
 

AREA POLITICHE SOCIALI  
 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

SCUOLE INFANZIA - 

– n. 7 plessi scolastici 
– Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica finalizzata al 

contenimento dei costi delle utenze.  

– Programmazione acquisto di arredi sia interni che esterni previa verifica con la Direzione 

Didattica.  

– Rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Parrocchiale di Pozzuolo 

– Tenuta scadenzario contratto affitto e relativa liquidazione annuale del canone per l’ immobile 

occupato dallo Scuola dell’infanzia di Panicarola  

– Rapporti con la Direzione Didattica per realizzazione di  attività finalizzate a specifici progetti 
 

 SCUOLE PRIMARIE - 

– n. 1 plesso scolastico organizzato a tempo pieno 

– n. 2 plessi scolastici organizzati a moduli e tempo pieno 

– Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze  di energia elettrica finalizzata 

al contenimento dei costi delle utenze.  

– Programmazione acquisto arredi  previa verifica con la Direzione Didattica  

– Rapporti con la Direzione Didattica per la realizzazione di varie  finalizzate a specifici progetti 

 

 SCUOLE  SECONDARIE DI I° GRADO- 

- n. 2 plessi scolastici 
- Programmazione acquisto arredi rispetto alle disponibilità di Bilancio. 

- Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica finalizzata al 

contenimento dei costi delle utenze.  

- Rapporti con la Dirigenza Scolastica per la realizzazione di varie attività finalizzate a specifici 

progetti 

- ASSISTENZA SCOLASTICA - 
– Fornitura gratuita libri di testo Scuole Primarie agli alunni e fornitura libri di testo a studenti in 

stato di bisogno frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° Grado. 

– Istruttoria pratiche per erogazione contributi Legge 448/1998 “Fornitura gratuita/semigratuita 

Libri di testo Scuole Secondarie di I° e II° grado”; 

– Erogazioni contributi alle scuole Primarie e Secondarie di I° grado per progetti finalizzati. 

– Organizzazione trasporto studenti diversamente abili frequentanti Istituti di istruzione 

Secondaria di II° grado fuori dal territorio comunale 

– Fornitura ausili didattici speciali per alunni e studenti diversamente abili  

 TRASPORTI SCOLASTICI –     
– Funzioni di Coordinamento del personale comunale preposto al servizio (n. 5 addetti) 

– Predisposizione degli itinerari di corsa (n.37 itinerari ) modulati e adeguati ai vari orari di 

entrata ed uscita delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio.  

– Istruttoria pratiche relative all’appalto di n.  tre linee di trasporto scolastico esternalizzate. 

– Gestione delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti al 

trasporto scolastico e all’acquisto di carburante  (n. 8 autobus) e relativa rendicontazione  

– Espletamento gara appalto per affidamento del servizio di sorveglianza alunni Scuole Infanzia   

(n. 7 scuole ) 

– Rispetto scadenze tassa di circolazione 



– Rapporti con le Scuole Primarie e Secondarie di I° per la organizzazione delle varie uscite 

didattiche mediante l’utilizzo degli automezzi e personale dell’Amministrazione Comunale  

(durante un anno scolastico vengono effettuate circa 90 visite di istruzione per un totale di circa 

1.000 Km.)  

– Registrazione pagamenti  e gestione della contabilità  

– Verifica periodica stato delle entrate 

– Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe  

– Gestione pagamenti mediante servizio on-line di POSTEL 

– Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Equitalia 

 

  REFEZIONE SCOLASTICA - 

 
- Acquisto stoviglieria minuta per refettori (n. 10 refettori) 

- Gestione consumo gas per i n. 2 Centri di Cottura 

- Gestione delle spese relative all’acquisto di beni mobili non ammortizzabili (attrezzature per le 

cucine - lavastoviglie e frigoriferi) 

- Acquisto materiali per  pulizia locali adibiti a refettorio 

- Espletamento gara di appalto per l’affidamento  del servizio di pulizia refettori e di 

sporzionamento  pasti    

- Espletamento gara di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica   

- Registrazione pagamenti (n. 997 utenti) e gestione della contabilità  

- Verifica periodica stato delle entrate 

- Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe  

- Gestione pagamenti mediante servizio on-line POSTEL 

- Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Equitalia 

- Coordinamento lavori Comitato Mensa scolastica 

- Revisione periodica dei Piani di Autocontrollo (HACCP) relativi ai servizi di sporzionamento 

delle scuole dell’Infanzia e Primarie 

- Titolarità delle DIA depositate presso la ASL per i refettori    

 

  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

- Servizio gestito con contratto di servizio (Provincia) comprendente n. 2 linee. 

- Istruttoria pratiche per  rilascio tessere speciali ai sensi della Legge Regionale n. 10/1995 e 

stipula apposita convenzione con la Ditta  UMBRIA MOBILITA’ 

 

  ASILI NIDO - 

 

- n. 2 Asili Nido Comunali  - Loc. Colonnetta e Castiglione del Lago - 

- n.  62 bambini frequentanti 

- Funzioni di Coordinamento del personale comunale preposto al servizio sia educativo che 

ausiliario 

- Verifica periodica del servizio in appalto (Asilo Nido Castiglione del Lago)   e del servizio 

in gestione diretta (Loc. Colonnetta) 

- Coordinamento pedagogico dell’Asilo Nido di Colonnetta 

- Predisposizione bando per  apertura iscrizioni ai servizi (entro maggio di ogni anno) 

istruttoria domande e  formulazione   graduatorie; 

- Rapporti con i genitori ed il personale educativo  
- Acquisto materiali per  pulizia locali  e igiene personale dei bambini 

- Acquisto materiale ludico didattico 

- Acquisto generi alimentari  

- Acquisto stoviglieria minuta  



- Gestione delle spese relative all’acquisto di beni mobili non ammortizzabili  

- Registrazione pagamenti (n. 62 utenti) e gestione della contabilità  

- Verifica periodica entrate 

- Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe  

- Istruttoria pratiche gestione morosi 

- Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi all’ utenza di energia elettrica 

finalizzata al contenimento dei costi .  

- Istruttoria pratiche per rilascio autorizzazioni al funzionamento servizi per l’infanzia privati 

- Revisione periodica del Piano di Autocontrollo (HACCP) relativo alla cucina dell’Asilo Nido di 

Colonnetta. 

- Titolarità della DIA depositata presso la ASL    

 

 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA 

 
- Contributi ad indigenti e persone bisognose  mediante erogazione di buoni spesa e contributi in 

denaro  

- Attivazione progetti finalizzati all’assistenza di portatori di H. 

- Rapporti di fattiva collaborazione con le  associazioni di volontariato iscritte alla Consulta  

- Attività connesse alla gestione dei Servizi Socio-Assistenziali  tramite l’Ambito Territoriale n.5 

- Funzioni inerenti la partecipazione allo staff tecnico dell’Ambito Territoriale n.5 e relativa 

istruttoria  degli atti relativi alle materie di cui al Piano di Zona 

- Interventi , anche complessi, svolti dal personale dell’Ufficio della Cittadinanza  rivolti a 

famiglie bisognose, a portatori di handicap, a minori, anziani e ad adulti in difficoltà e progetti 

vari legati alla sfera sociale 

- Cura dei progetti presentati a finanziamento della Legge 286/97 relativamente ai cittadini 

immigrati (Sportello dell’Immigrato); 

- Istruttoria pratiche per  assistenza fanciulli illegittimi 

- Istruttoria pratiche assegnazione indennità di Maternità alle madri casalinghe 

- Istruttoria pratiche assegnazione assegno ai nuclei familiari con più di tre figli a carico  

- Istruttoria pratiche per  gestione bando relativo al  Fondo Nazionale abitazioni (L.431/98)  

- Gestione assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

- Istruttoria pratiche presentate per il bonus energia e gas 

- Istruttoria pratiche progetto UNO SPORT PER TUTTI 

 

  SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - 

- Predisposizione relazioni annuali circa l’iscrizione delle Associazioni di Volontariato al 

Registro Regionale. 

- Predisposizione e cura degli atti relativi alla gestione del Canile Comprensoriale 

 

PATRIMONIO 
- Servizio Pulizia Locali Uffici – Biblioteca – Percorso Monumentale e zone esterne compresi i 

bagni pubblici 

- Istruttoria pratiche per gestione appalto 

 

ISTITUZIONE 

- Attività di Segretariato della Consulta del Volontariato Sociale 

- Attività di Segretariato della Commissione Consiliare  

- Commissione assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 

 


