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Introduzione 

Il Settore Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici si occupa di organizzare e gestire le 

attività culturali (attività espositive, Università del Tempo Libero, Istituto Musicale, Biennale 

Internazionale di Scultura, Simposio di Scultura), la biblioteca, il sistema museale, cinema e teatro, 

i servizi scolastici ed educativi (refezione, trasporto, asili nido e interventi educativo-didattici), lo 

sportello universitario e le agevolazioni per il diritto allo studio scolastico. 

Sede uffici 

Gli uffici si trovano presso Palazzo Saffi/Tenerani, con sede in via Solferino, II piano, Carrara. 

La sede della biblioteca è situata in piazza Gramsci a Carrara presso la  ex.scuola media Rosselli. 

Dirigente  

Ildo Fusani ildo.fusani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641395 

Fax. Settore: 0585 641546 / 0585641458 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 08,30 alle ore 12,30. 

Elenco servizi 

U.O. Sistema museale, servizi ed attività artistiche e culturali  

L'U.O. Sistema museale, servizi ed attività artistiche e culturali si occupa delle seguenti attività: 

Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione dei grandi eventi anche in 

collaborazione con altri enti  

Organizzazione e gestione di attività e manifestazioni culturali ed espositive anche in 

collaborazione con  associazioni e soggetti esterni 

Gestione del Museo Civico del Marmo di proprietà della Camera di Commercio assegnato al 

Settore 

Gestione del Centro Arti Plastiche di proprietà comunale assegnato al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per i servizi di competenza dell’U.O. 

Acquisizione, donazione, comodati opere d’arte 

Rapporti con gli enti preposti alla tutela del patrimonio artistico e culturale 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Concessione in uso di spazi museali all’interno del Museo Civico del Marmo  

Concessione in uso di spazi museali all’interno del Centro Arti Plastiche 

mailto:ildo.fusani@comune.carrara.ms.it
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Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative dell’Università del Tempo Libero 

presso la sede di proprietà comunale assegnata al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per l’Università del Tempo Libero 

presso la struttura del patrimonio destinata 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O.  

Concessione di patrocini ad eventi e manifestazioni artistico-culturali 

Monitoraggio progetti educativo-didattici relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e 

museali 

Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

dr.ssa Sandra Botti sandra.botti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641487 – fax 0585 641392 

Personale assegnato 

dr.ssa Ilaria Tusini  ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641297 

Maria Gloria Bottari  mariagloria.bottari@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641392  

Museo del Marmo 

Viale XX Settembre, 249 loc. Stadio, Carrara, tel. e fax: 0585 845746  

E-mail:  museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it 

 
Personale assegnato 

Patrizia Buffa 

Silverio Lombardini silverio.lombardini@comune.carrara.ms.it  

Cesare Martignoni  cesare.martignoni@comune.carrara.ms.it 

Andrea Rossi 

Angela Sermattei 

 
 
C.A.P. (Centro Arti Plastiche) 
Via Canal del Rio 1 loc. San Francesco (ingresso carrabile da Via Don Minzoni) 

Tel 0585 779681 E-mail centro.arti.plastiche@comune.carrara.ms.it  

 
Personale assegnato 

Giorgia Boni 

Fabrizio Dazzi  fabrizio.dazzi@comune.carrara.ms.it 

Pietro Di Pierro  pietro.dipierro@comune.carrara.ms.it 

Maura Martelli 

mailto:sandra.botti@comune.carrara.ms.it
mailto:mariagloria.bottari@comune.carrara.ms.it
mailto:museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it
mailto:silverio.lombardini@comune.carrara.ms.it
mailto:cesare.martignoni@comune.carrara.ms.it
mailto:centro.arti.plastiche@comune.carrara.ms.it
mailto:fabrizio.dazzi@comune.carrara.ms.it
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Augusto Sgadò 

 
 
Università del Tempo Libero 
Sede: Via Campo d’Appio, 16 località Avenza Tel 0585 049709 solo nei periodi di apertura;  

per il resto dell’anno Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici tel 0585 641392-253 

 
 
Scuola Comunale di Musica 
Sede via Pietro Tacca Tel 0585 72311 solo nei periodi di apertura;  

per il resto dell’anno Settore Cultura e Biblioteca/servizi Educativi e Scolastici Rag. Alessandro 

Battistini tel 0585 641347  

 

 

U.O. Teatro e spettacolo 

L'U.O. teatro e spettacolo si occupa delle seguenti attività: 

Gestione della stagione teatrale di prosa e sinfonica presso le strutture teatro/cinema di proprietà 

comunale assegnate al Settore 

Organizzazione e gestione delle attività di spettacolo presso le strutture teatro/cinema assegnate 

al Settore 

Contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A. per la gestione di servizi presso la Nuova Sala Garibaldi

Concessione in uso dli spazi presso le strutture teatro/cinema del Comune di Carrara 

Concessione di patrocini ad eventi presso gli spazi teatro/cinema del Comune di Carrara 

Organizzazione e gestione di manifestazioni musicali anche in spazi pubblici 

Organizzazione e gestione del programma degli spettacoli nella stagione estiva 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali e convenzioni per i progetti 

educativo-didattici nelle scuole 

Coordinamento della progettazione e programmazione di progetti educativo-didattici nelle scuole 

relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e museali  

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 



Responsabile 

Vittoria Vatteroni vittoria.vatteroni@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641393 fax 0585 641850 

Personale assegnato 

Maria Cristina Bogazzi  mariacristina.bogazzi@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641510 

Davide Santucci  davide.santucci@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 777160 

Paola Ghelli   paola.ghelli@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641253 

mailto:vittoria.vatteroni@comune.carrara.ms.it
mailto:mariacristina.bogazzi@comune.carrara.ms.it
mailto:davide.santucci@comune.carrara.ms.it
mailto:paola.ghelli@comune.carrara.ms.it
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Teatro Animosi  

(attualmente chiuso per ristrutturazione) Piazza C. Battisti 1 Carrara 

 

Nuova Sala Garibaldi 

Sede: via Verdi, Carrara, tel. 0585 777160 ospita la stagione teatrale. 

 

 

U.O. Biblioteca 

L'U.O. Biblioteca si occupa delle seguenti attività: 

Gestione del servizio bibliotecario presso le sedi bibliotecarie di Carrara, Avenza e Marina di 

Carrara di proprietà comunale assegnate al Settore 

Concessione di patrocini ad eventi culturali 

Programmazione e organizzazione delle attività promozionali nelle Biblioteca Comunale 

Programmazione e organizzazione dei servizi informativi della Biblioteca Comunale 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Biblioteca 

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O. 

Procedimenti finalizzati alla tenuta delle raccolte documentarie (revisione e scarto) 

Procedimenti finalizzati alla promozione dei servizi della biblioteca e della rete 

Procedimenti finalizzati alla promozione della lettura nella biblioteca e della rete 

Concessione e uso temporaneo della Sala Leo Gestri  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

Anna Pennisi anna.pennisi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641370 - fax: 0585 641426 

Personale assegnato 

Luca Albertosi luca.albertosi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641369 

Lia Bedini  lia.bedini@comune.carrara.ms.it tel. 0585.641 431; 

Dionisio Bertilorenzi dionisio.bertilorenzi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641369 

mailto:anna.pennisi@comune.carrara.ms.it
mailto:luca.albertosi@comune.carrara.ms.it
mailto:lia.bedini@comune.carrara.ms.it
mailto:dionisio.bertilorenzi@comune.carrara.ms.it
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Giovanna Bianchi   giovanna.bianchi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641428 

Giovanna Della Pina giovanna.dellapina@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641481 

Giorgio Del Sarto giorgio.delsarto@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641472 

Umberta Gandolfi umberta.gandolfi@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641472 

Maurizio Muttini maurizio.muttini@comune.carrara.ms.it tel. 0585  641369 

Carla Paglini carla.paglini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641328 

Francesco Pegollo francesco.pegollo@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641472 

Annalia Petacchi annalia.petacchi@comune.carrara.ms.it  tel. 0585  641430 

Rosa Maria Santoni rosamaria.santoni@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641431 

Silvia Tamberi silvia.tamberi@comune.carrara.ms.it tel.0585 641328 

Silvana Tenerani silvana.tenerani@comune.carrara.ms.it  tel.0585 641328 

 
 
 

Biblioteca di Carrara  

Sede: Piazza Gramsci, Carrara presso ex.scuola media Rosselli tel. 0585 641472 Fax: 0585 

641426 

Orario di apertura dal lunedì al sabato 8.30 -18.30. 

 

Biblioteca di Avenza 

Sede: via Marina, 2 54033 Avenza, tel. e fax 0585 53236  

E-mail biblioavenza@comune.carrara.ms.it 

Orario di apertura: mattina: dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; pomeriggio: lunedì e venerdì 16.00-

18.00; martedì mercoledì giovedì 15.00-19.00. Il prestito si effettua mercoledì mattina, lunedì e 

venerdì pomeriggio. 

 

Biblioteca di Marina di Carrara 

Sede: via Garibaldi, 1 54033 Marina di Carrara, tel. e fax: 0585 633033  

E-mail: bibliomarina@comune.carrara.ms.it 

Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 -18.30. 

 

Personale assegnato 

Ornella Amatuzzo 

Fabrizio Bottari 

Marco De Sabbata 

Ileana Maggiani 

Maria Beatrice Meacci  

Rosanna Tenerani 

 

 

 

mailto:giovanna.bianchi@comune.carrara.ms.it
mailto:Pina%20giovanna.dellapina@comune.carrara.ms.it
mailto:giorgio.delsarto@comune.carrara.ms.it
mailto:umberta.gandolfi@comune.carrara.ms.it
mailto:muttini@comune.carrara.ms.it
mailto:carla.paglini@comune.carrara.ms.it
mailto:francesco.pegollo@comune.carrara.ms.it
mailto:petacchi@comune.carrara.ms.it
mailto:rosamaria.santoni@comune.carrara.ms.it
mailto:biblioavenza@comune.carrara.ms.it
mailto:bibliomarina@comune.carrara.ms.it
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U.O. Asili nido 

L'U.O. Asili nido si occupa delle seguenti attività: 

Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia presso gli asili nido 

comunali assegnati al Settore  

Progettazione, programmazione e monitoraggio di progetti psicopedagogico-educativi presso i 

nidi comunali (attività musicali, psicomotricità, ecc.) 

Procedimenti per la redazione di protocolli inerenti la corretta gestione dei nidi d’infanzia 

comunali 

Istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed approvazione delle graduatorie definitive dei 

richiedenti i servizi 

Programmazione e gestione delle graduatorie per l’ammissione dei bambini nei nidi d’infanzia 

comunali 

Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento per i nidi d’infanzia comunali 

Fornitura di arredi e attrezzature per i nidi comunali  

Progettazione e programmazione della formazione del personale educativo in servizio presso gli 

asili nido  

Rilascio del parere tecnico per autorizzazioni dei servizi educativi privati  

Controllo sui nidi privati in merito a funzioni di vigilanza e controllo di cui al Regolamento di 

rsrcuzione della L.R. 32/2002 (DPGR 47/R/2003) e ss.mm. (Titolo V art. 54)  

Coordinamento gestionale e pedagogico zonale per la fascia di età 0-6 anni 

Organizzazione e gestione del servizio estivo per la prima infanzia 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

dr.ssa Carla Dell’Amico carla.dellamico@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641448 – fax 0585 

641452 

Personale assegnato 

Antonella Perini antonella.perini@comune.carrara.ms.it tel.0585 641456 

 

 

mailto:dellamico@comune.carrara.ms.it
mailto:antonella.perini@comune.carrara.ms.it
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U.O. Diritto allo Studio, Sportello Universitario, Amministrazione 

L'U.O. Diritto allo Studio, Sportello Universitario, Amministrazione si occupa delle seguenti attività: 

Archivio delle determinazioni e delle deliberazioni per il Settore 

Protocollo e archivio degli atti di liquidazione del Settore 

Registrazione delle fatture per il Settore 

Protocollazione della posta in partenza, smistamento e archivio della corrispondenza per il 

Settore  

Redazione e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici del Settore 

Pubblicazione degli atti di competenza all’albo pretorio on line 

Supporto alle altre U.O. nella gestione di particolari procedure in collaborazione con la P.O. 

Attività amministrative ed educative connesse alla gestione delle scuole dell’infanzia comunali 

assegnate al Settore 

Fornitura di arredi ed attrezzature per gli istituti scolastici  

Fornitura gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune 

di Carrara 

Procedure per il diritto allo studio scolastico: istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed 

approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto (“Pacchetto scuola”) 

  Esenzioni o agevolazioni per mutata situazione del nucleo familiare dal pagamento dei servizi 

educativi e scolastici 

Controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Settore per i servizi 

educativi e scolastici 

Concessione dei contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune 

Concessione dei contributi per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private 

convenzionate con il Comune (“Buoni scuola 3-6 anni”) 

Concessione dei contributi agli istituti scolastici pubblici  

Procedimenti connessi ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) nell’ambito della L.R. 32/02 

(progettazione, richieste finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 

 Procedimento connessi ai Progetti di educazione ambientale (progettazione, richieste 

finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 

Procedure connesse al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

Concessione di patrocini ad eventi educativo-didattici 

 Procedure per il diritto allo studio universitario e gestione del servizio di sportello universitario 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
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Attestazioni relative alle attività dell’U.O. 

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

dr.ssa Daniela Pucci daniela.pucci@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641391, fax: 0585 641458 

Personale assegnato 

Alessandra Furia alessandra.furia@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641454 

Armando Sergio Monti armando.monti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641516 

Segreteria Universitaria di Pisa (decentramento amministrativo) 

Orario di apertura al pubblico:  

invernale dalle ore 08.30 alle ore 12.30; estivo dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

Personale assegnato 

dr. Sergio Bartoli segreteria.carrara@adm.unipi.it tel.0585 641467; fax 0585 641515 

 

 

U.O. Servizi Scolastici 

L'U.O. Servizi Scolastici si occupa delle seguenti attività: 

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di refezione scolastica 

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di trasporto scolastico  

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per i centri di aggregazione

Procedure per l’approvazione del Piano per il trasporto scolastico 

Ammissione al servizio di trasporto scolastico  

Ammissione al servizio di trasporto su mezzi di linea A.T.N.  

Concessione a terzi di mezzi di trasporto comunali assegnati al Settore per il trasporto scolastico 

Funzione di raccordo tra Apuafarma S.p.A. e gli utenti del servizio di trasporto scolastico 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi ai servizi educativi e scolastici

 Controllo sui centri di aggregazione per minori 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

mailto:pucci@comune.carrara.ms.it
mailto:alessandra.furia@comune.carrara.ms.it
mailto:monti@comune.carrara.ms.it
mailto:segreteria.carrara@adm.unipi.it
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Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 



Responsabile 

D.ssa Laura Lorenzini tel. 0585 641383 

Personale assegnato 

Claudia Bedini claudia.bedini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641455 

 

U.O. Refezione scolastica 

L'U.O. Refezione Scolastica si occupa delle seguenti attività: 

Controllo sull’appalto di refezione scolastica 

Gestione organica e funzionale delle cucine gestite direttamente dal Comune 

Controllo di qualità del servizio di refezione scolastica affidato ad Apuafarma S.p.A. 

Procedimenti relativi all’HACCP 

Gestione delle diete speciali, etiche e religiose su istanza di parte 

Funzione di raccordo tra la ditta affidataria e gli utenti del servizio di refezione scolastica 

Funzione di coordinamento e rapporti con gli istituti scolastici che usufruiscono del servizio di 

refezione  

Commissione mensa cittadina 

Progettazione e programmazione della formazione di competenza dell’U.O. Refezione scolastica 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 



Responsabile U.O. 

dr. Luca Onesti luca.onesti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641462 

Personale assegnato 

dr.ssa Valentina Bruzzi valentina.bruzzi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641433 

Marina Guelfi tel. marina.guelfi@comune.carrara.ms.it 0585 641532  

mailto:claudia.bedini@comune.carrara.ms.it
mailto:luca.onesti@comune.carrara.ms.it
mailto:valentina.bruzzi@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.guelfi@comune.carrara.ms.it
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U.O. Contabilità, Entrate e controllo di gestione 

L'U.O. Contabilità, Entrate e controllo di gestione si occupa delle seguenti attività: 

Procedimenti di contabilità generale del Settore 

Controllo della spesa e delle risorse di PEG 

Controllo sugli atti di liquidazione 

Smistamento delle fatture passive 

Riscossione delle entrate  

Monitoraggio sull’impiego delle risorse economiche straordinarie 

Verifica periodica dei residui per il Settore 

Supporto alla redazione del Conto Annuale del Personale  

Controllo di gestione dei servizi scolastici (asilo nido, refezione e trasporto) 

Controllo dei pagamenti dei servizi educativi e scolastici 

Procedure per l’ammissione al servizio di refezione scolastica 

Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento dei servizi di refezione e trasporto  

Procedure per il recupero delle somme non riscosse (anche tramite rateizzazione del debito) o 

rimborso delle quote non dovute 

Procedure per il recupero dei crediti pregressi tramite messa in mora o recupero coattivo 

Coordinamento e supervisione del sistema di pagamento dei servizi educativi e scolastici 

(School Card) 

Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative della Scuola comunale di Musica “Città 

di Carrara” presso l’immobile di proprietà comunale assegnato al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per la Scuola di Musica comunale  

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al Conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
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Responsabile U.O. 

rag. Alessandro Battistini alessandro.battistini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641347 

Personale assegnato 

Alfieri Bertani alfieri.bertani@comune.carrara.ms.it  tel. 0585641457 

dr. Giacomo Faggioni  giacomo.faggioni@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641424 

Nada Bruschi nada.bruschi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641239 

 

Elenco procedimenti amministrativi 

Procedimento 
Unità 
Organizzativa 

Responsabile  
del 
procedimento 

Termine 
procedimento  

Normativa di 
riferimento 

Richiesta d’uso 
Museo Civico del 
Marmo 

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali 

Sandra Botti 30 gg. 

D.L. 267/2000 
D.L.   42/2004 
D.L.   81/2008 
Regolamenti comunali 

Richiesta d’uso 
CAP 

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali 

Sandra Botti 30 gg. 

D.L. 267/2000 
D.L.   42/2004 
D.L.   81/2008 
Regolamenti comunali 

Richiesta 
celebrazioni 
matrimoni c/o 
Centro Arti 
Plastiche 

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali 

Sandra Botti 
Prenotazione c/o 
ufficio Stato civile e 
Cultura 

 
/               /                  / 

Richieste 
rimborsi/Esenzioni/ 
Certificazioni UTL 

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali 

Sandra Botti 30 gg. 
L. 241/1990 
Regolamenti comunali 
Regolamento UTL 

Concessione 
patrocini/contributi  

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali 

Sandra Botti 30 gg. 
D.L. 78/2010 
Regolamenti comunali 

Accesso agli atti 

Sistema 
Museale, servizi 
e attività 
artistiche e 
culturali, Teatro 
e Spettacolo 

Sandra Botti 15/30 gg. 
L. 241/1990 
Regolamenti comunali 

Patrocini e 
contributi 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

30 gg. 
D.L. 78/2010 
Regolamenti comunali 

Richiesta d’uso 
teatro Animosi 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

30 gg. 

D.L. 267/2000 
D.L.   42/2004 
D.L.   81/2008 
Regolamento 
comunale 

mailto:alessandro.battistini@comune.carrara.ms.it
mailto:alfieri.bertani@comune.carrara.ms.it
mailto:giacomo.faggioni@comune.carrara.ms.it
mailto:nada.bruschi@comune.carrara.ms.it
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Richiesta d’uso 
Ridotto del teatro 
Animosi 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

30 gg. 

D.L. 267/2000 
D.L.   42/2004 
D.L.   81/2008 
Regolamento 
comunale 

Acquisto/Rinnovo 
abbonamento 
teatrale 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

Info sul sito 
www.comune.carrar
a.ms.it 

 
/                   /         / 

Acquisto biglietti 
stagione teatrale 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

  

Richiesta d’uso 
sala Garibaldi 

Teatro e 
spettacolo 

Vittoria 
Vatteroni 

30 gg. 

D.L. 267/2000 
D.L.   42/2004 
D.L.   81/2008 
Regolamento 
comunale 

Acquisto libri e 
materiale 
multimediale 
anche in modalità 
centralizzata e 
coordinata per le 
Biblioteche della 
Re.Pro.Bi. 

U.O. Biblioteca Anna Pennisi Liquidazione fatture 

L.R. 21/2010 e 
Regolamento di 
attuazione. L. 
128/2011 
PIC 2012-2015. D.Lgs 
267/2000. D.Lgs 
163/2006. Statuto 
Comunale. 
Regolamento 
comunale per i lavori, 
servizi e forniture in 
economia 

Gestione delle 
raccolte 
documentarie 
(revisione e 
scarto) 

U.O. Biblioteca Anna Pennisi Delibera di scarto 
Codice Civile art. 816 
comma 1° e art. 824  

Gestione attività 
promozionali della 
biblioteca e della 
rete 

U.O. Biblioteca Anna Pennisi 
Realizzazione 
eventi. Liquidazione 
fatture 

L.R. 21/2010 e 
Regolamento di 
attuazione.PIC 2012-
2015 

Richiesta di uso 
temporaneo della 
Sala Leo Gestri 
della Biblioteca 

U.O. Biblioteca Anna Pennisi __________ 

Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
298 del 28 giugno 
2012 

richiesta di uso 
temporaneo della 
Sala Leo Gestri 
della Biblioteca per 
la celebrazione di 
matrimonio civile 

U.O. Biblioteca 
 

Anna Pennisi __________ 
Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
262 del 1 giugno 2013 

Richiesta di 
concessione di 
patrocinio ad 
eventi culturali 

U.O. Biblioteca Anna Pennisi __________ 

Legge 241/1990. 
Statuto del Comune.  
Regolamento in 
materia di sovvenzioni 
e contributi approvato 
con deliberazione del 
C.C. n. 81 del 
28/04/1992 

1 Acquisizione di 
arredi, sussidi ed 
attrezzature 
scolastiche 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 60 gg. 

D.Lgs. n. 297 del 
16/04/1994 
Legge n. 23 del 
11/01/1996, articolo 3 
comma 2 
D.Lgs. n. 112 del 
31/03/1998, articolo 
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139  

2 Procedure 
relative al diritto 
allo studio 
scolastico 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Lorenzini 
Laura 

Come da bando 
concordato ogni 
anno con Regione 
Toscana e Provincia 
di Massa-Carrara 

L.R. 32 del 26 luglio 
2002 e ss.mm.ii; 
Regolamento di 
esecuzione della L.R. 
32/02; 
Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
per il periodo 
2012/2015 (approvato 
con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 
32 del 17/04/2012);  
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
656 del 4/08/2014; 
Determinazione 
Dirigenziale della 
Provincia n° 3618 dle 
21/10/2014; 
Determinazione 
Dirigenziale 
Comunale n° 249 del 
27/10/20014. 

3 Esenzioni dal 
pagamento dei 
servizi educativi e 
scolastici (nidi 
d'infanzia, 
refezione e 
trasporto 
scolastico) 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Armando 
Sergio  
Monti 

60 gg. 

Regolamento 
comunale per il 
servizio di mensa 
scolastica (approvato 
con Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 162 del 
17/07/1996); 
Regolamento 
comunale per il 
funzionamento dei nidi 
d’infanzia comunali 
(approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 20 del 18/04/2013); 
Regolamento 
comunale per il 
servizio di trasporto 
scolastico (approvato 
con Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 137 del 29/06/1996 
e modificato con atto 
n. 133 del 
29/09/1999); 
Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 
282 del 29/05/2014 
modificata ed 
integrata con 
Deliberazione n. 334 
del 27/06/2014; 
Deliberazione della 
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Giunta Comunale n. 
369 del 3/07/2014. 

4 Agevolazioni dal 
pagamento dei 
servizi educativi e 
scolastici per 
mutata situazione 
del nucleo 
familiare 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Armando 
Sergio  
Monti 

60 gg. 

Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 
282 del 29/05/2014, 
modificata ed 
integrata con 
Deliberazione n. 334 
del 27/06/2014 

5 Fornitura gratuita 
dei libri di testo per 
alunni residenti nel 
comune di Carrara 
iscritti alla scuola 
primaria 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 
prima dell'inizio 
dell'anno scolastico 

D.Lgs. n. 297 del 
16/04/1994;  
Legge n. 448 del 
23/12/1998 articolo 
27, comma 3; 
Legge n. 296 del 
27/12/2006; 
Legge 8 novembre 
2013, n. 128, l’art. 6, 
comma 1; 
Legge n. 221 del 
17/12/2012, articolo 
11; 
Decreto-Legge 12 
settembre 2013, n. 
104;  
Decreto del MIUR n. 
781 del 27/09/2013; 
Decreto MIUR  n. 254 
del 16/11/2012; 
Nota MIUR Prot. n. 
2581 del 9/04/2014; 
L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii. 

6 Controlli 
effettuati a 
campione sulle 
Dichiarazioni 
Sostitutive Uniche 
presentate 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Armando 
Sergio Monti 

180 gg. 

D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e 
ss.mm.ii.; 
Circolare 22 ottobre 
1999, n. 8 della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
Funzione Pubblica. 

7 Erogazione 
contributi alle 
scuole dell'infanzia 
paritarie 
(Convenzioni con 
soggetti gestori, 
istruttoria, 
liquidazione) 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

Legge n. 53 del 
28/03/2003; 
Legge n. 62 del 10 
marzo 2000; 
L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii.; 
D.M. MIUR n. 83 del 
10/10/2008;  
D.M. MIUR n.267 del 
29/11/2007; 
Decreto Regionale del 
Settore Infanzia n. 
1163 del 18/03/2014. 

8 Progetti 
finalizzati al 
sostegno delle 
famiglie per la 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci   

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/finanziaria.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/finanziaria.pdf
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frequenza delle 
scuole dell’ 
infanzia paritarie 

9 Erogazione 
contributi alle 
istituzioni 
scolastiche 
pubbliche 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

D.Lgs 16 aprile 1994, 
n. 297; 
Legge n. 23 del 
11/01/1996, articolo 3 
comma 2; 
D.Lgs. n. 112 del 
31/03/1998, articolo 
139; 
L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii.;  
Deliberazione della 
G.C. n. 581 del 
05/12/2013. 

10 Iscrizioni alla 
scuola comunale 
dell’infanzia di 
Bergiola  

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 30 gg. 

Decreto n. 254 del 
16/11/2012, del 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca; 
Decreto n. 83 del 
10/10/2008 del 
M.I.U.R. - Direzione 
Generale per gli 
Ordinamenti. 

11 Redazione 
Piano dell'Offerta 
Formativa e 
Progetto Educativo 
scuola dell’infanzia 
di Bergiola  

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 30 gg. 

Decreto n. 254 del 
16/11/2012, del 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca; 
Decreto n. 83 del 
10/10/2008 del 
M.I.U.R. - Direzione 
Generale per gli 
Ordinamenti. 

12 Procedimenti 
connessi ai 
Progetti regionali 
P.E.Z. (richieste 
finanziamento, 
istruttoria, 
rendicontazione, 
ecc) 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini stabiliti 
annualmente dalla 
Regione Toscana 
(presentazione dei 
progetti, 
assegnazione delle 
risorse, liquidazione 
al Comune di 
Carrara, ecc.) 

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
515 del 23/06/2014, 
con la quale sono 
state approvate le 
Linee guida per la 
programmazione e 
progettazione 
integrata territoriale 
per l’anno scolastico 
2014/2015. 

13 Procedure 
negoziate e 
affidamento di 
incarichi, forniture 
e servizi U.O. 
Diritto allo studio, 
Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

Art. 26, c. 1, della L. n. 
488/99 e ss.mm.ii.; 
D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267;  
Regolamento 
Comunale di 
Contabilità;  
Regolamento 
Comunale dei 
Contratti; 

http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/Suap/normativa/3354945691-gview_local_gview_base_mod__it.js
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Regolamento 
Comunale Lavori, 
Servizi e Forniture in 
economia; 
D.Lgs. 12 Aprile 2006, 
n. 163. 

14 Affidamento di 
incarichi U.O. 
Diritto allo studio, 
Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

Deliberazione di 
Giunta Comunale 
n.247 del 7/09/2013; 
Determinazione 
dirigenziale n. 145 del 
27/09/2013; 
Determinazione 
Dirigenziale n. 156 del 
22/10/2013. 

15 Liquidazione 
delle fatture di 
competenza 
dell'U.O. Diritto 
allo Studio, 
Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 
D. Lgs. 267/2000 art. 
184; D. Lgs. 33/2013. 

16 Procedure 
connesse al 
dimensionamento 
delle istituzioni 
scolastiche 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii.; 
Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
per il periodo 
2012/2015 (approvato 
con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 
32 del 17/04/2012);  
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
686 del 4/08/2014; 
 

17 Procedure 
relative al diritto 
allo studio 
universitario 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini fissati per le 
diverse pratiche 
dall'Università degli 
Studi di Pisa 

Normativa nazionale, 
regionale e 
dell’Università degli 
Studi di Pisa 

18 Procedimenti 
connessi ai 
Progetti di 
educazione 
ambientale 
(istruttoria, 
provvedimenti, 
ecc) 

Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci - 

L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii.; 
Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
per il periodo 
2012/2015 (approvato 
con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 
32 del 17/04/2012); 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
352 del 28/04/2014 

Risposte a ricorsi, 
istanze e richieste 
relativi ai servizi 
educativi e 
scolastici 

Servizi scolastici 
Maria Laura 
Lorenzini 

30 gg. 

L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.; 
Regolamenti 
comunali. 

Iscrizione servizi 

educativi 0-3 anni, 

predisposizione 

Asili nido 
Carla 

Dell’Amico 
50 gg. 

Regolamento 
comunale per il 
funzionamento dei nidi 
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graduatoria e sua 

gestione 

d’infanzia comunali 
art.7 (approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 20 del 18/04/2013) 
Legge 69 del 

18/06/2009 art.7 

Risposte a ricorsi, 

istanze e richieste 

relativi alle 

procedure di 

iscrizione 

Asili Nido 
Laura 

Lorenzini 
30 gg. 

Regolamento 
comunale per il 
funzionamento dei nidi 
d’infanzia comunali 
art.7 (approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 20 del 18/04/2013) 

Rilascio parere per 

autorizzazioni 

servizi educativi 

privati 

Asili Nido 
Carla 

Dell’Amico 
15 gg. 

Regolamento per 

l’autorizzazione e 

l’accreditamento dei 

servizi educativi 

pubblici e privati per la 

prima infanzia e delle 

sezioni primavera 

Attestazioni servizi 

0-3 anni 
Asili Nido 

Carla 

Dell’Amico 
30 gg. 

Legge 241 del 

7/8/1990 norme 

generali servizi 

amministrativi e diritto 

di accesso  

Istruttoria ed 

esame ricorsi 

graduatorie 

definitive 

Asili nido 
Maria Laura 

Lorenzini 
30 gg.  

Legge 241 del 

7/8/1990 norme 

generali servizi 

amministrativi e diritto 

di accesso. 

Procedimenti 

relativi a servizi 

educativi 0-3 anni 

e affidamenti 

Asili Nido 
Carla 

Dell’Amico 
-  

Procedimenti per 

la redazione di 

protocolli inerenti 

la corretta 

gestione dei nidi  

Asili Nido 
Carla 

Dell’Amico 
-  

Procedimenti 

relativi ad HACCP 

 

U.O. Refezione 
Scolastica 

Luca Onesti  
Regolamento CE 
852/2004 
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Contratti di servizio 
con  Apuafarma 
S.p.a. per servizi di 
refezione e 
trasporto 
scolastico 

U.O. Servizi 
Scolastici 

Maria Laura 
Lorenzini 

             --- 

Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 
521 del 03 Settembre 
2008 e n. 245 del 21 
Maggio 2007 e s.m.i. 

Procedure 
negoziate ed 
affidamento 
incarichi, forniture 
e servizi di 
competenza 
dell'U.O. 
Refezione 
Scolastica 

U. O. Refezione 
scolastica 

Luca Onesti --- D.lgs. 163/2006 

Procedimenti 
connessi 
all'approvazione 
del piano per il 
trasporto 
scolastico 

U.O. Servizi 
Scolastici 

Laura 
Lorenzini 

--- 

Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
366 del 18 Luglio 
2013 

Procedimenti per 
l'organizzazione e 
procedure per 
l'affidamento in 
gestione dei centri 
per minori 

U.O. Servizi 
Scolastici 

Laura 
Lorenzini 

--- 

L.R. n. 32 del 26 luglio 
2002 e ss. mm. ii.; 
Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
per il periodo 
2012/2015 (approvato 
con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 
32 del 17/03/2012); 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
301 del 29/04/2013. 

Diete speciali, 
etiche, religiose e 
su istanza di parte 

U.O. Refezione 
scolastica 

Valentina 
Bruzzi 

--- 

L.R. n. 32 del 26 
Luglio 2002 “Testo 
Unico della normativa 
della Regione 
Toscana in materia di 
educazione, 
istruzione, 
orientamento, 
formazione 
professionale e 
lavoro” 

Assegnazione del 
servizio trasporto 
scolastico 

U.O. Servizi 
scolastici 

Claudia Bedini --- 

Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
366 del 18 Luglio 
2013 

Interventi a 
sostegno del 
trasporto 
scolastico su 
mezzi di linea 

U.O. Servizi 
Scolastici 

Laura 
Lorenzini 

--- 
Deliberazione di G.C. 
n. 365 del 18 Luglio 
2013 

1) Procedure per  
l’ammissione ai 
servizi scolastici e 
gestione dati su 
istanze di parte  

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Giacomo 
Faggioni 

28 febbraio di ogni 
anno 

L. 241/1990;                                               
L.R. 32/02 
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2) Procedure per 
l’assegnazione 
della tariffa di 
pagamento servizi 
scolastici su base 
ISEE presentato 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Giacomo 
Faggioni 

60 gg. Dalla 
presentazione 
istanza 

L.R. 32/02;                                         
Deliberazione G. C. n. 
281 del 29/05/2014 

3) Procedimenti 
riscossione delle  
entrate relative ai 
servizi scolastici 
tramite il sistema 
School-Card e 
procedure per il 
recupero di 
eventuali somme 
non riscosse. 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Giacomo 
Faggioni 

_ 

L.R. 32/02;                                         
Deliberazione G. C. n. 
281 del 29/05/2014; 
art. 1219 C.C.; 
art. 2943 C.C. 

4) Procedimenti per 
il rimborso di quote 
versate e non 
dovute dai 
contribuenti 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Giacomo 
Faggioni per la 
fase istruttoria, 
Alessandro 
Battistini per il 
procedimento 

30 gg. L. 241/1990           

5) Procedure per 
recupero crediti 
pregressi servizi 
scolastici sistema 
"Aurora" (bollettini 
ccp) tramite messa 
in mora 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alfieri Bertani  
Termini previsti dal 
C. C. art 2943 

Regolamenti comunali;                                                              
L. 241/90;                                                   
art. 1219 C.C. 

6) Procedure per 
rateizzazione debiti 
pregressi per 
servizi scolastici 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Giacomo 
Faggioni  

30 gg. 
Regolamenti comunali;                                            
L. 241/90    

7) Procedure per 
recupero coattivo 
crediti pregressi 
servizi scolastici 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alessandro 
Battistini 

Termini previsti dal 
C. C. art. 2943 

art. 633 e ss. del c.p.c., 

9) Procedure per 
conferimento 
incarichi 
professionali 
docenti Scuola 
comunale di musica 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg. 

Regolamento 
Organizzazione Scuola 
comunale di musica 
Deliberazione Giunta 
Comunale. 544 del 
23/09/2008                              

10) Procedure per 
richiesta iscrizione, 
esenzione rimborso 
crediti e rilascio 
certificazioni 
docenti e utenti 
Scuola Comunale 
di Musica 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alessandro 
Battistini 

20 giugno di ogni 
anno 

Regolamento 
Organizzazione Scuola 
comunale di musica  
Deliberazione Giunta 
Comunale. 544 del 
23/09/2008 
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12) Procedure per  
riscossione rette 
Scuola comunale di 
musica 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alessandro 
Battistini 

Termini previsti dal 
C. C. art 2943 

Regolamento 
Organizzazione Scuola 
comunale di musica 
Deliberazione Giunta 
Comunale. 544 del 
23/09/2008;                                
Deliberazione G. C. n. 
281 del 29/05/2014 

13) Procedure per 
rimborso crediti 
acquisiti e 
esenzioni rette 
Scuola comunale di 
musica 

U.O. Contabilità, 
Entrate e 
Controllo di 
Gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg, 

Regolamento 
Organizzazione Scuola 
comunale di musica - 
Del. Giunta Comunale. 
544 del 23/09/2008;                          
L. 241/90                           

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 

Modulistica 

nessuna 
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Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Cultura e Biblioteca/ Servizi educativi e scolastici, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che 

quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Asili nido Funzionalità del servizio Svolgimento, per ogni asilo 

nido, di colloqui individuali con 

i genitori dei bambini 

frequentanti sia ad inizio anno 

che su richiesta dei genitori 

interessati  

Biblioteche Funzionalità del servizio  Possibilità di prenotazione dei 

libri via web (sul catalogo della 

rete provinciale delle 

Biblioteche) e loro ritiro presso 

la biblioteca territoriale indicata 

Servizi scolastici (asili nido, 

trasporto, refezione scolastica) 

Informazione all’utenza Invio di un promemoria, 

attraverso sms o e.mail, in 

caso di ritardo nei pagamenti  

Teatro Accoglienza Presenza di personale di 

cassa informato puntualmente 

sul programma degli spettacoli 

 


