incontri  per gestione/ piano  forniture ( arredi ecc..) 3 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO  
N. indicatori da monitorare  9 
N. ore per monitoraggio delle attività 4 
 

• Avviato procedimento di monitoraggio permanente di arredi e materiali 
 
 
 
Servizio/ufficio: istruzione secondaria 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
 
STRUTTURE – ISTITUTI -RACCORDO CON PRESIDENZE DEGLI ISTITUTI  SUPERIORI 
Realizzazione dei Progetti Educativi e delle Iniziative  di carattere culturale e ricreative promosse dall'Ente 
Raccordo con gli Organi Collegiali Scolastici e con gli Insegnanti 
Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche; collaborazione   con l'Amministrazione Comunale: 
messa a disposizione dei supporti  tecnico - organizzativo  
Gestione forme di paternariato in progetti ed attività 
Progetti di alternanza scuola - lavoro 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DI ATTI/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Stesura delibere e determinazioni e atti in genere 
Stesura convenzioni 
Raccordi con Uffici competenti 
RACCORDO E COORDINAMETO CON ASL TERRITORIALE 
Gestione casi di handicap e/o disagio socio-economico 
Incontri di GLIS, GLIC 
Gestione procedure per interventi sui casi  di handicap o di disagio : contributi, acquisto ausili. 
CONTROLLO DI GESTIONE: MONITORAGGIO ATTIVITA’ 
Controllo di Gestione: monitoraggio attività 
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Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

STRUTURE / ISTITUTI  Raccordo con presidenze scuole medie superiori  
N. Istituti 2 
N. Studenti iscritti 1137 
N° incontri per  attività di coordinamento 2 
N. Soggetti Inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro  1 
N. Soggetti Inseriti in programmi di tirocinio-formazione-orientamento 2 
Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Provincia,etc…)  
N. incontri  / partecipazione a riunioni Enti 4 
N.incontri di raccordo /coordinamento con i soggetti partner progettuali 2 
Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato  
N. indicatori da monitorare 17 
N. Ore per monitoraggio delle attività 5 
N. Ore per attività di reporting 2 
Istruttoria e formazione atti - procedure amministrative  
N.  atti amministrativi predisposti / istruiti  1* 
N. procedure amministrative / contributi – progetti attivaz. 2 
N.Ore per  controllo liquidazioni, fatture ecc.. 2 
RACCORDO CON USL E GESTIONE CASI HANDICAP  
N. Incontri con la USL territoriale per gestione e raccordo sui casi 2 
N. Incontri di Gruppi Lavoro GLIS, GLIC ecc 2 
 
INDICATORE 13 – un solo atto relativo ad attuazione progetto unico educativo- zonali – P.E.Z.SCOLARE  misura 3-18 anni 
 
 
 
Servizio/ufficio: Assistenza scolastica 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
GESTIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI 
Raccordo  e coordinamento interventi con Provincia di Pisa : adozione bando; atti e provvedimenti; monitoraggio e trasmissione dati 
Gestione utenza : domande e graduatorie per i tre interventi Buoni Libro, Borse di Studio. 
Gestione utenti casi di disagio socio economico : interventi differenziati; anticipo libri;  
Raccordo con ASL territoriale per certificazioni di carico 
Gestione finanziamenti e rendicontazione: procedure, atti e provvedimenti 
Istruttoria - Verifica importi:  Atttestazioni ISEE; dichiarazioni importi spese scolastiche 
Erogazione contributi : procedure, atti e provvedimenti 
GESTIONE PIANO EDUCATIVO ZONALE ( P.E.Z.) 
Raccordo con le Istituzioni ed attività programmatica ( Provincia, Conferenza dei Sindaci, Istituz. Scolastiche) 
Progettazione 
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Compilazione schede e modulistica  per Regione Toscana 
Adozione atti ,approvazione 
Monitoraggio in itinere ed ex-post 
Introitazione contributi e destinazione /liquidazione ai beneficiari delle risorse 
Attivazione delle modalità di verifica dei risultati ottenuti 
Rendicontazione a Provincia e Regione 
PROGETTI DELL’A.C. CON FINANZ. L.R. 32/02 
Raccordo con la Zona – Progettazione 
Raccordo con  i soggetti privati e progettazione 
Compilazione schede e modulistica   
Monitoraggio e verifica 
Rendicontazione 
ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE PROGETTI  EDUCAZIONE NON FORMALE 
Adesione e promozione progetti 
Sostegno all’autonomia scolastica 
Forme di paternariato e raccordo con  Enti Pubblici  ed Istituti scolastici Sup. 
Atti e modulistica  
Monitoraggio, verifica e rendicontazione 
PROGETTAZIONE/ATTUAZIONE INTERVENTI EXTRA-SCOLASTICI 
Progettazione/attuazione interventi extra- scolastici finalizzati all’inserimento ed all’integrazione di alunni disabili o div.abili o disagio socio-econ. 
Sostegno all’autonomia scolastica 
RAPPORTI/ RACCORDO CON ASL TERRITORIALE 
Incontri di coordinamento degli interventi e confronto 
Protocollo di intesa e competenze 
Atti e procedure finalizzate al coordinamento degli interventi e della gestione delle risorse 
GESTIONE BILANCIO 
Gestione Centro di costo 0405A 
Predisposizione in bozza degli atti d: bilancio previsionale annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, bozza di PEG e PDO 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12  
GESTIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI*   
N.  incontri coordinamento e raccordo con la Provincia e la Regione 2  
N.  atti istruiti (Determine, informative, provvedimenti ecc.) 6  
N. Moduli per monitoraggio e trasmissione dati verifica alla Provincia 4  
N. domande presentate per interventi “Pacchetto Scuola” 613  
N. Incontri  per gestione utenti certificati ASL per disagio socio-economico  1  
N. incontri per raccordo con ASL territoriale per certificazioni casi 1  
N. beneficiari ammessi in graduatoria 596**  



38 
 

N. vincitori concorso “Pacchetto Scuola” n.d.  
N. Procedure/ protocolli  attivati per controllo incrociato redditi e dichiarazioni 3***  
GESTIONE PEZ   
N.incontri per raccordo e coordinamento interventi con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti    (Provincia, Conf. Sindaci,) 15  
N. progetti elaborati 2  
N. progetti finanziati 2  
N. Progetti/ Interventi attivati 2  
PROGETTI DELL’A.C. CON FINANZIAMENTI DA L.R. 32/02 o comunali   
N.incontri di raccordo e progettazione con la Zona con la Conferenza dei Sindaci  6  
N.incontri per  il raccordo e la progettazione con i soggetti privati  attuatori dei progetti 2  
N. Progetti/ interventi attivati - realizzati 2  
ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE   
N. Incontri  per il raccordo con Istituzioni ed Enti per l’adesione e la promozione dei progetti 3  
N.Incontri  per il monitoraggio,la verifica e la rendicontazione 2  
N. Progetti realizzati  2  
RAPPORTI E RACCORDO CON LA ASL  AREA PISANA E TERRITORIALE   
N. Incontri  di coordinamento e confronto / protocollo d’intesa e competenze 2  
GESTIONE  BILANCIO   
N.Ore per gestione Centro di Costo 0405A 15  
N.Ore per la predisposizione delle bozze di bilancio previsionale, annuale e pluriennale,piano triennale investimenti, bozze
PEG e PDO 

10  

N. Indicatori da monitorare 23  
* LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER L'INTERVENTO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-15" HA AVUTO INIZIO IL 20 OTTOBRE E TERMINERA' IL 21 
NOVEMBRE. PERTANTO I DATI RICHIESTI NON SONO DISPONIBILI. 
** for,malizzato con atto – Det. 3/2015 
*** ISEE , RESIDENZA E ISCRIZIONE EFFETTIVA SCUOLA 
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Servizio/ufficio: trasposto scolastico 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
COORDINAMENTO CON LA SOCIETA’ DI GESTIONE 
Organizzazione e funzionamento del servizio 
Modalità di accesso al servizio 
Predisposizione modulistica 
Predisposizione regolamenti e disciplinari per il coordinamento ed il controllo dell’attività delegata 
Incontri di coordinamento 
Verifiche 
Coordinamento uscite didattiche 
Comunicazioni, corrispondenza 
ORGANIZZAZIONE PIANO PALINE DEL SERVIZIO 
Raccordo con Amicobus per la revisione/organizzazione dei punti di raccolta  
ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO ALTRE ATTIVITA’ 
Raccordo e programmazione con la Società  Amicobus 
Uscite didattiche, per progetti, campi solari 
Invio bollettini 
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS 
Gestione convenzione Ditta / soggetti esterni 
Gestione rapporti con la Ditta/soggetti esterni 
Controllo degli interventi 
Predisposizione delle fatture per la liquidazione 
COMMISSIONE TRASPORTO 
Nomina membri 
Convocazione 
Incontri,  stesura verbali 
Gestione corrispondenza  
GESTIONE UTENZA 
Attivazione procedure per iscrizioni 
Gestione Bacini di Utenza scolastica 
Informatizzazione dati degli utenti e loro aggiornamento 
Organizzazione e gestione schedari degli utenti 
Gestione servizio telefonico per l'utenza 
Raccolta segnalazioni dell'utenza sul servizio 
Preparazione e distribuzione cartellini di riconoscimento utenti 
Procedure i per inosservanza disciplinare sul comportamento nell’uso dello scuolabus 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI 
Stesura delibere, determinazioni, provvedimenti, informative 
Stesura convenzioni e protocolli d’intesa 
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Raccordo con uffici competenti 
GESTIONE ENTRATE 
Predisposizione modulo richiesta tariffe agevolate 
Istruttoria richieste 
Aggiornamento dati informatici 
Rendicontazione mensile Servizio Ragioneria 
Aggiornamento tariffe 
Controllo entrate 
GESTIONE BILANCIO 
Gestione Centro di costo 0405/B "Assistenza Scolastica Educativa Trasporto Scolastico" 
Predisposizione in bozza degli atti: bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, bozza di P.E.G. e P.D.O. 
CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO 
Controllo di gestione servizio: monitoraggio attività 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
Attività di coordinamento   
N. riunione con Amicobus 11 
n. uscite didattiche 419 
Organizzazione servizi di trasporto per altre attività  
N.  uscite per progetti  26 
N. servizi per palestre 610 
Servizio Accompagnamento Scuolabus  
n. fatture liquidate 10 
Commissione Trasporto  
n. riunioni 3 
Rapporti con l’utenza  
n. segnalazioni 2 
n. nuove  domande presentate 418 
n. rinunce  85 
n. richiami scritti  14 
Istruttoria e formazione atti  
n. atti amministrativi (delibere, determinazioni. Provvedimenti, informative) 17 
Gestione entrate  
n. richieste di tariffe agevolate 399 
n. controlli su autocertificazioni presentate 20 

n. utenti 582 
Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 153442,58 
N° esenti 2 
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N° agevolazioni  392 
Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 38259,5 
 
 
 
 
 
Servizio/ufficio: refezione scolastica 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
RAPPORTI CON LA SOCIETA’ 
Collaborazione utenti – Gustolandia 
Organizzazione e funzionamento del servizio 
Predisposizione regolamenti e disciplinari per il coordinamento ed il controllo dell'attività delegata 
Incontri di coordinamento 
Trasmissione suggerimenti, richieste 
Controllo fatture e liquidazione 
Comunicazioni, corrispondenza 
GESTIONE SERVIZIO DI  CONTROLLO CENTRO COTTURA /CENTRI REFETTIVI 
Effettuazione sopralluoghi presso il Centro Cottura 
Effettuazione sopralluoghi presso i Centri refettivi 
Gestione non conformità 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Incontri  organizzativi con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, Insegnanti, Personale ATA 
Partecipazioni a riunioni, assemblee 
GESTIONE RAPPORTI CON L’UTENZA 
Relazioni di natura diretta con gli utenti: genitori e bambini 
Partecipazione a riunioni, assemblee 
Predisposizione modulistica 
Raccolta segnalazioni 
Attivazione procedure per iscrizioni 
Gestione corrispondenza 
Elaborazione materiale informativo: volantini, depliant, questionari, opuscoli ecc..  
RAPPORTI CON ASL 
Proposta menu 
Iniziative educazione alimentare 
COMMISSIONE MENSA 
Nomina membri 
Convocazione 
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Incontri, verbali 
Gestione corrispondenza  
ISTRUTTORIA/FORMAZIONE ATTI/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Stesura delibere, determinazioni, provvedimenti, informative 
Stesura convenzioni e protocolli d’intesa 
Raccordi con Uffici competenti 
Gestione inventario beni mobili 
GESTIONE ENTRATE 
Predisposizione modulo richiesta tariffe agevolate 
Istruttoria richieste 
Aggiornamento dati informatici 
Rendicontazione mensile Servizio Ragioneria 
Aggiornamento tariffe 
COMMISSIONE ISEE 
Nomina membri 
Convocazione 
Istruttoria richieste 
Incontri, verbali 
Gestione corrispondenza 
GESTIONE BILANCIO 
Gestione Centro di Costo 0405/C 
Predisposizione in bozza degli atti: bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazione previsionale e programmatica 
annuale e triennale, bozza di P.E.G. e P.D.O. 
CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO: MONITORAGGIO ATTIVITA’
Controllo numero pasti prodotti mensilmente 
Controllo entrate  
ORGANIZZAZIONE/GESTIONE BANCA DATI
Individuazione e raccolta dati relativi all’utenza 
Informatizzazione dati 
Aggiornamento dati
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
RAPPORTI CON LA SOCIETA’  
n. riunioni con la Società 14 
n. fatture liquidate 21 
GESTIONE SERVIZIO DI CONTROLLO  
n. pasti prodotti dal centro 249233 
n. sopralluoghi effettuati dall’Ufficio 10 
n. sopralluoghi effettuati dai membri della commissione mensa 47 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
n. riunioni 8 
RAPPORTI CON L’UTENZA  
n. segnalazioni 6 
n. domande presentate 653 
n. rinunce  25 
n. richieste di dieta 132 
COMMISSIONE MENSA  
n. riunioni 4 
ISTRUTTORIA FORMAZIONE ATTI  
n. Atti Amministrativi ( determinazioni, delibere G.C., delibere C.C., Informative) 9 
GESTIONE ENTRATE  
n. richieste di tariffe agevolate 1305 
n. controlli su autocertificazioni presentate 195 
n. utenti 1758 
Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 955568,51 
N° esenti 2 
N° agevolazioni  1291 
Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 280166,9 
 
 
 
 
Servizio/ufficio: attività culturali 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO 
Interventi di restauro: rapporti con sovrintendenza, sopralluoghi, rapporti con ditte appaltatrici; 
Interventi di promozione e fruizione: organizzazione di visite guidate, convegni, seminari di studio 
Attivazione catalogo e banca dati con Sovrintendenza (rilevazione dati, raccolta, trasmissione) 
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE 
Concessione patrocinio 
Erogazione contributi economici alle associazioni  
Supporto tecnico/logistico per iniziative e manifestazioni 
PROMOZIONE E SVILUPPO POLO TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E CENTRO FORMAZIONE 
Coordinamento soggetti attuatori progetti attività/iniziative 
Erogazione contributi economici 
L.R.T. 14/95; L.R.T. 88/94; L.R.T. 45/2000 
Assistenza e consulenza alle associazioni sugli adempimenti previsti dalla legislazione in materia 
Adozione dei pareri di competenza del Comune sui progetti presentati dalle associazioni 
Presentazione progetti dell’Amministrazione Comunale (gestione finanziamenti, monitoraggio, rendicontazione) 
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PROMOZIONE INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI 
Programmazione attività/iniziative (Cascina estate, mostre, concerti, festival, spettacoli teatrali);  
Coordinamento con associazioni locali - rapporti con artisti e/o agenzie di spettacolo 
Coordinamento con altri assessorati/uffici coinvolti (turismo, sport, sociale, scuola) 
Gestione agenda della Cultura (iniziative culturali promosse dall’Ente) 
Gestione agenda Biblioteca (iniziative promosse dall’Ente / da soggetti esterni) 
Gestione calendario eventi presso Biblioteca Comunale (raccolta domande, valutazione, concessione uso, assistenza durante la manifestazione) 
Supporto tecnico logistico alle manifestazioni (permessi, autorizzazioni, uso locali/attrezzature comunali, uso tipografia comunale, ecc.) 
Patrocinio iniziative/manifestazioni 
Promozione/Pubblicità (affissioni, spedizione inviti, comunicati stampa, post-mailing, e-mailing, ecc.) 
PROMOZIONE E SVILUPPO SERVIZI CONNESSI ALLA BIBLIOTECA 
Incremento del patrimonio librario (acquisti, donazioni, altre acquisizioni) 
Registrazione nuove accessioni 
Catalogazione nuove accessioni 
Prestito volumi, rinnovo e prenotazione 
Adesione alla Rete Documentaria Bibliolandia 
Riunioni coordinamento con Rete Documentaria Bibliolandia 
Prestito interbibliotecario dei volumi - rapporti con altre biblioteche della Rete  
Acquisizione volumi da Rete Documentaria Bibliolandia 
Programmazione iniziative di promozione della lettura 
Rapporti con le scuole/associazioni 
Gestione servizio accesso alla rete internet- Wi-Fi 
Gestione servizio emeroteca (raccolta aggiornata di quotidiani e riviste) 
GIPSOTECA 
Conservazione delle collezioni 
Rinnovo allestimenti/esposizioni  
Catalogazione e inventario reperti 
Gestione visite guidate 
Gestione itinerari didattici 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
N° Interventi di conservazione e restauro 1 
N. manifestazioni culturali organizzate (in proprio o in collaborazione con altri enti/istituzioni/associazioni) 54 
N. eventi/manifestazioni culturali sponsorizzati 0 
N. iniziative patrocinate 26 
N. Contributi erogati 15 
N. Fornitura servizi di supporto  42 
N. Pubblicazioni realizzate (libri o cataloghi) 3 
N. Adesioni a progetti/ interventi a carattere extra locale 16 
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n. concessioni in uso spazi culturali 32 
n. Iniziative culturali realizzate presso gli spazi culturali 56 
N. Giorni di apertura settimanale della biblioteca 6 
N. Ore settimanali di apertura della biblioteca 52 
n. totale Utenti iscritti al servizio biblioteca 2626 
N. Nuovi iscritti al servizio biblioteca 622 
n. nuove accessioni biblioteca (libri acquistati, donati) 1500 
n. libri catalogati 1519 
n. prestiti bibliotecari 18049 
n. prestiti interbibliotecari 6085 
N° Iniziative di promozione alla lettura 40 
 
 
Servizio/ufficio: asilo nido 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
GESTIONE DIRETTA NIDO D’INFANZIA COMUNALE (Educatori e personale ausiliario) 
Organizzazione turni lavoro ed incarichi di referenza/coordinamento 
Attività frontali con i bambini 
Attività di Funzione docente 
Raccolta ed elaborazione dati e documentazione /monitoraggi 
Rapporti con i genitori utenti/ incontri,corrispondenza,interventi 
Attività di formazione ed autoformazione/aggiornamento/convegni/seminari 
Attività di progettazione/programmazione/verifica 
Attività di controllo/richiesta/raccordo fornitori /acquisto/registrazione dei materiali 
Verifica attività di autocontrollo nell’ambito del Nido 
Coordinamento con altre figure professionali della struttura e con i Servizi integrativi 
Organizzazione attività di gestione della struttura: pulizia/igiene/spazi/arredi/strumenti 
Informatizzazione dati: raccolta/aggiornamento/elaborazione 
Calendario educativo 
GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE  
Autorizzazioni per il funzionamento del Nido comunale (autorizzazione sanitaria,controllo adempimenti) 
Gestione del personale: orario lavoro ( turni, ferie, permessi, certificazioni, sostituzioni) 
Gestione ed organizzazione organi di partecipazione 
Gestione forniture materiali: raccolta richieste, gare, rapporti fornitori, controllo materiali, distribuzione e gestione magazzino 
Coordinamento e raccordo con il personale del Nido (corrispondenza, trasmissione atti, pratiche, ecc.) 
Rapporti con l’utenza: informazioni, elaborazione e distribuzione materiale informativo 
Procedure per iscrizioni e raccolta domande: formulazione bandi e criteri/attivazione/ raccolta e protocollazione domande 
Gestione graduatorie: verifica domande, attribuzione punteggi, commissioni, redazione e pubblicazione  graduatorie, redazione atti 
Procedure di inserimento utenti: verifica situazioni, collocazioni diverse, casi particolari 
Formazione del personale: progettazione, gestione e coordinamento 
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Gestione fatture utenze e acquisti 
Raccordo con commissione socio culturale dell’ente, predisposizione relazioni, partecipazione incontri 
Raccolta, analisi ed elaborazione dati per Servizio Attività Ed. e culturali 
Informazioni: modalità di informazione/ procedure cartacee/proc. Informatiche – 1° livello  
Informazioni 2° e 3° livello agli utenti: colloqui, incontri, istruttoria pratiche, soluzione problematiche particolari 
Realizzazione del coordinamento pedagogico 
Gestione convenzione con esperti esterni 
Organizzazione del Coordinamento Pedagogico rispetto ai tempi di attuazione, modalità, messa a disposizione di materiali e di strumenti. 
Gestione rapporti e documentazione con Servizi Privati Convenzionati 
Attività per l’autorizzazione al funzionamento 
Verifica documentazione 
Effettuazione sopralluoghi 
Interventi sulla struttura: derattizzazioni, disinfestazioni, emergenze cucina 
Gestione convenzioni con le strutture private: predisposizione atti, verifiche, incontri di coordinamento 
Coordinamento e organizzazione interventi con strutture comunali (formazione, incontri, confronti..) 
Predisposizione e gestione bilancio 
Predisposizione in bozza degli atti: bilancio previsionale annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazione previsionale e 
programmatica annuale e triennale, proposte di dotazione organica strumenti informatici, bozza di P.E.G. e P.D.O., proposte di variazione bilancio, 
proposte di variazione di P.E.G. 
Controllo di gestione dei Servizi assegnati: monitoraggio attività P.D.O. dei servizi, stesura report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo 
dell'Amm.ne Comunale, gestione dei Progetti Obiettivo incentivanti 
GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE A GESTIONE INDIRETTA 
Predisposizione e gestione convenzione 
Inserimento bambini graduatorie comunali 
incontri di coordinamento e programmazione 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI 
Ricezione domande 
Verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale per la concessione 
Adozione provvedimento triennale di autorizzazione o accreditamento 
Verifiche al momento del rinnovo 
Rilascio rinnovi 
Adozione eventuali revoche  
AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA 
Convenzionamento con strutture private per riserva n. posti
Gestione posti riservati 
Predisposizione atti (determine, convenzioni, liquidazioni fatture)
Rapporti con le famiglie utenti dei servizi privati in convenzione 
Verifica presenze e livello soddisfazione utenza
Erogazione buoni servizio: organizzazione e coordinamento 
Gestione Albo educatori domiciliari 
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GESTIONE RETE EDUCATIVA COMUNALE EDUCARETE 
Incontri di coordinamento uffici comunali e strutture educative private  
Attivazione di criteri e procedure condivise per l’iscrizione ai servizi educativi della rete 
Condivisione delle modalità di comunicazione all’utenza 
RACCORDO CON L’A.S.L. n° 5 AREA PISANA e altri ENTI 
Verifiche esenzioni quote di compartecipazione degli utenti iscritti al Nido 
Coordinamento per gestione casi di handicap inseriti nel Nido Comunale ,GLIC, GOM incontri con esperti 
Monitoraggio dati servizi  per la Regione 
Presentazione Progetti 
Verifica risultati 
Effettuazione rendiconti per la Regione  
Gestione finanziamenti 
Introito ed erogazione contributi 
Monitoraggio e verifica per la Zona 
GESTIONE ENTRATE 
Attivazione procedure per riscossione quote di compartecipazione del servizio Nido Comunale 
Attivazione controllo su auto – certificazioni presentate dagli utenti relativamente alle fasce di reddito previste 
Aggiornamenti tariffe 
Tenuta registro corrispettivi giornalieri 
Controllo versamenti 
Raccordo con altri uffici 
 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
GESTIONE DIRETTA NIDO COMUNALE  

N. Strutture 1 
N. Insegnanti comunali di ruolo 8 
N. personale ausiliario assegnato  2 
N. giorni lavorativi di attività educativa (anno solare ) 244 
N. bambini iscritti 44 
N. elaborati per organizzazione interna  4 
N. ore attività integrativa per educatrici 120 
N. Incontri per il coordinamento pedagogico 16 

N. ore di servizio straordinario  
GESTIONE AMMINISTRATIVA  NIDI COMUNALI E CONVENZIONATI   
N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, provvedimenti, ecc...) 3 
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N. elaborati e documentazione informativa realizzata e diffusa all’utenza 4 
N. totale domande di iscrizione ricevute (bando annuale) 268 
N. bambini inseriti nei servizi (comunale + convenzionati/integrativi)  254 
GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE A GESTIONE INDIRETTA  
Convenzioni attive per la gestione 1 
n.bambini accolti nido d’infanzia 54 
n. bambini accolti centro gioco educativo 0 
n. educatori non comunali 10 
n. ausiliari non comunali 4 
n. incontro di coordinamento e programmazione 16 
n. atti amministrativi adottati 1 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI  
N. domande ricevute per nuove attivazioni 0 
n.domande ricevute per rinnovi 6 
n. servizi già autorizzato/accreditati 12 
n. Nuovi atti di autorizzazione o accreditamento adottati 1 
n. verifiche periodiche effettuate 24 
n. nuovi atti di rinnovo autorizzazione/accreditamento rilasciati a scadenza prec. 6 
GESTIONE RETE EDUCATIVA COMUNALE EDUCARETE  
Incontri di coordinamento uffici comunali e strutture educative private  8 
AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA   
Convenzioni attive con strutture private per riserva posti 1 
n. posti convenzionati 156 
Atti amministrativi adottati  2 
n. servizi domiciliari attivi autorizzati 5 
n. servizi domiciliari attivi in regime di accreditamento 5 
n. buoni servizio regionali/comunale attivati 156 
REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO   
N°  incontri  di  attività per coordinamento e progettazione, rendicontazione 20 
N. incontri di coordinamento attività con soggetti esterni 10 
N. convenzioni attive per collaborazioni esterne 1 
GESTIONE ENTRATE  
N. utenti al servizio  295 
N. utenti esenti 0 
N. utenti con tariffa agevolata 156 
Entità importi emessi 258.625,7 
Entità importi riscossi 0 
Entità agevolazioni complessiva 106853,08 
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N. fatture emesse 793 
Fascicoli individuali 330 

           
• Nota 1 – la convenzione è unica e  riguarda n. 6 strutture private accreditate per un totale di n. 80 posti 
• ** Iscritti in conferma da anno precedente 

       
 
 
 
Servizio/ufficio: pace e legalità 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
CULTURA DI PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETA’, LEGALITA’’ ED INTERCULTURA 
Promozione e adesione ad iniziative rivolte a diffondere nella cittadinanza e in particolare nelle giovani generazioni i valori della pace, della 
cooperazione, della solidarietà fra i popoli nonché il valore della legalità e della giustizia, anche attraverso progetti specifici e sodalizi con altri enti, 
associazioni ed istituzioni 
Supporto all’attività della Consulta per l’Intercultura e l’Immigrazione 
Accoglienza saharawi 
Accoglienza bielorussi 
Progettazione sulle materie delegate 
Realizzazione eventi sulle materie delegate 
Partecipazione ai tavoli dedicati 
Partecipazione incontri con le associazioni del terzo settore 
POLITICHE DI GENERE 
Supporto all’attività della Consulta per le pari opportunità e la democrazia di genere 
Organizzazione di iniziative mirate a diffondere presso la comunità locale una effettiva cultura di genere 
Azioni mirate alla diffusione dei principi della Carta Europea per l’uguaglianza dei diritti fra uomini e donne 
Realizzazione eventi sulle politiche di genere 
Bilancio di genere 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETA’, INTERCULTURA  

n. riunioni consulta per l’Intercultura e l’Immigrazione 2 
Minori accolti saharawi 10 
Incontri e contatti con Istituzione Centro Nord Sud per progetti di cooperazione internazionale 4 
n.progetti  sulle materie delegate 4 
n. bambini Chernobyl accolti 10 
n. incontri sulle tematiche pace e solidarietà 3 
LEGALITA’  
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N. iniziative  organizzate per la cittadinanza (in proprio o in collaborazione con altri enti/istituzioni/associazioni) 8 
n. partecipanti alle iniziative organizzate per la cittadinanza 2300 
N. incontri con le scuole 54 
n. studenti coinvolti 1229 
n. incontri coordinamento legalità e progettazione 6 
PARI OPPORTUNITA’  
N.riunioni Consulta per le Pari Opportunità e la democrazia di genere 1 
N. iniziative 3 
n. partecipanti alle iniziative 80 
   
Determinazioni  6 
Provvedimenti 7 
Delibere 4 
 
 
 
Servizio/ufficio: attività sportive e politiche giovanili 

 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

GESTIONE POLO NATATORIO 
Controllo gestione 
Rapporti con l’utenza, le scuole utilizzatrici, il gestore 
Stesura atti 
GESTIONE STADIO COMUNALE 
Controllo Gestione 
Rapporti con il gestore, le scuole utilizzatrici, l’utenza 
Programmazione eventi presso l’impianto sportivo 
Stesura atti 

GESTIONE PALESTRE E CENTRI SPORTIVI 
Controllo gestione 
Rapporti con il gestore, le scuole utilizzatrici, gli utenti 
Programmazione interventi presso l’impianto sportivo 

Stesura atti 

ATTIVITÀ MOTORIE  
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Programmazione interventi 
Rapporti con l’utenza, con i gestori delle attività, con le scuole 
Stesura atti 

PROMOZIONE E SOSTEGNO EVENTI SPORTIVI 
Rapporti con enti/associazioni/uffici del Comune  
Stesura atti 
Programmazione e realizzazione eventi 

ASSEMBLEA DELLO SPORT 
Costituzione assemblea 
Partecipazione alle riunioni della Consulta 

CAMPI ESTIVI 
Bando per contributo alle famiglie e patrocinio alle associazioni 
Selezione dei campi estivi patrocinati e pubblicizzazione sul territorio 
Graduatoria famiglie partecipanti su base ISEE 
Liquidazione contributi 

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 
Programmazione 
Rapporti con il Consiglio e le scuole 
Stesura atti 

CENTRI AGGREGATIVI:  CASCINA - SAN FREDIANO- S. LORENZO ALLE CORTI 
Coordinamento con associazioni 
Produzione atti amministrativi 
Calendarizzazione attività e monitoraggio 
PROGETTAZIONE PEZ 
Coordinamento con uffici e associazioni 
Produzione atti amministrativi per approvazione progetti 
Rendicontazione  liquidazione 
VIA LIBERA E MEZZO BLU 
Gestione utenti e autista 
Riscossione pagamento quote di compartecipazione 
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Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

N. delle manifestazioni 36 
N. palestre 6* 
N. campi sportivi 8 
N. stadi 2 
N. poli natatori 1 
N. Progetti sport 4 
N. Progetti politiche giovanili 6 
N. campi estivi patrocinati 12** 
N. famiglie destinatarie di contributo 11*** 
N. utenti sport senza barriere 24 **** 
N. utenti Gioco sport a scuola 1300 
N. corsi formazione sport/politiche giovanili 6 
 
 
* gioco sport a scuola; sport senza barriere; ginnastica bambini; ginnastica anziani 
** laboratori teatrali; ccr; laboratori musicali; laboratori artistici; vacanze estive; doposcuola Girasole 
*** defibrillatore (2); gioco sport (2); sport senza barriere (2) 
 
* esclusa dall’elenco degli impianti sportivi comunali la palestra pugilistica di Titignano 
** sono stati patrocinati 2 campi estivi in più rispetto all’ipotesi iniziale, in quanto l’Amministrazione ha esteso la possibilità di fare richiesta anche a soggetti non 
aventi sede a Cascina (Uisp e Csi) 
*** erano state ipotizzate 30 famiglie richiedenti; in realtà, le famiglie che hanno fatto richiesta di contributo per la partecipazione ai campi solari sono state 12, 
una esclusa per limiti massimi ISEE superati 
**** ulteriori inserimenti rispetto al 2013, fra cui anche ragazzi in stato di disagio socio-economico segnalati dalla Ausl  
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Servizio/ufficio: Servizi alle persone 
ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

ATTIVITA’ E SERVIZI GESTITI O COORDINATI IN FORMA DIRETTA 
FRONT-OFFICE 
Attività di informazione all’utenza di primo livello 
PROGETTI SOCIALI RICORRENTI 
Coordinamento progetto “Coop buon fine” rivolto a sostegno indigenti 
InFormaLavoro 
Progetto ADA (Assistenza domiciliare agli anziani) 
CENTRI SOCIALI 
Coordinamento e supporto Centri sociali anziani 
EMERGENZA ABITATIVA (GESTIONE DIRETTA) 
Campo nomadi 
Alloggio Chiesanova  
Alloggi assunti in locazione (AGENZIA CASA) 
Centro Ex Accoglienza Via Tosco Romagnola 
Edificio ex scuola Favilla Via Tosco Romagnola 
Gestione comunale emergenze 
Assegnazione alloggiativa temporanea agli aventi diritti 
INTERVENTI PER INDIGENTI E INCAPACI 
Trasporto funebre 
Rimborsi parziali ticket sanitari 
Bonus enel e gas  
Rimborsi economici servizio idrico 
ASSISTENZA ANZIANI – HANDICAP  
Progetto a favore dei portatori di handicap  
Progetto a favore degli anziani 
Progetto a favore dei malati di SLA 
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO 
Gestione alloggi comunali 
Gestione inserimenti alloggi ERP  
Gestione bandi per assegnazione alloggi ERP 
 
SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO 
Bando per il superamento della morosità 
Intervento comunale per  pagamento cauzione affitto 
Gestione bandi per assegnazione contributi regionali e comunali 
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 
Partecipazioni a specifiche commissioni (ERP-EMERGENZA TERRITORIALE-BARRIERE ARCHITETTONICHE) 



54 
 

Abitare solidale 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 
assegni di maternità 
assegni al nucleo 
Contributi economici a sostegno delle famiglie numerose 
Contributi economici a sostegno delle famiglie con nuovo nato 
Contributi economici a sostegno delle famiglie con figlio disabile 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
Predisposizione di atti amministrativi (delibere –determine – ordinanze) 
Attività contrattuale (contratti – convenzioni – appalti) 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E/O TAVOLI 
Commissioni sociale sanitario e casa 
Incontri con assistenti sociali per monitoraggio utenti in carico ai servizi 
Incontri con referenti della SDS pisana per le attività delegate 
Incontri con associazioni del terzo settore 
ATTIVITA’ E SERVIZI IN CAMPO SOCIALE DI COMPETENZA COMUNALE GESTITI, MEDIANTE CONVENZIONE, DALLA SDS – AREA PISANA 
SUI QUALI L’UFFICIO ESERCITA IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO
Progettazione e attivazione Piani sociali di zona 
Assistenza economica ordinaria e straordinaria a soggetti e famiglie in difficoltà 
Attività connesse a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale (affidi, adozioni, ecc) 
Attività per favorire l’integrazione sociale, scolastica e l’inserimento lavorativo dei soggetti emarginati 
Attività di assistenza specialistica ai portatori di handicap nelle strutture educative e nelle scuole di competenza comunale 
Osservatorio sui bisogni, sulle politiche sociali attraverso il Sistema Informativo 
Attività di integrazione per la tutela della salute mentale 
Attività di integrazione per la prevenzione delle dipendenze e per l’assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti 
Attività di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell’infanzia 
Attività di integrazione per la tutela della salute degli anziani 
Accertamento di persona handicappata da parte della commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92 
Erogazione delle prestazioni di assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica, di cura e riabilitazione fornite a domicilio, nelle 
residenze per anziani e per disabili  
Trasporto sociale per disabili e anziani 
Vigilanza e controllo sui requisiti di idoneità delle strutture residenziali e semiresidenziali svolta dalla Commissione U.S.L. integrata dal 
personale del servizio sociale operante nel distretto 
Attività relativa alla concessione contributi in materia di competenza dell’ufficio invalidi civili  
Sistema di telesoccorso 
Front-Office per rilascio e rinnovo titoli di soggiorno agli stranieri 
Sperimentazione emergenza abitativa 
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Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
FRONT OFFICE : Numero Utenti ricevuti  2868 
Coordinamento progetto COOP BUON FINE :n. mail inviate 15 
Informa lavoro : n. accessi  43 
Progetto ADA: n. riunioni di coordinamento 1 
Centri sociali anziani: n. incontri 6 
Campo nomadi : n. sopralluoghi 2 
Agenzia casa: n. alloggi in locazione 3 
Assegnazione alloggiativa temporanea agli aventi diritto: n. assegnazioni 4 
Trasporto funebre: n. servizi effettuati 4 
Rimborso spesa farmaci - n. richieste presentate 7 
Rimborso spesa farmaci n. richiesta accolte 4 
Rimborso elettrico (Sgate)  -. richieste presentate 503 
Rimborso elettrico (Sgate) – n. richieste accolte 451 
Rimborso gas (Sgate) – richieste presentate 474 
Rimborso gas (Sgate) – n. richiesta accolte 429 
Rimborso idrico _ n. richieste presentate 194 
Rimborso idrico -  n. richiesta accolte 174 
Iniziative  favore degli anziani 8 
Gestione alloggi comunali di emergenza: n. alloggi gestiti 28 
Gestione alloggi in Agenzia Casa 3 
Gestione alloggi ERP : n. assegnazioni 7 
Gestione bandi ERP: 1 
n. richieste presentate 182 
n. richiesta accolte Istruttoria in corso 
Bando per il superamento della morosita’: 1 
n. richieste presentate 23 
n. richiesta accolte 19 
n. richieste presentate per pagamento cauzione affitto 10 
n. richiesta accolte 9 
Bando per assegnazione contributi regionali e comunali 1 
n. richieste presentate 319 
n. richiesta accolte 280 
n. richieste presentate per superamento barriere architettoniche 9 
n. richiesta accolte 9 
ERP: n. commissioni 2 
Emergenza abitativa: n. commissioni 6 
Territoriale: n. commissioni 4 
Barriere architettoniche: n. commissioni 1 
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Abitare solidale: n. contatti 5 
Abitare solidale: n. patti abitativi 0 
Assegni di maternità: Richieste presentate 88 
Assegni di maternità: Richieste accolte 75 
Assegno al nucleo: Richieste presentate 85 
Assegno al nucleo: Richieste accolte 64 
Richieste utenti contributo famiglie numerose: presentate 43 
Richieste utenti contributo famiglie numerose:  accolte 32 
Richieste utenti contributi per famiglie con nuovo nato: presentate 173 
Richieste utenti contributi per famiglie con nuovo nato: accolte 152 
Richieste utenti contributo famiglie con figlio disabile: presentate 33 
Richieste utenti contributo famiglie con figlio disabile: accolte 28 
Delibere 10 (tutte) 
Determinazioni 81 (tutte) 
Ordinanze 1 
Provvedimenti 16 (tutti) 
Contratti 3 
N. Commissioni sociale sanitario e casa 1 
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SERVIZIO AUTONOMO TUTELA AMBIENTALE ED ATTIVITA’ EDILIZIA – SABINA TESTI 
 
Servizio/ufficio: servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti e tutela ambientale 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
 

Organizzazione e gestione amministrativa 
Predisposizione e Gestione Bilancio 
Predisposizione ed aggiornamento PEG e REPORT 
Predisposizione atti, provvedimenti dirigenziali, delibere consiliari e giuntali, informative di giunta di competenza 
Gestione posta protocollo informatico  
Pubblicazione atti e documenti all’albo pretorio on-line 
Adempimenti relativi alla tracciabilità flussi finanziari. Liquidazione fatture 
Gestione in IRIDE degli atti di competenza. 
Compilazione MUD, Certificazione ARRR, attività di rendicontazione ai sensi del TUEL 
Redazione ed aggiornamento regolamenti afferenti le competenze del Servizio 
Aggiornamento tariffe e diritti istruttori e di segreteria 
Attività di Front-Office 
Attività di aggiornamento pagina web Sportello ambiente 
Attività di registrazione segnalazioni urp on-line ed esposti 
Attività di vigilanza e di controllo in materia di tutela ambientale a seguito di esposti da parte dei cittadini ed adozione dei provvedimenti 
conseguenti 
Effettuazione sopralluoghi in materia di tutela ambientale 
Coordinamento con il Servizio Polizia Municipale, con l’UOC “Unità di supporto per verifiche e controlli” del Servizio Commercio ed attività 
produttive – SUAP, per le verifiche sul territorio e la predisposizione dei verbali, relazioni tecniche, ricerca atti, etc 
Coordinamento con l’UOC Servizi Amministrativi per la predisposizione degli atti conseguenti l’attività di verifica e controllo sul territorio, dall’avvio 
del procedimento fino all’emissione dei provvedimenti finali, nonché l’eventuale procedimento di esecuzione in danno 
 
Sviluppo sostenibile 
Attività educazione ambientale con attivazione percorsi didattici nelle scuole con la collaborazione di associazioni ambientaliste, culturali, ecc. 
Eventi comunali: implementazione Agenda eventi per organizzazione iniziative ambientali e supporto definizione adempimenti di competenza 
Adesione Coordinamento Agenda 21 Locale 
 
Tutela ambientale 
Affidamento servizio di disinfestazione da culicidi 
Affidamento servizio di derattizzazione 
Verifica fattibilità interventi straordinari di ripristino condizioni igienico-sanitarie, rimozione rifiuti aree private, attivazione procedure di esecuzione in danno, ecc. 
 
Energia 
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Acquisizione istanze, acquisizione pareri interni nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica e/o VIA relativi all’installazione di impianti di produzione di 
energia da fonti energetiche alternative; 
Adempimenti controllo impianti termici privati territorio comunale 
 
Attività di supporto alla formazione degli atti urbanistici 
Istruttorie/pareri procedimenti in materia di VIA, VAS e AUA ai sensi della LR 10/2010 
Istruttoria documenti in relazione a procedure di VAS per piani attuativi di iniziativa privata con contestuale variante al RU 
Predisposizione di documenti preliminari/rapporti ambientali per procedura di VAS atti urbanistici di iniziativa pubblica 
 
Rifiuti 
Servizio raccolta trasporto e smaltimento, spazzamento: istruttoria Piano Tecnico Economico annuale e monitoraggio 
Adempimenti di competenza per discarica Tiro a Segno 
Attività finalizzate all’incremento della raccolta differenziata  
Procedura eliminazione scarichi abusivi di rifiuti: attivazione e monitoraggio interventi 
Acquisto e consegna biocomposter ai cittadini 
Affidamento servizio di monitoraggio biocomposter e concimaie 
Effettuazione sopralluoghi e ottimizzazione servizi sul territorio 
Certificazione rifiuti ARRR 
Dichiarazione MUD 
 
Aria 
Qualità’ dell’aria: implementazione quadro conoscitivo ed attività di monitoraggio con supporto di Regione, Provincia di Pisa ed ARPAT 
Predisposizione ed aggiornamento Piano Azione Comunale (PAC) ex L.R.T. n.9/2010: reperimento risorse, attuazione interventi ed attività di rendicontazione 
PAC 2007/2010: Attività di rendicontazione e di coordinamento attribuzione risorse regionali  
Aggiornamento Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)  
Rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora per cantieri edili e stradali e manifestazioni 
 
Acqua 
Rilascio autorizzazioni allo scarico fuori fognatura per scarichi domestici e assimilati 
 
Suolo 
Attività di supporto adeguamento strumenti urbanistici per PRAER, PAERP ai sensi della LR 79/98 
Attività di vigilanza e controllo attività di coltivazione attività estrattive 
Monitoraggio e comunicazioni alla Regione 
Adempimenti di competenza in materia di bonifiche di siti contaminati ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 
 
Tutela animale  
Affidamento dei servizi in materia di randagismo [canile intercomunale sanitario e canile rifugio] e monitoraggio.  
Censimento colonie feline libere. Programmazione interventi di sterilizzazione. 
Monitoraggio progetto di contenimento popolazione colombi Cascina Capoluogo 
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Verifica fattibilità prestazioni di servizio sanitarie straordinarie  
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 
n. atti amministrativi: Informative  22 
n. atti amministrativi: Determinazioni  46 
n. atti amministrativi: Deliberazioni  12 
n. atti amministrativi: Ordinanze 6 
n. fatture, controlli e liquidazioni 117 
n. pubblicazioni albo pretorio on line 7 
n. ore settimanali apertura pubblico 9 
n. pratiche amministrative esaminate  26 
n. pareri proposte evento  73 
n. autorizzazioni allo scarico fuori fognatura domestici/assimilati 9 
n. autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora 33 
n. esposti tutela ambientale registrati (abbandono rifiuti in aree pubbliche/private, inquinamento acustico, tutela animale, ecc) 62 
n. comunicazioni fotovoltaico interventi privati 49 
n. comunicazioni impianti termici privati 3 
n. segnalazioni acquisite [dirette, URP on line, posta elettronica] 470 URP 

717 dirette 
Tot. 1.187

n. segnalazioni trasmesse [ posta elettronica,fax] 755 
n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni 1.187 segnalazioni 

+ 
18 gestione PAP 

Tot.  1.205
n. interventi di disinfestazione/derattizzazione e rimozione discariche abusive, altri interventi straordinari 42 disinf&derat - 

programma 
28 disinf&derat su segn. 

83 discariche abusive 
Tot.  153 

n. consegne biocomposter ai cittadini 223 
n. colonie feline censite 14 
n. incontri/riunioni interni 75 
n. incontri/riunioni esterni 31 
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Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

n. iniziative di varia natura 

EDUCAMBIENTE  
PIL 

ORA DELLA TERRA 
EMW 

FESTA ALBERO 
PEDIBUS 
Tot.  6 

n. comunicati stampa 26 
n. contributi istruttori documenti in relazione a procedure di VAS per piani attuativi di iniziativa privata con contestuale variante 
al RU 0 

n. documenti preliminari/rapporti ambientali redatti per procedura di VAS atti urbanistici di iniziativa pubblica 2 
 
 
 
Servizio/ufficio: edilizia e condono 
 

ELENCO ATTIVITA’ PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Servizio Edilizia Privata 
Procedimenti istruttori relativi alle pratiche Edilizie (PC, PC in sanatoria e PUC) e relative Varianti e Volture 
Procedimenti istruttori relativi alle richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari 
Procedimenti istruttori relativi al rilascio di condoni edilizi (afferenti gli anni 1985, 1994 e 2004)  
Verifica e controllo a campione di Denunce Inizio Attività presentate antecedentemente ago 2011 
Verifica comunicazioni attività edilizia libera 
Verifica S.C.I.A .( Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
Verifica  attestazioni Abitabilità/Agibilità presentate 
Rilascio pareri di competenza per richieste di occupazioni di suolo pubblico (COSAP) e per procedimenti di competenza di altre Sezioni (Sezione Uso 
e Assetto del Territorio)  o di altri enti (Autorizzazioni uniche per impianti fotovoltaici) 
Istruttoria richieste di monetizzazione aree a standards delle pratiche edilizie 
Istruttoria richieste di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
Rilascio certificazioni per interventi di superamento di barriere architettoniche 
Rilascio certificazioni di idoneità alloggio per i ricongiungimenti familiari 
Espletamento richieste di Accesso agli Atti 
Acquisizione e registrazione  Attestazioni di Certificazione Energetica ( A.P.E.) 
Trasmissione completa dei dati per l’Agenzia delle Entrate (anno 2013) 
Aggiornamento ed implementazione dei dati relativi alle pratiche edilizie consultabili sul sito web 
Servizio Edilizia Privata - Verifiche e Controlli in collaborazione con l’U.O.C. Servizi Amministrativi 
Procedure legate all’abusivismo edilizio con predisposizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti 
Procedure legate a esposti in materia di edilizia (presenza manufatti contenenti amianto, problemi di carattere igienico-sanitario, ecc.) 
Attività amministrativa in materia di oneri urbanistici 
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Monitoraggio convenzioni piani urbanistici convenzionati 
 
 
 

Atti per tipologia di procedimento Dati al 31/12 

n. pratiche edilizie presentate (Permessi a Costruire – S.C.I.A. –  Attestazioni di Conformità – Varianti –SCIA  -
CIAL) 

1025 

n. Permessi a Costruire presentati   ( comprese pratiche di sanatoria) 105 
n. Permessi a Costruire rilasciati 25 
n. varianti presentate comprese quelle di fine lavori  138 
n. varianti rilasciate  3 
n. Attestazioni di Conformità in Sanatoria rilasciate  (AC.) 64 
n. Permessi a Costruire in Sanatoria rilasciati  (PCS) 4 
n. pratiche di monetizzazione standards presentate 7 
n. volture evase dall’Ufficio 11 
n. pratiche di monetizzazione standards evase dall’Ufficio 7 
n.Segnalazioni Certificate Inizio Lavori (SCIA)  e Comunicazioni Inizio Attività Libera ( CIAL) 782 
n. permessi di costruire/SCIA sospese per applicazione misure di salvaguardia 18 
Archiviazione certificazione impianti ai sensi del D.M.37/2008 1200 
Ammontare oneri concessori accertati edilizia 1.679.957,04 
Ammontare oneri concessori accertati condono (Sono compresi nel totale 

oneri) di cui sopra –capitolo di 
bilancio unico 

Totale oneri concessori accertati (urb. primaria + urb. secondaria) 1.275.151,16 
Oneri Verdi accertati 19.415,00 
Domande istruite del vecchio condono edilizio (L.47/85 e 724/94) 17 
Concessioni rilasciate di condono edilizio (L.47/85 e 724/94 L.R. 53/04) 16 
Dinieghi di pratiche edilizie 3 
Dinieghi di pratiche di condono edilizio 0 
Rigetti di condono edilizio 2 
Registrazione, controllo documentazione e archiviazione delle richieste di abitabilità e agibilità 121 
Richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari 87 
Istruttoria delle richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari effettuate dall’ufficio 87 
Procedimenti relativi ad abusivismo edilizio e contenziosi 90 
Ingiunzioni di demolizione 12 
Ordinanze di vario tipo 26 
Certificazione idoneità abitativa degli alloggi 59 
Richieste di Accesso agli Atti evase 264 
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Rimborso oneri concessori effettuati 7 
Dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate (anno 2013) 1697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


