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Università

Gestione iscrizioni ed 

ammissioni al servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolasticaGestione 

iscrizioni ed ammissioni al 

servizio di

refezione scolastica

1) ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione1) 

ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di ammissione

entro 10 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 10 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) 5 gg. 

Dall'istnza;   3) 

3 gg. 

Dall'istanza;    

4) 2 ggg. 

Dall'stanza

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri
Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio -Abusi 

d'ufficio - Rischio 

corruzione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Università

Pagamenti servizio di refezione 

scolastica

a)  verifica regolarità dei pagamenti     

                   b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosia)  verifica regolarità dei 

pagamenti                        b)

eventuale  sollecito pagamento agli

utenti morosi

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@
Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione- 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio - Rischio 

corruzione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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Università

Rimborsi somme versate 

erroneamente in eccedenza

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

1) ricezione istanza;2)  verifica  e 

controllo della documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) 5 gg. 

Dall'istnza;   3) 

5 gg. 

Dall'istanza;    

4) 2 ggg. 

Dall'stanza

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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Università

Risposte ai ricorsi avverso 

mancato accoglimento di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanzeRisposte ai ricorsi 

avverso mancato accoglimento 

di

istanze

1) ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

         2) 5 giorni 

dall'istanza;        

    3) 5 giorni 

dall'istnaza;        

   

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@Modulistica in www.comune.caltan
Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione- 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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ioufficio Diritto allo 

studio

Istanze borse di studio ex 

L.448/97

1) trasmissione e comunicazione  alle 

Istituzioni scolastiche di bando e 

circolare trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse

secondo i termini e le 

modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regionesecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione

2) entro 5 gg. 

Dall'istanza
Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione- 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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ioUfficio Diritto allo 

studio

Assegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

gradoAssegnazione 

contributo/rimborso costo

libri di testo studenti scuole 

secondarie di primo e secondo 

grado

1) trasmissione e comunicazione  alle 

Istituzioni scolastiche di bando e 

circolare trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;1) trasmissione e 

comunicazione  alle Istituzioni 

scolastiche di bando e circolare 

trasmessa dalla Regione;   2) 

ricezione istanze trasmesse dalle 

Istituzioni scolastiche;

3)  verifica  e controllo della

documentazione;

secondo i termini e le 

modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione 

Sicilianasecondo i 

termini e le modalità 

annualmente stabiliti 

dalla

Regione Siciliana

2) entro 5 gg. 

Dall'istanza; 3) 

entro 10 gg. 

Dall'istanza

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE, dichiarazione attestante i cost
Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Servizio Scuola e 

università - ufficio 

Assistenza 

scolastica

Vigilanza adempimento obbligo 

scolastico

1) ricezione segnalazioni di 

inadempimento scolastico dalle 

istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

3) riscontro alla istituzione scolastica 

interessata e/o ad altre agenzie del 

territorio per gli eventuali1) ricezione 

segnalazioni di inadempimento 

scolastico dalle istituzioni scolastiche;

2) trasmissione segnalazioni ad 

associazione incaricata di condurre, 

indagine sui casi; redazione relazione 

con diagnosi e proposte;

il percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazioneil 

percorso si attiva 

entro una settimana 

dalla ricezione

della segnalazione

2) entro 3 gg 

dallasegnalazio

ne; 3) entro 4 

gg dalla 

segnalazione

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@
Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Traffico 

influenze illecite - 

Rischio corruzione

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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scolastica

Servizio di assistenza scolastica 

di base ed integrativa per gli 

alunni disabili gravi

1) segnalazione dei dirigenti scolastici 

(entro il mese di agosto)   2) 

predisposizione piano di assistenza 

nel rispetto delle indicazioni del PEI e 

del Servizio di neuroipsichiatria  

3)controlli e verifiche regolari nel 

corso dell'anno scolastico

avvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolasticoavvio entro

l'inizio dell'anno 

scolastico

2) entro 10 gg 

dalla 

segnalazione;

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

Pei , profilo dinamico funzionale, 

attestazione del Dirigente 

scolastico della disabilità ai sensi 

dell'art.3 co.3 l.104/92

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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scolastica

Elaborazione/assunzion e  

progetti di integrazione al 

sistema scolastico

1) ricezione progettualità da parte di 

enti o Associazioni del privato sociale; 

 2) costituzione di una commissione 

per l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

l'esame delle proposte pervenute

3) selezione in ordine di priorità           

 4) predisposizione deliberazione a 

contrarre e impegno;                              

5) 

comunicazione agli enti1) ricezione 

progettualità da parte di enti o 

Associazioni del privato sociale;  2) 

costituzione di una commissione per 

entro il primo 

semestre di avvio 

dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolasticoentro il 

primo semestre di 

avvio dell'anno

scolastico

2) entro 10 gg 

dalla 

segnalazione; 

3) entro 10 gg. 

Costituzione; 4) 

entro 10 gg. 

Dalla 

comunicazione

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

statuto dell'associazione; 

dichiarazione di inesistenza di 

motivi di esclusione a contrarre 

con la P.A. ai sensi dell'art.80 

decr.lgs. 50/2016

Lun - Merc  - Ven 9 - 13,00 Palazzo 

del Carmine - 3°piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Rischio 

corruzione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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Ufficio 

amministrativo

Attestazione di regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contrattoAttestazione di 

regolare

esecuzione del servizio e

del contratto

ricezione istanze; verifica richiesta 

predisposizione attestazione

30 giorni dalla 

ricezione delle 

richieste di 

certificazioni

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio - Rischio 

corruzione - Rischio 

concussione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

Ufficio 

amministrativo

Autorizzazione ai subappalti 

Servizio

ricezione istanze; verifica richiesta 

predisposizione attestazione

avvio delle procedure 

entro 30 giorni dalla 

ricezione delle istanze

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Rischio 

corruzione - Rischio 

concussione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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amministrativo

Istanze relative a richieste di 

finanziamento a terzi, pubblici e 

privati, e gestione delle 

rendicontazioni

1) recepimento istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione1) recepimento 

istanza

2) valutazione e adozione atti 

conseguenti

3) verifiche, controlli sulle 

dichiarazioni adempimenti sulla 

tracciabilità             4) liquidazione 

previo controllo e approvazione 

rendicontazione

avvio delle procedure 

entro 30 giorni dalla 

ricezione delle istanze

2) 10gg 

dall'istanza;3) 

10 gg.; 4) 10 gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio - Traffico 

influenze illecite - 

Rischio corruzione - 

Rischio concussione

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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amministrativo

Accesso agli atti e documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativiAccesso agli atti e 

documenti

amministrativi

secondo le modalità di cui al 

regolamento sull'accesso civico 

pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

di cui al regolamento sull'accesso 

civico pubblicato su Amministrazione 

Trasparente link 

https://comune.caltanissetta

.it/images/amministrazione_ 

trasparente/Regolamento_a 

ccesso_civico.pdfsecondo le modalità 

termine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

dell'istanza

salvo presenza 

ditermine di 

conclusione entro 30

gg dalla 

presentazione 

Entro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

ex art. 3 D.P.R.

184/2006, i

controinteressa

ti possono 

presentare 

motivata 

opposizione 

all'accesso; 

ilEntro 10 giorni 

dal ricevimento 

della 

comunicazione 

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

modulo su : 

https://comune.caltanissett 

a.it/images/amministrazion 

e_trasparente/modello_acc 

esso_civico.pdf

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio - 

Ammissione di atti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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Ufficio Università

m
e

d
ioistanze per effettuazione stage 

universitari presso il Comune

1) ricezione istanza dallo studente 

universitario e/o segnalazione diretta 

Università        2) elaborazione e 

predisposizione del progetto 

formativo unitamente allo studente    

3) trasmissione progetto formativo 

all'università di riferimento

entro una settimana 

dalla richiesta.

2) entro 4 

gg.dalla 

ricezione; 3) 3 

entro 3 gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 -5° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
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e

d
ioServizio sociale 

professionale

Attivazione prestazioni sociali di 

tipo domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabiliAttivazione 

prestazioni sociali di tipo 

domiciliare o residenziale 

previste nei progetti 

assistenziali personalizzati in 

favore

di anziani e disabili

1) ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) entro 10 gg; 

3) entro 15 gg. 

Acquisizione 

documenti; 4) 5 

gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Amministrativo

Gestione richiesta di assegno 

statale famiglie con tre figli 

minori

1) ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) entro 10 gg; 

3) entro 15 ggg. 

Acqusizione 

documentazion

e; 4)entro 5 gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Iscrizione Asili Nido

m
e

d
ioUfficio 

Amministrativo

1) Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva ; 4 

iscrizione

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) entro 10 gg. 

Dalla ricezione 

istanze; 3) 15 

gg.; 4) 5 gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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m
e

d
ioUfficio 

Amministrativo

Gestione richiesta di assegno 

statale di maternità

1) Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 1) 

Pubblicazione Bando 2) Ricezione 

istanze

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

e/o  documentazione  aggiuntiva 

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) entro 10 gg.; 

3)10 gg dalla 

verifica.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelzione segreti 

d'ufficio - Abusi 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Gestione Piano di Zona

m
e

d
ioUfficio 

Programmazione 

socio sanitaria

1) Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano1) 

Attivazione percorsi di 

programmazione partecipata

2) Elaborazione Relazione sociale e 

schede progetto 3)

Inoltro alla Regione del Piano

Secondo i termini e le 

modalità stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

RegioneSecondo i 

termini e le modalità 

stabiliti dalla

Regione

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Sostegno Inclusione Attiva

m
e

d
ioUfficio 

Amministrativo

1) ricezione istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto1) ricezione 

istanza

2)  verifica  e controllo della 

documentazione;

3) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

4) comunicazione di 

accoglimento/rigetto

entro 30 giorni dalla 

ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanza

2) 10 gg; 3) 10 

gg; 4) 10 gg.
Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

Lunedì e Giovedì 9 - 11,30 

Direzione Politiche socio- sanitarie 

- Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° piano

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Rischio 

corruzione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/
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Ufficio Alloggi 

Popolari

Graduatoria Assegnatari alloggi 

popolari

3)  verifica  e controllo della 

documentazione;

4) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

5) Pubblicazione graduatoria 

provvisioria 6) Gestione eventuali 

ricorsi 7) Pubblicazione graduatoria 

definitiva1) Pubblicazione Bando 2) 

Ricezione istanze

3)  verifica  e controllo della 

documentazione;

4) eventuale richiesta  di chiarimenti  

o documentazione aggiuntiva

5) Pubblicazione graduatoria 

provvisioria 6) Gestione eventuali 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

istanzaentro 30 giorni 

dalla ricezione

3)5 gg dalla 

ricezione.; 4) 5 

gg. Dalle 

verifiche.; 5) 

5gg.; 6) 10 gg.; 

7) 5 gg.

Posizione Organizzativa Giuditta CDirigente Giuseppe Intillag.intilla@ISEE   e documento di identità del ri

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

sanitarie - Via De Gasperi

n.27 - 3° pianoLunedì e Giovedì 9 - 

11,30 Direzione Politiche socio- 

Alterazione/manipol

azione/utilizzo 

improprio di 

informazioni e 

documentazione - 

Rivelazione segreti 

d'ufficio - Rischio 

corruzione - Rischio 

concussione 

Rispetto del codice di comportamento 

dipendente-Astensione in caso di conflitto 

di interessi-Divieto di conferimento in 

carico dopo cessazione di lavoro-

rotazione del personale-Applicazioni 

protocolli di legalità-monitooraggio del 

rispetto dei tempi procedimentali e 

standardizzazioni dei procedimenti. 

mailto:Scuola@comune.caltanisset
mailto:g.intilla@comune.caltan
http://www.comune.caltanissetta/

