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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, Scuola comunale di musica), 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 12A, 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 

Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il 
martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

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 
 Gestione del CARMI, Museo Carrara e Michelangelo a villa Fabbricotti, di proprietà 

comunale assegnato al Settore 
 Contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A. per la gestione di servizi tecnici museali e teatrali 
 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 
 Concessione in uso di spazi museali e delle pertinenze del CARMI, Museo Carrara e 

Michelangelo a villa Fabbricotti 
 Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative dell’Università del Tempo Libero 

presso la sede assegnata o concessa in uso al Settore 
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 Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per l’Università del Tempo 
Libero presso la struttura assegnata o concessa in uso al Settore  

 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 
 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  

PERSONALE ASSEGNATO 

dr.ssa Ilaria Tusini  ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641297 
Paola Ghelli  paola.ghelli@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641253 
Sandra Bassani  sandra.bassani@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641392 

 

Museo del Marmo 

Sede: Viale XX Settembre, 249 loc. Stadio, Carrara 

tel. e fax: 0585- 845746 E-mail:  museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it 

Orario di apertura invernale: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 

Orario  di apertura estivo (giugno –settembre): dal martedì alla domenica dalle ore 11.00  alle ore 
20.00. Venerdì (Giugno –Agosto)  dalle ore 11.00 alle ore 21.00; 

Titolo d’accesso:  

Biglietto intero € 5,00; Biglietto Intero cumulativo per visita dei tre musei  € 10,00 

Biglietto ridotto € 3,00; Biglietto ridotto cumulativo per visita dei tre musei  € 6,00  

Ingresso gratuito: bambini sotto i sei anni di età, accompagnatori di comitive, membri ICOM, guide 
turistiche, giornalisti e per tutti i visitatori la prima domenica di ogni mese. E’ facoltà 
dell’Amministrazione prevedere giornate di apertura gratuita in occasione di particolari iniziative. 

Riduzioni: le riduzioni si applicano agli studenti, agli ultrasessantacinquenni, alle comitive 
composte da oltre 10 persone, visitatori mostre Fondazione Conti, utenti con biglietto corsa urbana 
e/o abbonamento mensile CTT  Compagnia Toscana trasporti srl . 

Istituito nel 1982 su iniziativa del Comune di Carrara il Museo Civico del Marmo è sede della 
memoria storica della città,di cui raccoglie la cultura con lo scopo di conservarla e valorizzarla.  
E’ una struttura espositiva dedicata alla produzione e alla lavorazione del marmo nelle Alpi 
Apuane. La ricca collezione museale comprende reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti 
per l’estrazione e la lavorazione che offrono al visitatore un’immagine completa del più 
affascinante patrimonio locale. Negli anni il museo è stato oggetto di riqualificazioni che lo hanno 
attualizzato con la realizzazione di una nuova sezione espositiva, totalmente multimediale,  
interattiva e coinvolgente dal punto di vista sensoriale. 
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Nell’arco dell’anno accoglie continuativamente manifestazioni estemporanee e prevede ulteriori 
ampliamenti dell’orario di visita nel periodo estivo e in concomitanza con importanti iniziative 
ministeriali e regionali.  
Nel portale www.musei.carrara.ms.gov.it è presente una più vasta e articolata descrizione del 
patrimonio museale. 
 
PERSONALE 

Il servizio  di apertura, chiusura e accoglienza al pubblico è garantito da AMIA S.p.A. con apposito 
contratto di servizio. 

 

C.A.P. (Centro Arti Plastiche) 

Sede: 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 

Orario di apertura invernale: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 

Orario  di apertura estivo (giugno –settembre): dal martedì alla domenica dalle ore 11.00  alle ore 
20.00. Venerdì  Sabato (Giugno –Agosto)  dalle ore 11.00 alle ore 23.00; 

Titolo d’accesso:  

Biglietto intero € 5,00; Biglietto Intero cumulativo per visita dei tre musei  € 10,00 

Biglietto ridotto € 3,00; Biglietto ridotto cumulativo per visita dei tre musei  € 6,00  

Ingresso gratuito: bambini sotto i sei anni di età, accompagnatori di comitive, membri ICOM, guide 
turistiche, giornalisti e per tutti i visitatori la prima domenica di ogni mese. E’ facoltà 
dell’Amministrazione prevedere giornate di apertura gratuita in occasione di particolari iniziative. 

Riduzioni: le riduzioni si applicano agli studenti, agli ultrasessantacinquenni, alle comitive 
composte da oltre 10 persone, visitatori mostre Fondazione Conti, utenti con biglietto corsa urbana 
e/o abbonamento mensile CTT  Compagnia Toscana trasporti srl . 

Il CAP (Centro Arti Plastiche) è dedicato all’arte contemporanea. Allestito all’interno di una 
suggestiva cornice quale l’ex Convento di San Francesco, il Museo raccoglie l’importante 
collezione di opere d’arte contemporanea del Comune di Carrara.  
Il Museo testimonia lo sviluppo artistico della città, fortemente connotata dalla sua storia e dal 
marmo, in rapporto alle esperienze del contemporaneo ed è costituita da opere di artisti di fama 
nazionale e internazionale che hanno lavorato ed esposto a Carrara dalla seconda metà del XX 
secolo ai giorni nostri. 
La lettura filologica della collezione è strettamente connessa all’istituzione (nel 1957) e allo 
sviluppo della Biennale Internazionale di Scultura. 
Le due principali sale ad essa dedicate espongono infatti i premi acquisto e/o le donazioni delle 
edizioni storiche della Biennale stessa (dal 1957 al 1973) e delle edizioni più recenti, caratterizzate 
da una maggior attenzione alla sperimentazione artistica e alle sue forme più innovative (dal 2006 
al 2010). 
Il chiostro al piano terra è inoltre allestito con opere della manifestazione “Disegnare il marmo” che, 
nell’anno 2004, ha coinvolto un gruppo numeroso di artisti internazionali, molti dei quali si sono 
misurati per la prima volta con le potenzialità del materiale lapideo e nuove tecnologie. 
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Tra gli artisti rappresentati: Viani, Vangi, Dunchi, Signori, Perez, Mirko (Basaldella), Kounellis, 
Spagnulo, Cardenas e molti altri.  
Il CAP ospita durante l’anno mostre, eventi e laboratori didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e 
grado. Il Museo, inserito tra le sedi cittadine dell’ufficio di stato civile, permette ai cittadini di 
contrarre  matrimonio in un contesto di arte e cultura. 
Nel portale www.musei.carrara.ms.gov.it è presente una più vasta e articolata descrizione del 
patrimonio museale. 
PERSONALE 
Il servizio  di apertura, chiusura e accoglienza al pubblico è garantito da AMIA S.p.A. con apposito 
contratto di servizio. 

 

CARMI, Museo Carrarara e Michelangelo a Villa Fabbricotti 

Sede: Via Sorgnano 42 Carrara 

Tel  3351047450, E-mail museo.carmi@comune.carrara.ms.it 

Orario di apertura invernale: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 

Orario  di apertura estivo (giugno –settembre): dal martedì alla domenica dalle ore 11.00  alle ore 
20.00. Giovedì (Giugno –Agosto)  dalle ore 11.00 alle ore 23.00; 

Titolo d’accesso:  

Biglietto intero € 5,00; Biglietto Intero cumulativo per visita dei tre musei  € 10,00 

Biglietto ridotto € 3,00; Biglietto ridotto cumulativo per visita dei tre musei  € 6,00  

Ingresso gratuito: bambini sotto i sei anni di età, accompagnatori di comitive, membri ICOM, guide 
turistiche, giornalisti e per tutti i visitatori la prima domenica di ogni mese. E’ facoltà 
dell’Amministrazione prevedere giornate di apertura gratuita in occasione di particolari iniziative. 

Riduzioni: le riduzioni si applicano agli studenti, agli ultrasessantacinquenni, alle comitive 
composte da oltre 10 persone, visitatori mostre Fondazione Conti, utenti con biglietto corsa urbana 
e/o abbonamento mensile CTT  Compagnia Toscana trasporti srl . 

Il CARMI, Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, è stato inaugurato da questa 
Amministrazione il 02/06/2018. 

Ospitato nella storica Villa Fabbricotti, residenza nel XIX secolo della potente famiglia di 
commercianti di marmo che fanno del parco della Padula il luogo rappresentativo della loro 
supremazia sociale ed economica.  
La Villa, realizzata su disegni dell’architetto Vincenzo Micheli, è stata recuperata e completamente 
restaurata dal Comune di Carrara grazie ai fondi PIUSS. 
Attualmente ospita al piano nobile l’omaggio che la città di Carrara ha voluto rendere allo scultore 
che ha trasformato il suo marmo in capolavori riconosciuti nelle varie epoche storiche ossia 
Michelangelo Buonarotti. 
Al piano terra sono, invece ospitate mostre temporanee collegate alla cultura artistica 
cittadina,:attualmente sono esposti numerosi gessi storici della Gipsoteca dell’Accademia di Belle 
Arti di Carrara e quelli della collezione Lazzerini, storico laboratori artistico, di proprietà dell’IPIA 
Marmo di Carrara. 
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Nei seminterrati, oltre a spazi funzionali alle attività museali quali i laboratori didattici, sono in 
mostra materiali scenici delle produzioni cinematografiche, collegate al Grande Maestro, avvenute 
in città  “Il Peccato” e “Michelangelo Infinito”  
Nel portale www.musei.carrara.ms.gov.it è presente una più vasta e articolata descrizione del 
patrimonio museale. 
PERSONALE 
Il servizio  di apertura, chiusura e accoglienza al pubblico è garantito da AMIA S.p.A. con apposito 
contratto di servizio. 

 

Università del Tempo Libero 

Sede per l’a.a. 2018/2019: I.I.S. Domenico Zaccagna, viale XX Settembre 116, località Fossola 

Info: Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici tel. 0585 641253-392- 297 - 487 

L’Università del Tempo Libero, attiva dal 1988, promuove la formazione e l’educazione 
permanente sul territorio, favorendo la socializzazione e gli scambi culturali attraverso un’offerta 
formativa ampia e diversificata, articolata in corsi e  laboratori in ambito artistico, linguistico, 
espressivo e motorio. 

Nel tempo l’UTL, nata come Università della Terza Età,  ha richiamato sempre più iscritti 
registrando il progressivo abbassamento dell’età media dei frequentanti, grazie alla continua 
attualizzazione degli insegnamenti proposti. 

Ogni anno accademico propone inoltre un programma di conferenze tematiche in base anche agli 
interessi espressi dagli utenti. 

Per l’anno 2018/19 l’offerta didattica propone: 

Area linguistica: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco; 

Area artistica: storia dell’arte classica e moderna, pittura, ceramica; 

Area espressiva: teatro, coro; 

Area motoria: yoga, AFA, danza.  

La scuola garantisce un corpo docenti di grande professionalità e favorisce lo sviluppo della 
creatività personale, l’approfondimento delle conoscenze culturali dei singoli, lo sviluppo delle 
relazioni interpersonali.  

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nei giorni di martedì, 
giovedì e venerdì  nel periodo 22 novembre 2018 – 15 maggio 2019; l’UTL interrompe le attività 
didattiche contestualmente ai periodi di vacanza stabiliti per gli istituti scolastici. 

L’iscrizione viene perfezionata dalla Segreteria della scuola e prevede il pagamento di una retta 
annua pari a € 100,00, che permette la frequenza di massimo n. 5 tra corsi e conferenze 
tematiche. I corsi dell’area motoria (ad eccezione di AFA) prevedono la consegna dello specifico 
certificato medico. 

La Segreteria è aperta in orari pomeridiano a seguito dell’inaugurazione dell’a.a.  
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LA SCUOLA DI MUSICA “CITTA' DI CARRARA” 

Scuola convenzionata col Conservatorio di Musica "G. Puccini"  La Spezia. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi fondamentali: 

Uguaglianza - Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio formativo può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche. 

Imparzialità e regolarità - I soggetti erogatori del servizio formativo agiscono secondo criteri di 
obiettività ed equità. La Scuola comunale “Città di Carrara”, attraverso tutte le sue componenti si 
impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio. 

Accoglienza e integrazione - La Scuola comunale “Città di Carrara” si impegna, con opportuni ed 
adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza degli 
alunni, il loro inserimento e integrazione, con particolare riguardo alla fase di ingresso e alle 
situazioni di rilevante necessità. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno 
rispetto dei diritti e degli interessi dell’allievo. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza - Direzione, docenti, personale, alunni e genitori, sono 
protagonisti e responsabili dell’attuazione della "Carta dei Servizi". I loro comportamenti devono 
favorire la realizzazione degli standard generali del servizio. La Scuola comunale “Città di Carrara”, 
al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure ed un’informazione completa e trasparente. L’attività formativa, ed in particolare l’orario 
di servizio di tutte le componenti, risponde a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività tecnico - didattica. 

Diritto alla riservatezza I dati forniti dall’utente sono trattati in conformità alle disposizioni del   D. 
Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 (legge sulla privacy) sul trattamento dei dati 
personali. All’utente è data informazione sui diritti che la vigente normativa gli riconosce in materia 
di tutela della riservatezza 

Autonomia d’insegnamento ed aggiornamento del personale - La programmazione assicura il 
rispetto dell’autonomia di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell’alunno, 
facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo alla crescita culturale e professionale dei 
singoli. 

LA STORIA - Riconosciuta come Scuola dal Comune di Carrara dal 1864, come tutte le strutture 
di questo tipo, ha seguito l’evolversi della situazione musicale cittadina, affiancandosi 
periodicamente agli organismi, di produzione musicale, siano stati questi bande o orchestre. Negli 
ultimi trent’anni anni ha fatto registrare una forte espansione, passando dai cinquanta allievi del 
79/80 agli oltre duecento degli ultimi anni e dai quattro insegnanti di allora ai ventidue attuali. 

L’OFFERTA DEI SERVIZI - Il Comune di Carrara ha affidato alla Scuola di Musica di Carrara il 
servizio pubblico di promozione dell’educazione e della cultura musicale sia tramite la gestione 
dell’attività didattica, che tramite l’organizzazione di manifestazioni che vedono la collaborazione 
degli allievi e dei docenti della Scuola con associazioni musicali e musicisti italiani e stranieri. Oggi 
la scuola di musica offre la possibilità di seguire tutti i corsi di strumento, complementari, una serie 
di attività di assieme, i corsi di propedeutica musicale e strumentale per bambini dai 5 agli 8  anni e 
mantiene come suo primo obbiettivo la formazione musicale, senza tralasciare la formazione 
professionale. 
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ISCRIZIONI E FREQUENZA - L'anno scolastico ha durata minima effettiva di otto mesi (ottobre – 
giugno). I cittadini che desiderano partecipare ai corsi devono presentare domanda di ammissione 
alla selezione, su apposito modulo in distribuzione presso il settore Cultura e Biblioteca - Palazzo 
Saffi - Via Solferino (secondo piano), presso l’URP o scaricabile dal sito internet del Comune di 
Carrara. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le domande di ammissione devono pervenire al Protocollo del 
Comune di Carrara sito al primo piano del Palazzo comunale in piazza II Giugno n° 1, 54033 
Carrara (MS) entro il 25 SETTEMBRE 2018. 

Per l’iscrizione è prevista una quota di € 20,00 da effettuare sul c.c.p. 12036547 intestato a 
Comune di Carrara Settore Pubblica Istruzione, oppure con bonifico utilizzano dil seguente codice 
Iban: IT 39 E 07601 13600 000012036547. 

I CORSI sono divisi in tre aree: 

1) AREA PROPEDEUTICA 

 GIOCO MUSICALE (per bambini di età compresa tra 4 e 6 anni). Il corso comprende n. 30 
lezioni collettive (50 min. cad.) 

Attività: Sensibilizzazione alla musica attraverso attività creative di gioco che potenziano 
l’attenzione, le capacità di percezione, l’uso della voce e la coordinazione motoria. 

 CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE E CANTO CORALE 

(per bambini di età compresa tra 6 e 8 anni) Il corso comprende n. 30 lezioni collettive (della durata 
di 50 minuti ciascuna) 

Attività: Acquisizione dei rudimenti del linguaggio musicale attraverso un rapporto creativo con la 
parte teorica. Fare musica cantando, suonando e improvvisando in un’atmosfera divertente e 
stimolante. 

L’attività di Canto Corale è destinata a completare la formazione musicale del bambino attraverso 
l’apprendimento di un semplice repertorio popolare infantile. 

2) AREA CLASSICA 

Studio del repertorio classico (sinfonico operistico e da camera) 

Preparazione agli esami di conservatorio 

CORSI: 

Arpa – Canto lirico – Chitarra classica – Clarinetto – Fisarmonica – Flauto traverso – 
Organo/composizione organistica – Percussioni – Pianoforte – Sassofono – Tromba - Trombone – 
Violino – Violoncello 

Materie complementari - Area classica 

Armonia Complementare – Assieme archi* – Assieme fiati* – Esercitazioni Corali* – Solfeggio – 
Storia della Musica – Pianoforte Complementare 

3) AREA MODERNA 

Studio del repertorio della musica Pop, Rock, Jazz e Blues – Basso elettrico – Batteria – Chitarra 
elettrica – Canto moderno. 



 

9 

* L’attivazione dei gruppi di musica di insieme, Esercitazioni corali  è vincolata alla partecipazione di un 
numero minimo di iscritti. 

I Corsi si distinguono in: 

 Corsi amatoriali (individuali n. 30 lezioni 50 min. cad). e Teoria e Solfeggio (collettivo n. 30 
lezioni 50 min. cad.) 

 Corsi pre-accademici (individuale n. 30 lezioni 100 min. cad.) e Teoria e solfeggio 
(collettivo n. 30 lezioni 50 min. cad.) 

LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

L’organizzazione scolastica delle lezioni individuali e collettive, è pensata per agevolare gli 
studenti, favorendone la partecipazione secondo alcuni precisi criteri. Nella formazione delle classi 
individuali la scuola assegna gli allievi agli insegnanti in base alle graduatorie. Ciascun insegnante 
è tenuto a comunicare la propria disponibilità oraria all’inizio di ogni anno, garantendo la continuità 
didattica agli allievi. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Ogni corso prevede una rateizzazione in 3 quote da corrispondere secondo le scadenze indicate : 
prima rata da versare entro il 31 ottobre; seconda rata da versare entro 31 gennaio; terza rata da 
versare entro il 31 marzo. I Versamenti potranno essere effettuati, senza incorrere in 
maggiorazioni, nei dieci giorni successivi le singole scadenze. I versamenti effettuati in ritardo 
saranno soggetti ad una maggiorazione del 5%  (cinque per cento) per ritardato pagamento. 

RIDUZIONI: Riduzione del  20% per due o più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare 
iscritti alla scuola di musica. Nessuna riduzione è prevista sulla quota annuale d’iscrizione. 

LA SEGRETERIA della Scuola comunale di Musica è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 15,00 alle 18.00, dal 25 settembre al 15 giugno, secondo il calendario scolastico 
approvato dalla Regione Toscana. 

Recapiti  telefonici. 0585 72311 – 0585 641347 

RESPONSABILE 

Rag. Alessandro Battistini tel./fax 0585 641347 alessandro.battistini@comune.carrara.ms.it 

COLLABORATRICE DIDATTICA   

Danila Borghini tel./fax 0585/72311 

DOCENTI 

AVALLONE MASSIMILIANO – Basso Elettrico 

BARLI FRANCESCO – Teoria e solfeggio 

BARTOLETTI MARIA EMILIA – Pianoforte 

BASSANO ENRICA – Canto Lirico/Canto Moderno 

BENICCHI ALBERTO – Sassofono 

BIMBI ORIANO – Clarinetto 
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CATTANEO MARINA – Propedeutica e gioco musicale 

DELL’AMICO DANIELE – Chitarra classica 

FIGAIA RICCARDO – Tromba 

GERINI FEDERICO – Accompagnatore al pianoforte 

LUTI ENDRIO – Fisarmonica 

MAGGIANI RITA – Flauto traverso 

MIGLIORINI ERMINIA - Pianoforte 

MONTALDI MASSIMO – Chitarra classica 

PARDINI DANIELA – Teoria e solfeggio 

PICCIOLI MASSIMILIANO – Pianoforte 

PUCCI VERONICA – Arpa 

SALVETTI ROBERTO – Percussioni, Batteria 

TURTUR ELEONORA - Violino 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 

Inizio lezioni 22 ottobre 2018.  

La data varia per ogni singolo allievo a secondo del giorno assegnato per le materie collettive e del 
giorno concordato con i professori di strumento.  

Dal 22 ottobre la scuola per le lezioni è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19,50. 

Chiusura della scuola per le seguenti festività: 

1 novembre: Tutti i Santi 
8 dicembre: Immacolata Concezione  
Vacanze di Natale dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (compresi) 
Vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 23 aprile 2018 (compresi). 
25 aprile: Festa della Liberazione 
1° maggio: Festa del Lavoro 
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica. 
Ultimo giorno lezioni  7 giugno 2019. 

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio regionale. 

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di 
sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 
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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 

 Concessione in uso di 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. 
 

STAGIONE TEATRALE 

Nuova Sala Garibaldi: Via Verdi 10 Carrara - Tel. 0585777160 salagaribaldi@tiscali.it 

La Stagione Teatrale 2018/2019, programmata in collaborazione con Fondazione Toscana 
Spettacolo Onlus, si  svolge  presso la Nuova Sala Garibaldi prevedendo  8 spettacoli in 
abbonamento  (serata A e serata B) per un totale di 16 repliche,  Rassegna Teatro contemporaneo 
prevede la realizzazione di 4 spettacoli 

Date campagna abbonamento Stagione Teatrale 2018- 2019: 

 - dal 2 Novembre al 10 Novembre  2018, rinnovo abbonamenti 

 - dal 12 Novembre  al 15 Novembre , nuovi abbonamenti. 

 

BIGLIETTERIA 

La biglietteria, presso la Nuova Sala Garibaldi, è aperta tre giorni prima di ogni spettacolo in orario 
10.00 - 12.30 e 17.00 - 18.30 e il giorno dello spettacolo in orario 10.00 – 12,30. Dalle ore 18.00 
sino a inizio spettacolo è possibile acquistare e prenotare i biglietti. 

E' possibile effettuare in qualsiasi momento negli orari in cui la biglietteria è aperta, oppure durante 
l'intervallo degli spettacoli, l'acquisto o la prenotazione di tutti gli spettacoli di prosa. 

E’ comunque possibile acquistare i biglietti in ogni momento in cui la biglietteria è aperta. 

La prenotazione effettuata personalmente avrà la precedenza su quella effettuata telefonicamente 
in caso di coda alla biglietteria; i biglietti prenotati, che non verranno ritirati entro le ore 20.30 del 
giorno di spettacolo, torneranno a disposizione del teatro. 

La Nuova Sala Garibaldi, compatibilmente con la programmazione cinematografica, è utilizzata da 
privati, Associazioni, Enti, Scuole di danza, Compagnie amatoriali e dialettali per lo svolgimento 
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delle proprie iniziative, in  base ad un apposito regolamento che determina i costi e le modalità di 
utilizzo delle strutture.  

Presso la Sala Garibaldi si svolge la stagione cinematografica, curata da AN.CO. Srl con contratto 
di concessione. 

RESPONSABILE 

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

PERSONALE ASSEGNATO 

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

 

 

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 

Ildo.fusani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641370 - fax: 0585 641426 

 
PERSONALE ASSEGNATO 
 
Biblioteca di Carrara  
Sede: Piazza Gramsci 2, Carrara tel. 0585 641472 Orario di apertura da lunedì a sabato 8.30 -

18.30.  

Referente: Monica Armanetti monica.armanetti@comune.carrara.ms.it tel. 0585.641370 

Personale assegnato 
Maria Rosa Boccacci   mariarosa.boccacci@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641428 

Marina Ciuffi  marina.ciuffi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641431 
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Giorgio Del Sarto giorgio.delsarto@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641428 

Silverio Lombardini  silverio.lombardini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641328 

Anna Morotti  anna.morotti@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641428 

Silvia Nicolini silvia.nicolini@comune.carrara.ms.it tel. tel. 0585 641481 

Francesco Pegollo francesco.pegollo@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641481 

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

Andrea Rossi andrea.rossi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641431 

Augusto Sgadò  augusto.sgadò@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641431 

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

 

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

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

Orario di apertura: da lunedì a sabato 8.30 -18.30. 

Referente: Dionisio Bertilorenzi  dionisio.bertilorenzi@comune.carrara.ms.it  

Personale assegnato 
Giovanna Della Pina giovanna.dellapina@comune.carrara.ms.it   

Maura Martelli 

Carla Paglini carla.paglini@comune.carrara.ms.it  

 

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

E-mail: bibliotecamarina@libero.it 

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

Referente: Maria Beatrice Meacci  mariabeatrice.meacci@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato 
Ornella Amatuzzo  ornella.amatuzzo@comune.carrara.ms.it 

Fabrizio Bottari fabrizio.bottari@comune.carrara.ms.it 

Marco De Sabbata marco.desabbata@comune.carrara.ms.it 

Ileana Maggiani  ileana.maggiani@comune.carrara.ms.it 

 

 

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 
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 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 

esecuzione 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. 
 Predisposizione e rilascio “Certificazione spesa refezione e quota fissa nido comunale” ai 

sensi di quanto previsto da: TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917), art. 15, lett. e-bis); Decreto 
“La Buona Scuola”; Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate; Legge di 
Bilancio 2017. 

 

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 

Personale c/o Asilo Nido Koala (tel.0585 845361) con gestione diretta comunale:  

Vita Alma 

Cecchini Marisa 

Giovannini Maira 

Luciani Deanice 

Mocchi Stefania 

Tonelli Emma 

Pinelli Sara 

con gestione in appalto a ORSA: 

Asilo Nido I Cuccioli (tel. 0585 70740); 

Asilo Nido Le Mimose (tel. 0585 858732); 

Asilo Nido La Cicogna (tel. 0585 634422); 

Asilo Nido Girotondo (tel. 0585 630012). 
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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. 
 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 dal pagamento dei servizi educativi e scolastici (refezione, trasporto 

scolastico,ecc) 
 Controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Settore per i 

servizi educativi e scolastici 
 Erogazione contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private  (Convenzioni con soggetti 

gestori, istruttoria, liquidazione) 
 Progetti finalizzati al sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia 

paritarie 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.) 
 Procedure connesse al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
 Concessione di patrocini ad eventi educativo-didattici 
 Procedure relative al diritto allo studio universitario e gestione del servizio di sportello 

universitario 
 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 
dr.ssa Daniela Pucci  daniela.pucci@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641391 

PERSONALE ASSEGNATO 
Alessandra Furia  alessandra.furia@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641454                                             
Maria Grazia Ricci  mariagrazia.ricci@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641458                                      

Segreteria Universitaria di Pisa (decentramento amministrativo) 
Orario di apertura al pubblico: invernale dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00; 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 
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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 
 Procedure per l’approvazione del Piano per il trasporto scolastico 
 Ammissione al servizio di trasporto scolastico 
 Agevolazioni per il servizio di trasporto su mezzi di linea CTT NORD. 
 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. 
 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 Laura Lorenzini laura.lorenzini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641383 

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

Pietro Regina 

Renzo Lenzetti 

Caterina Giammarchi 

Francesca Ustioni 

Sauro Gambari 

Antonio Santi 

 

 

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

 

 

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. 
 Predisposizione e rilascio “Certificazione spesa refezione scolastica comunale” ai sensi di 

quanto previsto da: TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917), art. 15, lett. e-bis); Decreto “La 
Buona Scuola”; Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate; Legge di 
Bilancio 2017. 

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

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

PERSONALE ASSEGNATO 
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 
procedime
nto 

Normativa di 
riferimento 

Incarichi professionali per consulenze 
e collaborazioni Sistema museale, 
servizi e attività artistiche e culturali 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Sandra Botti 30 gg. 

D. Lgs 165/2001 
Regolamento 
generale di 
organizzazione 
degli Uffici e dei 
servizi 
Regolamento di 
disciplina delle 
modalità e dei 
criteri per il 
conferimento degli 
incarichi individuali 
di collaborazione e 
consulenza ai sensi 
dell’art. 46 comma 
3 del D.L. 112/2008 
convertito con 
Legge 133/2008 

Procedure negoziate per forniture 
beni e servizi U.O. Sistema museale, 
servizi e attività artistiche e culturali, 
Teatro e Spettacolo 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Ilaria Tusini 

50 giorni sotto 
soglia - 70 
giorni sopra 
soglia 

Legge n. 136/2010; 
D. Lgs. 267/00;    
D. Lgs 50/2016;   
Regolamento 
Comunale di 
Contabilità;  
Regolamento 
Comunale dei 
Contratti ed in 
particolare l’art. 5 

Polizze assicurative  

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Sandra Botti 30 gg. 

D. Lgs. 50/2016; 
D. Lgs. 267/2000 

Richieste finanziamenti/ 
rendicontazioni 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Sandra Botti 

Dalla richiesta 
di 
finanziamento 
a 90 giorni 
dalla fine 
dell’attività 

Atti e Normativa 
emanati dalla 
Regione Toscana;  
T.U.E.L. n. 
267/2000 

Acquisizione donazioni/comodati 
opere d’arte 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Ilaria Tusinii 

180 gg dalla 
comunicazion
e della 
proposta  

Codice Beni 
Culturali;  
D. Lgs. 267/2000;  
Codice Civile  
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Interventi e procedimenti relativi alla 
gestione del patrimonio facente parte 
del Sistema Museale: acquisizione, 
conservazione, valorizzazione e 
promozione. 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Ilaria Tusini 

180 giorni 
dalla 
comunicazion
e della 
proposta 

Codice Beni 
Culturali;  
D. Lgs. 267/2000 

Liquidazioni U.O. Sistema Museale, 
Servizi e Attività Artistiche e Culturali 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali 

Ilaria Tusini per la 
parte istruttoria, 
Sandra Botti per il 
procedimento ___ D. Lgs. 267/2000 

Redazione/aggiornamento 
regolamenti, bandi e avvisi pubblici 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Sandra Botti 60 gg. 

D. Lgs. 267/2000; 
D. Lgs. 33/2013 

Concessioni uso strutture museali 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Paola Ghelli 30 gg. 

D .Lgs. 267/2000;  
D. Lgs. 42/2004;  
D. Lgs. 81/2008; 
Regolamenti 
comunali 

Università del tempo libero: iscrizioni, 
richieste rimborsi, esenzioni, 
certificazioni 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali 

Paola Ghelli;    
Sandra Botti per 
adozione 
provvedimento 
finale 30 gg. 

Legge 241/1990; 
Regolamenti 
comunali; 
Regolamento UTL 

Patrocini per attività artistiche e 
culturali 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali Paola Ghelli 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. 

Legge 241/1990;  
Regolamenti 
comunali 

Incarichi professionali, consulenze, 
convenzioni U.O. teatro e Spettacolo 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali, Teatro e 
Spettacolo Vittoria Vatteroni 30 gg. 

D.Lgs. 165/2001; 
Regolamento 
generale di 
organizzazione 
degli Uffici e dei 
servizi; 
Regolamento di 
disciplina delle 
modalità e dei 
criteri per il 
conferimento degli 
incarichi individuali 
di collaborazione e 
consulenza ai sensi 
dell’art. 46 comma 
3 del D.L. 112/2008 
convertito con 
Legge 133/2008 

Patrocini U.O. Teatro e spettacolo 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali, Teatro e 
Spettacolo Vittoria Vatteroni 30 gg. 

D.L. 78/2010; 
Regolamenti 
comunali  

Concessione uso Teatro, Ridotto, 
Garibaldi 

Sistema Museale, 
servizi e attività 
artistiche e 
culturali, Teatro e 
Spettacolo Vittoria Vatteroni 30 gg. 

D.Lgs. 267/2000;  
D.Lgs. 42/2004;  
D.Lgs. 81/2008; 
Regolamenti 
comunali 
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Contratto di servizio per la gesione 
dei servizi tecnici teatrali e museali 

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

D. Lgs. 50/2016; 
D. Lgs. 267/2000 

Liquidazione delle fatture di 
competenza dell'U.O. Teatro e 
spettacolo 

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

Vittoria Vatteroni 
per la fase 
istruttoria, Sandra 
Botti per il 
procedimento   D. Lgs. 267/2000 

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

U.O. Biblioteca Monica 
Armanetti 30 gg. 

Deliberazione di 
Giunta Comunale 
n. 262 del 1 giugno 
2013 

Concessione di patrocinio ad eventi 
culturali U.O. Biblioteca Ildo Fusani 30 gg. Regolamenti 

Comunali 

Acquisto libri e materiale multimediale 
anche in modalità centralizzata e 
coordinata per la Rete provinciale 
delle Biblioteche 

U.O. Biblioteca Ildo Fusani 60 gg. 

L.R. 21/2010;  
Deliberazione del 
Consiglio 
Regionale n. 55 del 
11 luglio 2012 ; 
Legge regionale n. 
1/2015 ; Delibere 
G.R. n. 134, n. 137 
del 19 febbraio  
2018 e n. 255 del 
20 marzo 2018 ; D. 
Lgs. 50/2016. 

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

U.O. Biblioteca Dionisio 
Bertilorenzi 60 gg. 

Codice Civile artt. 
816 e 824 ; 
Accordo del 26 
ottobre 2015 tra la 
Direzione Generale 
Archivi e la 
Direzione Generale 
Biblioteche e Istituti 
culturali  

Procedimenti finalizzati alla 
promozione dei servizi della biblioteca 
e della rete 

U.O. Biblioteca Ildo Fusani 120 gg. 

L.R. 21/2010 ;  
Deliberazione del 
Consiglio 
Regionale n. 55 del 
11 luglio 2012 ; 
Legge regionale n. 
1/2015 ; Delibere 
G.R. n. 134, n. 137 
del 19 febbraio  
2018 e n. 255 del 
20 marzo 2018 

Procedimenti finalizzati alla 
promozione della lettura nella 
biblioteca e nella rete 

U.O. Biblioteca Ildo Fusani 60 gg. 

L.R. 21/2010 ;  
Deliberazione del 
Consiglio 
Regionale n. 55 del 
11 luglio 2012 ; 
Legge regionale n. 
1/2015 ; Delibere 
G.R. n. 134, n. 137 
del 19 febbraio  
2018 e n. 255 del 
20 marzo 2018 
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Liquidazione delle fatture di 
competenza dell'U.O. Biblioteca U.O. Biblioteca 

Monica 
Armanetti per la 
fase istruttoria, Ildo 
Fusani per il 
procedimento 

30 gg. D. Lgs. 267/2000 

Procedimento per l'approvazione del 
piano per il trasporto scolastico 

U.O. Servizi 
scolastici Laura Lorenzini __ 

Deliberazione di G. 
C. n. 16 del 12 
Gennaio 2018 

Procedimenti per l'ammissione al 
servizio trasporto scolastico per 
elementari e medie 

U.O. Servizi 
scolastici Laura Lorenzini 90 giorni 

Deliberazione di G. 
C. n. 16 del 12 
Gennaio 2018. 
Deliberazione di 
G.C. n. 219 del 10 
maggio 2018 

Procedimento per l'ammissione al 
servizio di trasporto scolastico su 
mezzi di linea C.C.T. 

U.O. Servizi 
scolastici Laura Lorenzini 

Rilascio 
agevolazioni 
per 
abbonamento 
trasporto 
scolastico con 
mezzi pubblici 
CCT con data 
inizio e fine 
nel bando 

Deliberazione di 
G.C. n. 434 del 24 
Agosto 2018 

Procedimento per concessione a terzi 
degli automezzi comunali 

U.O. Servizi 
scolastici Laura Lorenzini 120 giorni 

Deliberazione di 
G.C. n 293 del 12 
Giugno 2018 

Contratti di servizio con  Apuafarma 
S.p.a. per servizi di refezione,  
trasporto scolastico e centri estivi 

U.O. Servizi 
scolastici Laura Lorenzini __ 

Deliberazioni G. C. 
n. 521 del 03/09/08 
e n. 245 del 
21/05/07 s.m.i. 

Liquidazione delle fatture di 
competenza dell'U.O. Refezione 
scolastica 

U.O. Refezione 
scolastica 

Luca Onesti per la 
fase istruttoria 
Laura Lorenzini 
per il 
procedimento 

30 giorni D. Lgs. 267/2000 

Procedimenti relativi ad HACCP U.O. Refezione 
scolastica Luca Onesti __ Regolamento CE 

852/2004 

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

U.O. Refezione 
scolastica Luca Onesti __ 

D.Lgs 50/2016.           
D.Lgs 165/2001. 
Regolamento 
comunale 
organizzazione 
uffici e servizi. 

Acquisizione di arredi, sussidi ed 
attrezzature scolastiche 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci  60 gg. 

D.Lgs. n. 112/98 
smi; L. n. 23/96;  
D.Lgs. n. 297/94 
smi; L. n. 104/92; 
L.R. n. 32/02 smi; 
Regolamento di 
esecuzione L.R. 
32/02, approvato 
con D.P.G.R. n. 
47/R/03 smi 

Procedure relative al diritto allo studio 
scolastico 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Laura Lorenzini 30gg  

L. n. 62/2000; L.R. 
n. 32/2002 smi ed il 
relativo 
Regolamento di 
esecuzione; - art. 
111 n. 15/2017; 
Deliberazione di 
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G.R. n. 393/2017; 
D.D Regionale n. 
6037/2017 

Procedure relative al diritto allo studio 
universitario 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

 Daniela Pucci 

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

 ___ 

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

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

 Daniela Pucci 60 gg. 

L.R. n. 32/2002 
smi; Regolamento 
di esecuzione della 
L.R. 32/02 
approvato con 
D.P.G.R. n. 
47/R/2003 smi; 
Regolamento 
comunale per il 
servizio di mensa 
scolastica, 
approvato con 
Deliberazione C.C. 
n. 162/1996; 
Regolamento 
comunale per il 
funzionamento dei 
nidi d’infanzia 
comunali, 
approvato con 
Deliberazione C.C. 
n. 20/2013; 
Regolamento 
comunale per il 
servizio di trasporto 
scolastico, 
approvato con 
Deliberazione C.C. 
n. 137/1996 

Fornitura gratuita dei libri di testo per 
la scuola primaria 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

prima 
dell'inizio 
dell'anno 
scolastico 

L. n. 128/2013; L. 
n. 448/1998; D.Lgs. 
n. 297/1994; D.M. 
Miur n. 391/2017; 
L.R. n. 32/2002 
smi;  

Controlli effettuati a campione sulle 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche 
presentate 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Maria Grazia Ricci 180 gg. 

D.P.R. n. 445/2000; 
circolare n. 8/1999 
della Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri - 
Dipartimento per la 
Funzione Pubblica 

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

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini stabiliti 
annualmente 
dalla Regione 
Toscana 

L.R. n. 32/2002 
smi; articolo 46 
della L.R. n. 
77/2013 modificato 
dalle L.R. n. 
46/2014 e n. 
86/2014 
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Progetti finalizzati al sostegno delle 
famiglie per la frequenza delle scuole 
dell'infanzia paritarie 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini stabiliti 
annualmente 
dalla Regione 
Toscana 

L.R. n. 32/2002 
smi; articolo 46 
della L.R. n. 
77/2013 modificato 
dalle L.R. n. 
46/2014 e n. 
86/2014; D.E.F.R. 
approvato con 
deliberazione C.R. 
n. 72/2017 

Erogazione contributi alle istituzioni 
scolastiche pubbliche 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Maria Grazia Ricci __ 

D.Lgs n. 297/1994; 
L. n. 23/1996; 
D.Lgs. n. 1121998 ; 
L.R. n. 32/2002 
smi; Regolamento 
di esecuzione della  
L.R. n. 32/2002 
emanato con 
D.P.G.R. n. 
47/R/2003 smi 

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

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini stabiliti 
annualmente 
dalla Regione 
Toscana 
(presentazion
e dei progetti, 
assegnazione 
delle risorse, 
liquidazione, 
ecc.) 

L.R. n. 32/2002 
smi; Regolamento 
di esecuzione della  
L.R. n. 32/2002 
emanato con 
D.P.G.R. n. 
47/R/2003 smi; 
Deliberazioni G.R. 
n. 584/2016 e n. 
251/2017 

Procedure negoziate per forniture 
beni e servizi e affidamento incarichi 
U.O. Diritto alla studio, Sportello 
universitario, amministrazione 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci termini di 
legge  

L.R. n. 32/2002 
smi; Regolamento 
di esecuzione della  
L.R. n. 32/2002 
emanato con 
D.P.G.R. n. 
47/R/2003 smi 

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

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci per 
la fase istruttoria, 
Laura Lorenzini 
per il 
procedimento 

30 gg.  __ 

Procedure connesse al 
dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche 

U.O. Diritto allo 
Studio, Sportello 
Universitario, 
Amministrazione 

Daniela Pucci 

termini stabiliti 
annualmente 
dalla Regione 
Toscana 

L.R. n. 32/2002 
smi; Regolamento 
di esecuzione della  
L.R. n. 32/2002 
emanato con 
D.P.G.R. n. 
47/R/2003 smi 

Iscrizione servizi educativi 0-3 anni, 
predisposizione graduatoria e sua 
gestione 

U.O. Asili Nido Carla Dell’Amico 50 gg. 

Regolamento 
comunale per il 
funzionamento dei 
nidi d’infanzia 
comunali art.7 
(approvato con 
Deliberazione C. C.  
n. 20 del 
18/04/2013), Legge 
69 del 18/06/2009 
art.7 
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Rilascio parere per autorizzazioni 
servizi educativi privati U.O. 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 e risposte 
a istanze U.O. Asili Nido Carla Dell’Amico 30 gg. 

L. 241 del 7/8/1990 
norme generali 
servizi 
amministrativi e 
diritto di accesso 

Istruttoria ed esame ricorsi 
graduatorie definitive U.O. 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 affidamento 
incarichi 

U.O. Asili Nido Carla Dell’Amico 30 gg. 

D.Lgsl. 165/2001 
Regolamento 
generale di 
organizzazione 
degli Uffici e dei 
servizi 
Regolamento di 
disciplina delle 
modalità e dei 
criteri per il 
conferimento degli 
incarichi individuali 
di collaborazione e 
consulenza ai sensi 
dell’art. 46 comma 
3 del D.L. 112/2008 
convertito con 
Legge 133/2008 

Procedimenti per la redazione e 
aggiornamento di protocolli inerenti la 
corretta gestione dei nidi 

U.O. Asili Nido Carla Dell’Amico 50 gg. 

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

Procedure negoziate per fornitura di 
beni e servizi U.O. Asili Nido Carla Dell'Amico 

50 gg. sotto 
soglia - 70 gg. 
sopra soglia 

Legge n. 136/2010 
D. Lgs. 267/00 D. 
lgs 50/2016 
Regolamento 
Comunale di 
Contabilità; 
Regolamento 
Comunale dei 
Contratti, ed in 
particolare l’art. 5 

Liquidazione delle fatture di 
competenza dell'U.O. Asili Nido U.O. Asili Nido Carla Dell'Amico 

30 gg. dalla 
presentazione 
della fattura 

D.Lgs. 267/2000 

Procedure per l'assegnazione della 
tariffa di pagamento servizi asilo nido 
su base ISEE presentato 

U.O. Asili Nido Carla Dell'Amico 60 gg 
dall’istanza 

Deliberazione G. C. 
n. 281 del 
29/05/2014, 
Regolamento CE 
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852/2004 

Procedure per  l’ammissione al 
servizio di refezione scolastica   

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Giacomo Faggioni 60 gg. 
dall'istanza 

Legge 07/08/1990, 
n. 241; L. R. 
Toscana n. 32 del 
26/07/2002 

Procedure per l’assegnazione della 
tariffa di pagamento servizi di 
refezione e trasporto su base ISEE 
presentato 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Giacomo Faggioni 60 gg. 
dall'istanza 

L. R. Toscana n. 32 
del 26/07/2002 

Procedimenti per 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. Toscana n. 32 
del 26/07/2002; 
C.C. Artt. 1219 e 
2943. 

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

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Giacomo Faggioni  60 gg. 
dall'istanza 

Legge 07/08/1990, 
n. 241 

Procedure per rateizzazione debiti 
pregressi per servizi scolastici 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Giacomo Faggioni 30 gg. 
dall’istanza 

Regolamenti 
comunali; Legge 
07/08/1990, n. 241 

Procedure per conferimento incarichi 
professionali docenti Scuola 
comunale di musica 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg. 
dall’istanza 

Regolamento 
Organizzazione 
Scuola comunale di 
musica; D.Lgs n. 
165/2001 "Testo 
unico sul Pubblico 
impiego"; 
Deliberazione G. C. 
n. 327 del 
27/06/2014 (Titolo 
10, artt. 69 e 72) 

Procedure per richiesta iscrizione, 
esenzione e rimborso crediti Scuola 
Comunale di Musica 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg. 
dall’istanza 

Regolamento 
Organizzazione 
Scuola comunale di 
Musica; 
Deliberazione G. C. 
n. 544 del 
23/09/2008 

Procedure per rilascio certificazioni 
docenti e utenti Scuola Comunale di 
Musica 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg. 
dall’istanza 

Legge 07/08/1990, 
n. 241; 
Regolamento 
Organizzazione 
Scuola comunale di 
Musica 

Procedure per riscossione rette 
Scuola Comunale di Musica 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

Termini 
previsti dal 
Codice Civile 
art. 2943 

Regolamento 
Organizzazione 
Scuola comunale di 
Musica; 
Deliberazione G. C. 
n. 544 del 
23/09/2008 

Procedure per acquisto beni e servizi 
per Scuola Comunale di Musica e per 
le attività di competenza della U.O. 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

50 giorni sotto 
soglia - 70 
giorni sopra 
soglia 

Legge n. 136/2010; 
D. Lgs. 267/00; D. 
Lgs 50/2016; 
Regolamento 
Comunale di 
Contabilità; 
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Regolamento 
Comunale dei 
Contratti ed in 
particolare l’art. 5 

Liquidazione delle fatture di 
competenza dell'U.O. Contabilità, 
Entrate e Controllo di Gestione 

U.O. Contabilità, 
entrate e controllo 
di gestione 

Alessandro 
Battistini 

30 gg. 
dall’istanza D. Lgs. 267/2000 

 
Il responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 
Dirigente del settore. 

 

 

MODULISTICA 

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 ASSISTENZA SCOLASTICA 

Modulo domanda beneficio “Pacchetto scuola” 

 ASILI NIDO 

Domanda iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali 

Modulo rinuncia Asilo Nido 

 REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO 

Modulo richiesta iscrizione esordienti 

Modulo richiesta iscrizione conferme 

Modulo richiesta diete speciali o particolari 

Modulo sospensione diete speciali o particolari 

Modulo richiesta assegnazione tariffe servizi scolastici o esenzione per mutata situazione ISEE 

Modulo domanda “Certificazione spesa refezione scolastica comunale” ai sensi di quanto previsto 
da: TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917), art. 15, lett. e-bis); Decreto “La Buona Scuola”; Circolare n. 
3/E del 2 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate; Legge di Bilancio 2017. 

Modulo rinuncia servizi scolastici  

 UNIVERSITÀ DI PISA 

Immatricolazione 

Riduzione Tasse 

Rinnovo iscrizioni 
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CULTURA 

 

 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

Modulo domanda iscrizione 

Modulo ritiro dalle lezioni 

 UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 

Modulo domanda iscrizioni 

 NUOVA SALA GARIBALDI 

Modulo richiesta utilizzo e/o affitto Nuova Sala Garibaldi 

 MUSEO/CENTRO ARTI PLASTICHE 

Modulo richiesta  celebrazione del matrimonio con rito civile presso il Museo o il Centro Arti 
Plastiche 

 CARMI 

Modulo richiesta  celebrazione del matrimonio con rito civile presso CARMI 

 BIBLIOTECA 

Richiesta “Prestito Interbibliotecario” 

Richiesta “Desiderata” 

 

La suddetta modulistica è reperibile sul sito web del Comune di Carrara 
www.comune.carrara.ms.gov.it (sezione Cultura o Scuole e formazione) 
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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) 

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 

Scuola comunale di musica Informazione all’utenza Possibilità di l’iscrizione ai corsi della scuola comunale 

mediante invio di posta certificata o direttamente 

presso la Segreteria della scuola. 

Musei Civici 

 

Funzionalità/Accoglienza – 

Museo Civico del marmo 

Funzionalità/Accoglienza – 

Centro Arti Plastiche 

Museo Civico del Marmo: diversificazione dell’orario di 

fruizione con apertura domenicale, funzionale sia alle 

esigenze delle famiglie che delle comitive di turisti 

Centro Arti Plastiche:  diversificazione dell’orario di 

fruizione con apertura domenicale, funzionale sia alle 

esigenze delle famiglie che delle comitive di turisti 

Biblioteca Tempestività Tempo massimo che intercorre  tra la prenotazione e 

il ritiro del documento: 

2 giorni per il ritiro presso una delle sedi del sistema 

urbano; 

5 giorni per il ritiro presso una delle sedi della Rete. 

Asili nido Funzionalità del servizio Ampliamento della giornata educativa fino alle ore 

17.00 nei nidi d’infanzia comunali 
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Scuola comunale di musica Imparzialità e regolarità La scuola comunale di musica, attraverso tutte le sue 

componenti si impegna a garantire regolarità e 

continuità del servizio. I soggetti erogatori del servizio 

formativo agiscono secondo criteri di obiettività ed 

equità. 

Scuola comunale di musica Accoglienza e integrazione La scuola comunale di musica si impegna, con 

opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti 

gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza degli 

alunni, il loro inserimento e integrazione con 

particolare riguardo alla fase d’ingresso e alle 

situazioni di rilevante necessità. Nello svolgimento 

della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto 

dei diritti e degli interessi dell’allievo. 

Asili Nido Funzionalità del servizio Istituzione servizio di frequenza frazionata (4-8 ore) 

presso il Nido Girotondo – La Trottola 

Asili Nido Tempestività,  

 Informazione all’utenza 

Rilascio certificazione di iscrizione e frequenza per la 

concessione del “Contributo Asilo Nido, sostegno al 

reddito delle famiglie”. Tempo massimo che intercorre  

tra la richiesta e il ritiro del documento: 1 giorno. 

Asili Nido Funzionalità del servizio Ampliamento della giornata educativa per i bambini in 

situazione di handicap certificato, da 15 ore 

settimanali all’intero tempo orario richiesto dalla 

famiglia e concordato con l’ASL, in tutti i Nidi 

d’infanzia comunali 

Servizi scolastici (asili nido, 

trasporto, refezione 

scolastica) 

Tempestività, 

Informazione all’utenza 

Rilascio certificazione spesa refezione scolastica 

comunale. Tempo massimo che intercorre  tra la 

richiesta e il ritiro del documento: 3 giorni. 

Refezione scolastica Funzionalità del servizio,  

Informazione all’utenza 

Analisi sulle caratteristiche chimico-fisiche e 

microbiologiche dell’acqua nelle scuole direttamente 

al rubinetto, secondo i parametri concordati con 

l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. Convenzione con 

GAIA Spa. 

Asili Nido Funzionalità del servizio 

Informazione all’utenza 

Consegna alle famiglie dei piccoli utenti degli asili nido 

comunali del “Quadernido”, uno strumento facilitatore 

della comunicazione tra i cittadini  e 

l’Amministrazione. 

Musei Civici 

 

Funzionalità/Accoglienza – 

CARMI 

Apertura del terzo polo museale CARMI, museo 

Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti presso il 

Parco della Padula, con ampliamento del percorso 

culturale-espositivo cittadino 

 


