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Carta dei Servizi 

Sede ufficio  

Gli uffici  hanno sede in Piazza II Giugno n. 1, Carrara. 

Segretario Generale  

Dott. Angelo Petrucciani 

tel. 0585 641 217 e-mail: angelo.petrucciani@comune.carrara.ms.it 

 

U.O. Segreteria del Segretario generale 

Responsabile Dott. Angelo Petrucciani 

Personale assegnato 

Dariella Piolanti dariella.piolanti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641 397 

Orari di ricevimento per il pubblico: 
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

 

Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

 Funzioni di segreteria del Segretario 

 Tenuta dei moduli contenenti le proposte di iniziative legislative e di referendum e raccolta 

delle firme di sottoscrizione 

 Tenuta del registro del testamento biologico 

 Supporto al Segretario per la ricerca delle novità normative e giurisprudenziali 

 Tenuta del Registro amministrativo delle Unioni Civili 
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Iscrizione al Registro 

del Testamento 

Biologico 

U.O. Segreteria 

del Segretario 

Generale 

Dott.ssa Dariella Piolanti 

 

Immediata Deibera G.C. n. 

N°   150    del   

14 Aprile 2011 

Iscrizione al Registro 

delle Unioni Civili 

U.O. Segreteria 

del Segretario 

Generale 

Dott.ssa Dariella Piolanti 

 

Immediata Delibera C.C. n.92 

del 25 ottobre 2012; 

delibera C.C. n. 27 

del 16 maggio 

2013; delibera C.C. 

n.542 del 21 

novembre 2013 

Raccolta firme 

Proposte di legge e 

Referendum 

U.O. Segreteria 

del Segretario 

Generale 

Dott.ssa Dariella Piolanti 

 

Immediata Art.75 Cost.; art 

71 Cost. 

 

 

 

U.O. Avvocatura 

Responsabile 

TitoIare di Posizione Organizzativa “Avvocatura” 

Avv. Sonia Fantoni sonia.fantoni@comune.carrara.ms.it tel 0585 641 263 

Personale assegnato 

Paolo Ciari paolo.ciari@comune.carrara.ms.it tel 0585 641 344 

Marina Vannucci marina.vannucci@comune.carrara.ms.it tel 0585 641 263 

Orari di ricevimento per il pubblico: 
L’ufficio riceve su appuntamento 

 

Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

 Tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune 

 Parere legale sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi 

mailto:sonia.fantoni@comune.carrara.ms.it
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 Rimborso delle spese giudiziali, legali, peritali ed arbitrali, liquidazione delle parcelle ai 

difensori, ai consulenti esterni, e agli arbitri 

 Consulenza giuridico - amministrativa a favore degli organi e degli uffici comunali 

 Gestione ed archiviazione di tutte le pratiche riguardanti ogni tipo di sinistro, nello specifico i 

sinistri di responsabilità civile (RCT), i sinistri relativi al parco automezzi comunale (RCA), i 

danni ai beni di proprietà comunale e il recupero somme per quanto riguarda gli infortuni ai 

dipendenti comunali. 

 Invio telematico e/o cartaceo delle pratiche all’Assicurazione, al Broker, agli uffici comunali 

competenti e ai terzi responsabili; trasmissione degli atti di citazione all’Assicurazione e al 

Broker e nel caso di costituzione in giudizio redazione proposte di deliberazione per la 

nomina del Legale. 

 Gestione della parte amministrativa dell’Ufficio con particolare riferimento  alla redazione di  

proposte di deliberazione, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione e relative 

archiviazioni. 

 Pubblicazione atti sul sito internet del Comune.   

 Pubblicazione dati su amministrazione trasparente. 

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

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

 

Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

 

Accesso agli atti 

U.O. Avvocatura 

 

U.O. Avvocatura 

 

Avv Sonia Fantoni 

 

30 gg 

 

Artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 

n.445/2000 

Apertura sinistro 

(attivazione polizze 

assicurative) 

U.O. Avvocatura Avv Sonia Fantoni  

30 gg 

 

Codice Civile 

Rimborso spese 

giudiziali, legali e 

peritali 

U.O. Avvocatura Avv Sonia Fantoni  

90 gg 

 

Codice Civile-C 

odice di 

procedura civile 
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Il  responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali del procedimento “Rimborso spese giudiziali, 

legali e peritali” è il dirigente 

U.O.  Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e Trasparenza 

 
L’obiettivo primario dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è quello di garantire a tutti i cittadini 

l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione attraverso l’illustrazione delle 

disposizioni normative ed amministrative, l’informazione sulle strutture e sui compiti 

dell’Amministrazione, fornendo risposte sulle modalità di utilizzo di tutti i servizi, al fine di 

assicurarne il loro utilizzo. 

L’Unità Organizzativa Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza, di cui l’URP ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, ha il  compito di organizzare, coordinare e gestire i 

servizi storicamente istituzionali, informazioni e  accesso, attivando e promuovendo nuove 

funzioni, quali la partecipazione e la trasparenza. L’attività di comunicazione si rivolge verso 

l’esterno a cittadini, imprese, associazioni e verso l’interno ai settori e uffici della struttura 

comunale, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni tra tutti.  

 

Sede ufficio  
Gli uffici dell’Unità Organizzativa sono collocati in Piazza 2 Giugno al civico 1 a Carrara, a piano 

terra del Comune. 

 
Responsabile 

Dott.ssa Elettra Casani Elettra.Casani@comune.carrara.ms.it  -tel. 0585 641 276 
 

Personale assegnato 

Francesco Nobili Francesco.Nobili@comune.carrara.ms.it -tel. 0585 641 389 
 
 
Orari di ricevimento per il pubblico  
 
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
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Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

 attività di comunicazione, informazione e promozione dell’Ente, con particolare riguardo alla 

predisposizione e realizzazione del Piano di Comunicazione e dei conseguenti mezzi, 

azioni e campagne di comunicazione 

 attività di selezione, filtro e veicolazione del flusso delle informazioni provenienti dall’interno 

e dall’esterno dell’Ente 

 attività di supporto al diritto di accesso ai documenti e atti amministrativi con disponibilità di 

apposita modulistica e gestione della banca dati sulle richieste presentate e trasmesse ai 

Settori competenti attraverso l’Ufficio del Protocollo Generale 

 Affidamento lavori, servizi, forniture   

 gestione delle segnalazioni, suggerimenti e reclami dei cittadini anche on-line con la 

trasmissione agli uffici comunali competenti che provvedono ad esaminarli e, ove possibile, 

ad attuare i necessari interventi  

 Immagine istituzionale in collaborazione con la struttura di coordinamento per le attività di 

comunicazione e informazione dell’Ente  

 Relazioni con il Pubblico  

 PAAS -Punti di Accesso Assistito ai servizi Internet 

 redazione di piani, programmi, delibere, determinazioni e atti di liquidazione anche della 

U.O. Ufficio Stampa  

 Gestione, monitoraggio e diffusione di quanto previsto in materia di Trasparenza e Integrità 

nell’apposita sezione contenuta nel PTPC 

 Processi partecipativi ai sensi della L.R.T. n. 46/2013 

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

Elenco procedimenti amministrativi  

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

RICHIESTA DI ACCESSO AI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

DELL'ENTE 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

Responsabile del 

procedimento di 

volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

il termine di 

conclusione del 

procedimento è 

di norma 15 

giorni, che 

decorrono dalla 

presentazione 

della richiesta 

all'Ente, ad 

Legge 

150/2000; 

Legge 

241/90 e s.m.i.; 

D.P.R. 

184/2006; 

Legge Regione 

Toscana n. 

40/2009; Statuto 
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eccezione 

dell’accesso 

informale e fatte 

salve le cause di 

sospensione ed 

interruzione del 

termine del 

procedimento, 

previste quando 

si verificano 

oggettive 

difficoltà, che 

spostano il 

termine  per la 

conclusione del 

procedimento a 

30 giorni. 

 

del Comune; 

Regolamento 

comunale per 

l’accesso ai 

documenti 

amministrativi; 

Regolamento 

comunale sui 

procedimenti 

amministrativi 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI, 

SEGNALAZIONI E 

SUGGERIMENTI 

 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Responsabile del 

procedimento di 

volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

dai 15 ai 30 gg. 

dalla 

presentazione 

della 

segnalazione al 

protocollo 

generale 

Legge 

150/2000; 

Statuto del 

Comune; 

Regolamento 

comunale sui 

procedimenti 

amministrativi 

Piano di 

comunicazione 

RICHIESTA DI 

ACCREDITAMENTO PAAS -

PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO 

AI SERVIZI E AD INTERNET 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Casani Elettra 30 gg. Legge 

383/2000; 

L.R.T. 

1/2004; L.R.T. 

54/2009; L.R.T. 

27/2009; 

Regolamento 

quadro dei 

PAAS 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI 

UN PROCESSO 

PARTECIPATIVO 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Responsabile del 

procedimento di 

volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

270 gg. 

 

LRT 46/2013 e 

linee guida 

dell'Autorità 

regionale per la 

garanzia e 

promozione 

della 

partecipazione 

RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO PER DATI, DOCUMENTI 

E INFORMAZIONI OGGETTO DI 

PUBBLICAZIONE 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

Responsabile del 

procedimento di 

volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

30 gg. 

 

D.Lgs 

33/2013;D.lgs 

97/2016; 

Programma 

triennale per la 
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OBBLIGATORIA e Trasparenza competenza 

oggetto di 

richiesta 

trasparenza e 

l'integrità; Piano 

triennale per la 

prevenzione 

della corruzione 

RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO PER DATI E 

DOCUMENTI ULTERIORI 

RISPETTO 

A QUELLI OGGETTO DI 

PUBBLICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Responsabile del 

procedimento di 

volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

30 gg. 

 

D.Lgs 

33/2013;D.lgs 

97/2016; 

Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità; Piano 

triennale per la 

prevenzione 

della corruzione 

ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI 

U.O. 

Comunicazione 

/ U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Casani Elettra dai 35 ai 60 gg.; 

dai 15 ai 

30 gg.; dai 7 ai 

15 gg. 

 

Legge 

150/2000; Dlgs 

50/2016; Legge 

241/90 e s.m.i.; 

Regolamento 

comunale per 

l'acquisto di 

lavori, beni e 

servizi; 

Regolamento in 

materia di 

sovvenzioni e 

contributi; 

Regolamento 

del servizio 

economato 

 

Il  responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti è il dirigente 

 
Modulistica in materia di Urp  
 
Modulistica per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi  
 
- Affari Generali e Personale 
- Ambiente 
- Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari/Sport 
- Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici 
- Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica 
- Marmo / Pianificazione, Programmazione e Controllo 
- Opere Pubbliche/Edilizia Privata 
- Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico 
- Protezione civile/Sicurezza ambienti di lavoro/Demanio e Patrimonio 
- Servizi Finanziari/Società Partecipate 
- Servizi Sociali/Servizi Abitativi 
- Unità di Staff del Segretario generale 
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- Urbanistica e SUAP 
 
Modulistica in materia di servizi al cittadino  
- Modulo di Segnalazione dei Cittadini 
 
Modulistica per Istanza di Accesso Civico  
- Modulo per l’istanza di accesso civico  

 

 

U.O. Ufficio Stampa  

L’U.O. Ufficio Stampa si occupa della diffusione ai mass media (giornali, televisioni,siti, radio), 

tramite la redazione di comunicati stampa, delle informazioni riguardanti le attività dell’Ente di 

interesse per i cittadini, su indicazione dell’Amministrazione comunale, della Presidenza del 

Consiglio e dei dirigenti dei vari Settori. L’ufficio Stampa convoca le conferenze stampa e partecipa 

all’organizzazione ed alla gestione delle iniziative di informazione promosse dall’Ente. 

 

Sede ufficio 

L’ufficio stampa è collocato in Piazza 2 Giugno al civico 1 a Carrara, a piano terra del Comune. 

Responsabile Dott. Angelo Petrucciani 

Personale assegnato 

Giornalista Anna Rossi Tel. 0585 641 274 e. mail: anna.rossi@comune.carrara.ms.it 

 

Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Ente 

verso gli organi di informazione 

 Predisporre i comunicati stampa relativi all’Ente 

 Organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione giornalistica relativa all’Ente 

 Promuovere ed organizzare particolari eventi quali conferenze stampa, manifestazioni di 

carattere giornalistico ed informativo che si rendano necessarie 

 Curare i rapporti con gli organi d’informazione e con tutti quei soggetti fonte e destinatari 

dell’informazione 

 Relazioni esterne, comunicazione ed informazione 

 

 

mailto:anna.rossi@comune.carrara.ms.it
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U.O. Segreteria Sindaco  

La Segreteria del Sindaco opera funzionalmente per rendere più agevole al Sindaco e agli 

Assessori lo svolgimento del proprio mandato, sia sotto l'aspetto della rappresentanza dell'ente, 

dei rapporti istituzionali, delle relazioni esterne ed interne, che sotto l'aspetto logistico ed operativo. 

Sede ufficio  

Sede: piazza 2 Giugno,1 - 54033 Carrara 

Tel.: 0585 641251 

Fax: 0585 641461 

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

 

Responsabile 

 Dott.ssa Barbara Testai barbara.testai@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641 251 

 

Personale assegnato 
 

Cinzia Benedetti cinzia.benedetti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641 511 

Matteo Bernabè (“Portavoce”) matteo.bernabe@comune.carrara.ms.it tel 0585 641 245                                                         

Maria Paola Calzolai mariapaola.calzolai@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641 251 

Amelia Fusani amelia.fusani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641 251 

Francesco Cattani francesco.cattani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641 380 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

- Ufficio di gabinetto 

- Rapporti istituzionali ed attività di rappresentanza, sviluppo e coordinamento dei rapporti con le    

mailto:sindaco@comune.carrara.ms.it
mailto:barbara.testai@comune.carrara.ms.it
mailto:amelia.fusani@comune.carrara.ms.it
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  istituzioni ed i soggetti pubblici e privati esterni locali, regionali, nazionali ed internazionali 

- Rapporti Internazionali con particolare riguardo ai gemellaggi 

- Coordinamento dei programmi e degli interventi di ambito generale per lo sviluppo economico del 

territorio 

- Coordinamento speciali gruppi di lavoro intersettoriali alle dirette dipendenze del Sindaco 

- Organizzazione e/o coordinamento delle attività connesse ad eventi e manifestazioni  

  celebrative 

- Redazione atti deliberativi, determinazioni e atti di liquidazione di competenza della U.O. 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture  

- Attività di informazione e supporto ai cittadini che si rivolgono alla segreteria del Sindaco 

- Gestione e organizzazione archivi del Sindaco 

- Gestione della rassegna stampa giornaliera per il Sindaco e tutti gli altri settori dell'Ente;  

- Svolgimento delle attività relative alla gestione della corrispondenza cartacea e informatica del  

  Sindaco; 

- Svolgimento delle attività di segreteria generale del Sindaco e del Dirigente del Settore; 

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

dell’U.O.; 

- Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori delegati e i competenti uffici in materia di decoro 

urbano 

- Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori e gli uffici di volta in volta interessati e i Consigli 

dei cittadini e delle cittadine 

 

 

 

Elenco procedimenti amministrativi  

 

Procedimento 

 

Unità 
Organizzativa 

 

Responsabile del 
procedimento 

 

Termine 
procedimento  

 

Normativa di 
riferimento 

Acquisizione di beni e 

servizi 

U.O. Segreteria 

Sindaco 

Dott.ssa Barbara 

Testai  

Previsti dalla 

legge nelle 

varie fasi del 

procedimento  

D. Lgs. 50/2016                            

D. Lgs 267/2000             

D.Lgs 165/2001 

(Consip)                                   

L. 217/2010 (Cig)                 

L. 135/2012 (Mepa)                                   

L. 208/2015 

(finanziaria per 

acquisti inf. a 

1000,00 €) 
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Concessione 

compartecipazione 

all'attività istituzionale 

e/o ad eventi 

organizzati da varie 

forme associative 

presenti nel territorio   

U.O. Segreteria 
Sindaco 

Dott.ssa Barbara 
Testai 

90 gg (ad 

eccezione delle 

richieste che 

facciano 

riferimento a un 

evento la cui 

data di 

svolgimento 

superi tale 

termine) 

D. Lgs 

267/2000 

Regolamento 

comunale in 

materia di 

sovvenzioni e 

contributi 

(D.C.C. n. 84 

del 28.06.1992)      

 

Concessione patrocini 

ad eventi organizzati 

da varie forme 

associative presenti 

nel territorio 

 

U.O. Segreteria 
Sindaco 

Dott.ssa Barbara 
Testai 

60 giorni (salvo 

deroghe 

dipendenti 

dall'Organo 

responsabile 

dell'adozione 

del 

provvedimento 

finale) 

D. Lgs 

267/2000 

Regolamento 

comunale in 

materia di 

sovvenzioni e 

contributi 

(D.C.C. n. 84 

del 28.06.1992)    

 

 

Il  responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti è il dirigente 

 

Modulistica  

Modulo per istanza di Patrocinio 

Modulo per istanza di compartecipazione all'attività 

 

 

 

U.O. Obiettivi / Valutazione / Controlli / Studi e ricerche 

 

Sede ufficio  

L’ufficio si trova nella sede del Comune di Carrara – Piazza II Giugno 1. 

Responsabile 

Giovanni Tenerani tel. 0585 641243 e.mail giovanni.tenerani@comune.carrara.ms.it 

mailto:giovanni.tenerani@comune.carrara.ms.it
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Personale assegnato 

Silvia Lombardi   tel 0585 641310  e.mail silvia.lombardi@comune.carrara.ms.it 
 

Elenco servizi ed attività svolte dalla U.O.: 

 Funzioni relative al Controllo di Gestione 

 Pianificazione e sviluppo organizzativo; ristrutturazione organizzativa dell’Ente; 

 Revisione, razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente ed 

individuazione strumenti per incrementare le risorse; 

 Assistenza al Sindaco per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi di 

governo, assicurando un indirizzo unitario tra i diversi settori comunali; 

 Pianificazione e controllo strategico; 

 Supporto al Segretario Generale in materia di coordinamento e sovrintendenza delle attività 

dei Dirigenti; 

 Attività di supporto verso tutti i settori con riguardo alle problematiche proprie del Controllo 

di Gestione ed alla relativa predisposizione degli atti;  

 Svolgimento delle attività, con riguardo anche alla definizione dei Centri di Spesa, 

necessarie alla realizzazione delle conclusioni del controllo di gestione di cui all’art.198 del 

D.Lgs. 267/200: predisposizione del Referto annuale (Rapporto); 

 Coordinamento delle attività, elaborazione degli atti necessari alla definizione del Peg 

Unificato organicamente con il PDO e il P.d.P; 

 Svolgimento di attività di supporto ai Settori per l’elaborazione di atti attinenti al Ciclo della 

Performance previsto dal D.Lgs.150/2009; 

 Supporto alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di valutazione del personale in 

collaborazione con il Settore Affari Generali e Personale; 

 Produzione dell’attività reportistica con riguardo alla misurazione del grado di realizzazione 

degli obbiettivi gestionali e di performance di tutto l’Ente; 

 Attività di supporto all’Organismo di Valutazione con riguardo alla Performance ed alle 

attività di segreteria; 

 Tenuta dei rapporti con la Corte dei Conti e l’Anci con esclusivo riguardo alle competenze 

proprie della U.O.; 

 Svolgimento delle attività di verifica previste dal comma 4 art.26 della L.488/99 disciplina 

Consip; 

 Svolgimento delle attività di segreteria nei  confronti della Conferenza dei Dirigenti; 

 Svolgimento  di attività di coordinamento e di segreteria per il Settore* con riguardo alla 

comunicazione ed elaborazione di atti di competenza  attinenti a: Rilevazione collaborazioni 

esterne ed incarichi di consulenza; Relazione infrannuale e conclusiva relativa alla 
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realizzazione degli obiettivi di PEG; Relazione relativa alla realizzazione degli obiettivi di 

performance del Settore*,  Comunicazioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza; Riaccertamento residui attivi e passivi di parte 

corrente, Indicazioni in ordine a crediti verso debitori pignorati, Relazione di gestione, 

Previsioni di competenza capitoli assegnati al Settore*, Ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi; 

 Compilazione della Relazione allegata al conto annuale del Settore*;  

 Predisposizione atti deliberativi, determinazioni ed atti di liquidazione della U.O.; 

 Monitoraggio del servizio straordinario effettuato da tutto il personale del Settore* e 

predisposizione dei relativi atti di liquidazione; 

 Realizzazione studi, ricerche e sondaggi; 

 Rapporti con società ed istituti di ricerca; 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza,pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco procedimenti amministrativi  

 

Procedimento 

 

Unità Organizzativa 

 

Responsabile 
del 
procedimento 

 

Termine 
procedimento  

 

Normativa di 
riferimento 

Nomina 
Organismo di 
Valutazione 
(O.d.V) 
 

U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Controll

i/Studi e Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

Tempestivo D.Lgs n. 

150/2009, 

Regolamento 

generale di 

organizzazione 

degli uffici e dei 

servizi 

Approvazione del 
Piano Esecutivo 
di Gestione 
unificato 
organicamente 
con il Piano 

U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Controll

i/Studi e Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

20 gg. 
dall’approvazion
e  del bilancio di 
previsione 

Art. 169 del  

D.Lgs. n. 

267/2000 – 

Regolamento di 
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Dettagliato degli 
Obiettivi e con il 
Piano della 
Performance 

Contabilità 

Approvazione 
Relazione sulla 
Performance 

U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Controll

i/Studi e Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

Annuale entro il 
30 di giugno  

D. Lgs. 

n.150/2009 e 

relative Linee 

Guida ANCI- 

Regolamento 

Gener. Di 

Organizz. Degli 

Uffici e dei 

Servizi 

Referto del 
Controllo di 
Gestione 

U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Controll

i/Studi e Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

Annuale Art. 198 del D. 

Lgs. 267/2000 

Referto del 
Controllo 
Strategico 

U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Controll

i/Studi e Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

Annuale Art. 147-ter del 

D.Lgs. n.267/2000 - 

Regolamento sui 

Controlli Interni  

 

 

Standard di qualità dei servizi 

L’Unità di Staff del Segretario Generale, 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 

Rimborso spese giudiziali, 

legali e peritali 

Tempestività Rimborso nel rispetto dei 

termini stabiliti (90 giorni dalla 

data della richiesta) 

-Tutela legale dei diritti e degli 

interessi del Comune 

-Parere legale sugli atti di 

transazione e sull’abbandono 

dei giudizi 

Formazione professionale  
Partecipazione del personale 

ad almeno un corso formativo  
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-Consulenza giuridico - 

amministrativa a favore degli 

organi e degli uffici comunali 

 

Tenuta dei moduli contenenti le 

proposte di iniziative legislative 

e di referendum e raccolta 

delle firme di sottoscrizione 

Livello di ricettività Garantire la presenza 

dell’operatore allo sportello 

negli orari di ricevimento (dal 

lunedì al venerdì 9.00 - 13.00) 

 

Tenuta dei moduli per 

l’iscrizione nel Registro del 

Testamento Biologico 

 

Livello di informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza 

 

Tenuta dei moduli per 

l’iscrizione nel Registro delle 

Unioni Civili 

 

Livello di informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza  

URP 

Accessibilità Apertura dello sportello al 

pubblico 24 ore settimanali 

URP 
Tempistica Attesa media  allo sportello 

dieci minuti 

Gestione contatti con l’utenza 

dell’Ufficio Segreteria del 

Sindaco 

Tempi di risposta Entro 15 giorni 

URP – Gestione servizio on-

line ‘Contratta il Comune’ 

tempistica Risposta all’utenza entro 10 gg 

dal contatto 

Segreteria Sindaco Gestione 

rassegna stampa 

Tempistica Produzione, pubblicazione e 

classificazione della rassegna 

stampa entro 60 minuti dalla 

disponibilità della selezione 

articoli. 

URP Accesso ai documenti 

amministrativi 

 

Assistenza al cittadino Svolgimento di attività 

informativa e di supporto per 

l’esercizio del diritto 

Tenuta pagine informative web 

servizi URP e  servizi esterni 

Aggiornamento Tempestivo 
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Trasmissione dei comunicati 

stampa di pubblica utilità ai 

mezzi di informazione 

Tempistica Trasmissione in tempi utili e tali 

da garantire la massima 

diffusione delle informazioni 

Concessione 

compartecipazione all'attività 

istituzionale e/o ad eventi 

organizzati da varie forme 

associative presenti nel 

territorio   

Assistenza al cittadino Pieno supporto ai fine della 

redazione delle istanze da 

presentare 

Concessione patrocini ad 

eventi organizzati da varie 

forme associative presenti nel 

territorio 

 

Assistenza al cittadino Pieno supporto ai fine della 

redazione delle istanze da 

presentare 

 


