COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
SETTORE 1
AFFARI GENERALI, PERSONALE e SERVIZI SOCIALI
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena

DIRIGENTE DOTT.SSA PIERA MUREDDU
Ufficio Dirigente: Via Firenze, 2
Tel.: 0789/849318
Fax.: 0789/82049
email: mureddu.piera@comarzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
SERVIZI E UFFICI
Assistenza Organi Istituzionali
Protocollo
Notifiche e Albo pretorio
Demografico, Stato civile, Elettorale
Segreteria Generale e Istituzionale
Affari giuridici ed economici del personale e relazioni sindacali
Servizi Socio – Assistenziali e Segretariato Sociale
Pubblica istruzione e diritto allo Studio
Biblioteca comunale
Ufficio comunicazione Istituzionale
Adempimenti relativi alla trasparenza
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ACCESSO AGLI ATTI
Referenti per il Servizio Affari Generali: Dott. Gian Domenico Paggiolu
Info: Tel. 0789/849324 - Fax.: 0789/82049
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:
08: 30 – 13: 00
Lunedì e mercoledì: 16: 00 – 18: 00
Referente per il Servizio Personale: Dott.ssa Floriana Cadeddu
Info: Tel. 0789/849252 - Fax.: 0789/849250
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:
08: 30 – 13: 00
Lunedì e mercoledì: 16: 00 – 18: 00
Referente per i Servizi Demografico, Stato civile, Elettorale: Dott.ssa Maria Chiara
Gemelli.
Info: Tel. 0789/849 316 – 392 - 359 - Fax..0789/849313
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:
09: 00 – 12: 00 – martedì chiuso
Lunedì e mercoledì: 16: 00 – 18: 00
Referente per i Servizi Sociali: Sig.ra Barbara Minutilli
Tel: 0789/849432
e-mail: minutilli.barbara@comarzachena.it
pec.: protocollo@pec.comarzachena.it

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( IN GIORNI)

Accesso agli atti
e
documenti
amministrativi da
parte dei cittadini
ex L. 241/90.

Regolamento
a) 5 giorni
comunale
per
l'accesso agli atti
ai sensi della L.
241/90 - art. 7 b) 30 giorni con
della legge n. ricerca d'archivio
69/2009

Accesso agli atti
e
documenti
amministrativi da
parte
dei
consiglieri
comunali

Regolamento
funzionamento
consiglio
comunale

Autentificazioni
di sottoscrizioni,
copie
e T.U. n. 445/2000
dichiarazioni
sostitutive.

DECORRENZA
DEL TERMINE

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA
DI PARTE

X

Dalla data di
presentazione
della
richiesta.

Immediata
(vedi anche nota Dalla data di
nella
colonna richiesta
successiva)

Tempo reale.

NOTE

D’UFFICIO

X

X

Verifica presenza di
controinteressati ai
sensi dell'art. 3 del
DPR 184/06.
Pagamento diritti di
segreteria
per
estrazione
copie
D.G.C. n. 30/2012.
Marche da bollo per
copia conforme.
Salvo che non si
tratti
di
atti
particolarmente
complessi, nel qual
caso
alla
presentazione della
richiesta
il
responsabile
del
settore precisa il
maggior termine per
il rilascio.

X
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SEGRETERIA GENERALE
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena
Collaboratori referenti del servizio:
Dott. Gian Domenico Paggiolu ( Istruttore Direttivo )
Tel: 0789.849324 – fax: 0789.82049
e-mail: paggiolu.giandomenico@comarzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
Sig.ra Piera Demuro
Tel. 0789.849325
e-mail: demuro.piera@comarzachena.it

Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8: 00 – 13: 30
lunedì e mercoledì: 15: 30 –18: 30
Il Servizio Segreteria ha finalità di supportare le funzioni e le attività amministrative degli
organi politici del Comune e a tutti gli uffici dell'ente.
In particolare svolge le seguenti attività:
- l’assistenza alle attività del Sindaco, della giunta e del consiglio comunale
- Supporto amministrativo per lo svolgimento delle funzioni dei consiglieri comunali
- Tutte le attività relative alla formalizzazione degli Atti Deliberativi e degli Atti Dirigenziali
- Gestione amministrativa delle questioni giuridiche e di contenzioso connesse all’attività
dell’ente
- Gestione del pacchetto di tutte le polizze assicurative del Comune
Il Servizio Contratti svolge tutte le funzioni inerenti l'attività negoziale del Comune ; cura la
stipule ed il perfezionamento di tutti i contratti in cui il comune è parte.

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE

 Entro sette giorni dalla Seduta di Giunta
 Entro dieci giorni dalla Seduta di Giunta;
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UFFICIO PROTOCOLLO
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena
Collaboratori referenti del servizio:
Sig. Luigi Gana
Tel: 0789.849353
e-mail gana.luigi@comarzachena.it
Sig.ra Martina Valleri
Tel: 0789.849386
e-mail: valleri.martina@comarzachena.it
Sig.ra Dorotea Nieddu
Tel: 0789.849386
e-mail: nieddu.dorotea@comarzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8: 00 – 13: 30
lunedì e mercoledì: 15: 30 –18: 30
Cos’è e a cosa serve: E’ l’ufficio, rivolto a tutti i cittadini, Enti pubblici e imprese private,
che riceve domande/istanze/richieste alle quali viene attribuito un numero progressivo di
protocollo e successivamente inoltra il documento al servizio competente.
L’attività di protocollazione è quella fase del processo amministrativo che certifica
provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per
mezzo dell’apposizione di informazioni numeriche e temporali.
Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le
Amministrazioni ed all’interno di esse. Dalla sua gestione innovativa e razionale dipende
strettamente il grado di efficienza e di trasparenza raggiunto dall’azione amministrativa.
Dal 2010 con la protocollazione informatica la registrazione della posta in arrivo avviene
digitalmente; i documenti cartacei vengono acquisiti con una scansione e l’assegnazione ai
destinatari delle pratiche avviene, oltre che per via cartacea, anche per via telematica.
Le pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
tenuti a realizzare la gestione del protocollo con sistemi informativi automatizzati. Gli
obiettivi che si intendono perseguire con lo strumento del protocollo informatico’ sono:
· eliminare i registri cartacei e razionalizzare il flusso documentale;
· implementare gli strumenti che favoriscono un effettivo esercizio del diritto di accesso allo
stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed
imprese) al fine di migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa
Cosa occorre fare per: L’ufficio, verificata la correttezza dell’impostazione del documento
da protocollare, vi appone l’etichetta sulla quale è indicata la data, il numero di protocollo e
la categoria di archiviazione, lo acquisisce digitalmente con scansione e procede all’invio
immediato all’Ufficio competente in formato digitale. L’inoltro del cartaceo avviene il giorno
successivo alla protocollazione. Per ricevuta viene rilasciata una copia della prima pagina
del documento consegnato con il timbro del Comune e la data di consegna.
Costi: Nessun costo.
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Dettaglio Procedimenti dell’Ufficio Protocollo:
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO












Procedimento
di
assegnazione
del
numero
di
protocollo
e
smistamento
pratiche urgenti,
documenti urgenti di
pubblica sicurezza;
offerte
per
partecipazione
a
procedure di gara;
incontri urgenti;
pratiche suap
tutta
la
documentazione che
prevede un riscontro
entro una scadenza
ravvicinata;
tutta la posta in
partenza;
tutto il resto della
restante posta in
arrivo
la posta non urgente
che
perviene
al
protocollo a ridosso
dell’orario di chiusura
o per fax nelle ore di
chiusura serale e
notturna degli uffici

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
(IN GIORNI)

DECORRENZA
DEL TERMINE

Manuale di
gestione del
protocollo
informatico

immediato

dalla
presentazione
e/o ricezione

X

Manuale di
gestione del
protocollo
informatico

assegnazione
entro la
giornata di
ricevimento

dalla
presentazione
e/o ricezione

X

Manuale di
gestione del
protocollo
informatico

assegnazione il
giorno
successivo alla
consegna

dalla
presentazione
e/o ricezione

X

ISTANZA
DI PARTE

NOTE

D’UFFICIO
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NOTIFICHE E ALBO PRETORIO
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena
Collaboratori referenti del servizio:
Sig.ra Annalina Mureddu
Sig.ra Caterina Ferino
Tel. 0789.849317 - 383
E-mail:
mureddu.annalina@comarzachena.it
ferino.caterina@comarzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 11:00
SERVIZIO NOTIFICHE
Cos’è e a cosa serve: La notifica è un istituto giuridico di diritto processuale. Attraverso la
notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto
processuale, quindi una notizia qualificata. Il Messo Comunale notifica atti provenienti dai
vari uffici del Comune e da Enti Pubblici esterni.
Se il soggetto interessato alla notifica, o chi per esso, non viene trovato l’atto viene
deposito nella Casa Comunale e si provvede ai sensi di legge.
Il Servizio è rivolto ai cittadini, al Comune ed agli Enti pubblici e privati e che hanno ricevuto
avviso di Notifica.
Cosa occorre fare per: Modalità: registrazione della pratica e se richiesto affissione avviso
all’albo pretorio on line – consegna al cittadino.
Tipi di notificazione:
1. Notificazione a mani proprie.
La notificazione normalmente avviene mediante consegna di copia dell'atto per il quale è
richiesta la notifica nelle mani del destinatario ovunque lo si trovi nell'ambito della
circoscrizione comunale. Se il destinatario non viene trovato il messo comunale consegna
copia dell'atto ad una persona di famiglia, purché non minore di anni quattordici e non
palesemente incapace. In mancanza di tali persone la copia è consegnata a terzi, i quali
devono sottoscrivere l'originale, in tal caso il messo comunale dà notizia al destinatario, a
mezzo di lettera raccomandata, dell'avvenuta notifica.
Rivolgersi all’Ufficio Messi, muniti dell’avviso di deposito ricevuto e documento di
riconoscimento valido (se non è il titolare dell’avviso munito di delega).
2. Notificazione per assenza temporanea del destinatario dell'atto.
Se non è possibile eseguire la consegna dell'atto all'interessato o a un suo familiare
(purché di età superiore ad anni 14) la notificazione dell'atto avviene ai sensi dell'art. 140
C.P.C., mediante l'invio all' interessato di lettera raccomandata A.R. con la quale gli si
comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e all’affissione dell’avviso
alla porta dell’abitazione.
In caso di assenza temporanea dell'interessato e di rifiuto da parte di un proprio famigliare
si procede ai sensi dell'art. 140 C.P.C. utilizzando le modalità di cui sopra.
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Nel caso che il soggetto si renda irreperibile presso la residenza anagrafica, si procede ai
sensi dell'art. 143 C.P.C. mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
3. Notificazione a mezzo del servizio postale (Legge 890/82).
Il messo comunale può servirsi della posta se la notificazione deve eseguirsi fuori
dell'ambito comunale, a meno che la Legge non lo vieti espressamente. Questa forma di
notificazione prevede che il messo comunale debba sottoscrivere la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, menzionando l'ufficio postale per mezzo
del quale si spedisce copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento.
Quest'ultimo è allegato all'originale. L'avviso di ricevimento del piego costituisce prova
dell'eseguita notificazione e i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si
computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento,
quest'ultimo è allegato all'originale. L'avviso di ricevimento del piego costituisce prova
dell'eseguita notifica e i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si
computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento.
Se il destinatario rifiuta di firmare il registro di consegna oppure rifiuta il piego stesso, la
notificazione si dà per eseguita dalla data suddetta. Se invece il destinatario fosse
irreperibile oppure non vi fossero persone capaci di ricevere il piego o che si rifiutino di
riceverlo, l'agente postale deposita il piego nell'Ufficio postale unitamente all'avviso di
ricevimento al mittente con l'indicazione "NON RITIRATO". La notificazione si dà per
eseguita dopo 10 giorni dalla data di deposito.
4. Deposito atti giudiziari degli ufficiali giudiziari del tribunale.
Qualora l'Ufficiale Giudiziario non trovi nessuno all'indirizzo del destinatario della notifica,
egli deposita copia dell'atto alla Casa Comunale e dà notizia al destinatario stesso con
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato si deve presentare all'Ufficio Notifiche a
ritirare la copia dell'atto depositato negli orari di sportello con documento di riconoscimento.
Costi: (PER L’UTENTE): nessuno
ALBO PRETORIO
Cos’è e a cosa serve: Dal 1° gennaio 2011 l´albo pretorio cartaceo è stato sostituito
dall´Albo pretorio on-line, consultabile nell´apposita sezione del sito web istituzionale del
Comune di Arzachena.
Sull’Albo on-line si trovano tutti i documenti e gli atti che sono soggetti a pubblicità legale.
Ogni documento ha un preciso periodo di affissione all´albo, decorso il quale non sarà più
consultabile online, ma solo attraverso le procedure per l´accesso inoltrando apposita
richiesta.
Cosa occorre fare per: Gli interessati possono consultare l’Albo Pretorio on-line da
qualsiasi postazione internet.
Tempistica: Immediato.
Costi: Nessun costo.
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Dettaglio procedimenti del Servizio Notifiche – Albo pretorio
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Consegna Atti Depositati
indirizzati al Comune

TERMINE FINALE
( IN GIORNI)

DECORRENZA
DEL TERMINE

Immediata o
stesso giorno di
deposito

Dalla data di
ricezione
della
richiesta.
Dalla data di
ricezione
della
richiesta.
Dalla data di
ricezione
della
richiesta.

Notifica atti per conto del
Comune

Codice
procedura civile

30 gg (SALVO
URGENZE)

Notifica atti per conto del
Comune

Codice
procedura civile

Entro i tempi
indicati nell'atto e
comunque entro
30 giorni

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA
DI PARTE

NOTE

D’UFFICIO

X

X

X

-Art. 32
Pubblicazione atti e
documenti all’albo
pretorio

-L. 18/06/2009, n° 69

-Regolamento
comunale
pubblicazioni
albo pretorio

Immediata se
urgente o giorno
successivo

Dalla data di
ricezione
della
richiesta.

X

CENTRALINO
Via Firenze, 2, 07021 Arzachena
Centralinista:
Sig. Daniele Cabras
Tel: 0789/849300

RESPONSABILE: DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Smistamento ai diversi
uffici comunali delle
telefonate in entrata

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
(IN GIORNI)

DECORRENZA
DEL TERMINE

Immediata

dal
ricevimento
della chiamata

ATTIVAZIONE
PROCEDIMENTO
ISTANZA
DI PARTE

NOTE

D’UFFICIO

X
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SEGRETERIA DEL SINDACO
Piazza Risorgimento
Orario ricevimento pubblico
dal lunedì al venerdì: 8: 30 – 13: 30
Tel: 0789/849320
Fax: 0789/844359
Mail: staffsindaco@comunearzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
L’ufficio funge da supporto e segreteria agli organi politici, occupandosi della gestione
della comunicazione con l’esterno e con gli uffici comunali: mette in relazione i cittadini
con i propri rappresentanti istituzionali e facilita il contatto con i servizi comunali.
Gestisce i rapporti con i mass media locali e con gli attori istituzionali presenti sul
territorio (associazioni, istituzioni scolastiche, enti pubblici, ecc).
Funge da segreteria organizzativa di eventi promossi dall’Ente.

DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE
Piazza Segni, 07021 Arzachena
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Chiara Gemelli
Tel. 0789 / 849359
Fax 0789 / 849313
e-mail: gemelli.mariachiara@comarzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
Addetti al servizio:
ANAGRAFE / STATO CIVILE:
Dott.ssa Maria Linaldeddu
Tel. 0789/849316
E-mail: linaldeddu.maria@comarzachena.it
Sig. Orecchioni Piermario
Tel. 0789/849392
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UFFICIO ELETTORALE
Dott.ssa Maria Chiara Gemelli
Tel. 0789/849359
e-mail: gemelli.mariachiara@comarzachena.it
Posta
Elettronica
Certificata
protocollo@pec.comarzachena.it

(PEC):

Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì: 09: 00 – 12: 00 MARTEDI’ CHIUSO
lunedì e mercoledì: 16: 00 –18: 30
I servizi Demografici si occupano di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica.

L'Ufficio Anagrafe ha la funzione di registrare nominativamente i cittadini residenti nel
territorio comunale, sia italiani che stranieri, come singoli o come appartenenti ad una
famiglia o convivenza, tenendo conto di tutti i mutamenti naturali o civili che si verificano
(nascita, matrimonio, morte, immigrazione, emigrazione ... ). In linea generale, si occupa di:
 movimenti della popolazione - immigrazione, emigrazione, cambio di indirizzo;
 carte d’identità;
 certificazioni anagrafiche;
 dichiarazioni sostitutive di notorietà;
L'Ufficio Stato Civile provvede alla registrazione (nonché all'archiviazione e
aggiornamento), in atti ufficiali, dei fatti principali della vita delle persone quali la Nascita, il
Matrimonio, la Morte, le variazione della Cittadinanza e si occupa del rilascio dei relativi
certificati.
L'Ufficio Elettorale ha la funzione di gestire le liste degli elettori (iscrizione, cancellazione,
variazioni relative a indirizzo), e tutte le certificazioni dei cittadini aventi diritto al voto.
L'Ufficio inoltre si occupa dell'Albo delle persone chiamate a far funzionare il seggio
elettorale (Presidenti e Scrutatori) e della Commissione Elettorale Comunale. In caso di
consultazioni (elezioni / referendum) l'Ufficio svolge tutte le operazioni e gli adempimenti
previsti, compresa la stampa e consegna del certificato (tessera) elettorale e raccolta dei
dati e trasmissione alla Prefettura terminata la votazione.
Analisi dei principali procedimenti di interesse pubblico:
CAMBIO DI RESIDENZA
NUOVE PROCEDURE
Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in
tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
Cos’è e a cosa serve: I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche,
utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del
Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune Arzachena, con una delle seguenti
modalità:
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·
·
·
·

allo sportello anagrafe del Comune di Arzachena
per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata),
per fax
per via telematica.

Cosa occorre fare per: La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica
deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d’identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano
l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica
certificata del richiedente.
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del
documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento d'identità o di
riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al
richiedente.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche
sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i
dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche
sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai
sensi dell’art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento
(la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).
ATTENZIONE!
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare
alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno.
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla
dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs.
n. 30/2007.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello
anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei
documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile,
secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da
rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero
dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Arzachena, l’indirizzo di abitazione dovrà
essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico
esatto, del piano e dell’interno.
In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio
anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell’indirizzo stesso.
Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data
di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il
richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di
famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
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Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e
successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione
ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a
soggetti PRIVATI.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione,
procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra
tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative,
quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20
legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento
verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà
denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
TRASFERIMENTO RESIDENZA CITTADINO U.E. DA ALTRO COMUNE O ESTERO
Cos’è e a cosa serve: E´ la dichiarazione resa dal cittadino dell´U.E. che proviene da un
altro comune o dall´estero; deve essere resa all´Ufficio Anagrafe entro 20 gg. dal
trasferimento. Serve per essere iscritti nell´anagrafe della popolazione residente del
comune.
Cosa occorre fare per: Il cittadino dell´U.E., dimorante da oltre tre mesi, che richiede
l´iscrizione nell´anagrafe, deve presentare il passaporto o documento di riconoscimento
rilasciato dal Paese di origine, codice fiscale. Se il cittadino proviene dall’estero deve
presentare anche la documentazione attestante l’attività lavorativa svolta, se invece non
svolge alcuna attività lavorativa deve presentare una polizza di assicurazione valida per un
anno che copra le spese sanitarie.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
TRASFERIMENTO RESIDENZA CITTADINO EXTRA U.E. DA ALTRO COMUNE O
ESTERO
Cos’è e a cosa serve: E´ la dichiarazione resa dal cittadino extra Unione Europea che proviene da un altro comune o dall´estero. Deve essere resa all´Ufficio Anagrafe entro 20 gg.
dal trasferimento.
Serve per essere iscritti nell´anagrafe della popolazione residente del comune.
Cosa occorre fare per: Il cittadino extra Unione Europea che richiede l´iscrizione anagrafica
deve presentare il passaporto, il codice fiscale, i documenti attestanti la regolarità del
soggiorno, il modulo per il cambio di indirizzo sulla patente di guida italiana e libretto di
circolazione e la fotocopia di questi ultimi documenti.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
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TRASFERIMENTO RESIDENZA CITTADINO ITALIANO DA ALTRO COMUNE O
ESTERO
Cos’è e a cosa serve: E´ la dichiarazione resa dal cittadino che proviene da un altro
comune o dall´estero. Tale dichiarazione, deve essere resa all´Ufficio Anagrafe entro 20
gg. dal trasferimento. Serve per essere iscritti nell´anagrafe della popolazione residente del
comune.
Cosa occorre fare per: L´interessato, cittadino italiano, deve presentarsi personalmente
all´Ufficio Anagrafe munito della propria carta d´identità, del codice fiscale (anche di tutti i
componenti del proprio nucleo familiare che hanno tra- sferito la residenza), del modulo
compilato in ogni sua parte per il cambio di indirizzo sulla patente e libretto di circolazione e
della fotocopia di questi ultimi documenti.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO
Cos’è e a cosa serve: E´ la dichiarazione resa dal cittadino Italiano o Straniero che
stabilisce la dimora abituale all´estero.
Cosa occorre fare per: Il cittadino Italiano o Straniero, prima di trasferirsi all´estero, deve
darne comunicazione all´Ufficio Anagrafe. Il cittadino Italiano, quando si trova nello Stato
estero, deve presentarsi al Consolato o all´Ambasciata Italiana per rendere la dichiarazione di
dimora abituale e per richiedere l´iscrizione all´A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero)
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
AUTENTICA DI FIRMA O COPIA
Cos’è e a cosa serve: L´autentica di firma consiste nell´attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e´ stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell´identità di chi sottoscrive.
E´ necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà da presentare a privati o
per deleghe a terzi per la riscossione di benefici economici. In quest´ultimo caso
l´autentica è necessaria anche se la delega è da produrre alla pubblica amministrazione e
a gestori dei pubblici servizi.
L´autentica di copia è l´attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della conformità
all´originale di un documento. L´autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Qualora si tratti di atti da presentare ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di
pubblico servizio, l´interessato può rendere una dichiarazione sostitutiva dell´atto di
notorietà nel quale si dichiari che la copia dell´atto è conforme all´originale; tale
dichiarazione deve essere sottoscritta dall´interessato e accompagnata dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento.
Cosa occorre fare per: Per autenticare una firma, il cittadino deve presentarsi all´Ufficio
Anagrafe, munito di documento di riconoscimento valido e dell´atto su cui deve essere
autenticata la firma. Tale firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato.
Per autenticare una copia, il cittadino deve presentare l´originale del documento e la copia
da autenticare. L´Ufficio Anagrafe autentica la firma del cittadino o la copia e rilascia il
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documento.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiestaCosti: Nessun costo.
AUTOCERTIFICAZIONE
Cos’è e a cosa serve: Con il termine autocertificazione si indica una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, con la quale il cittadino sostituisce a tutti gli effetti ed a titolo
definitivo certificazioni amministrative relative a stati e qualità depositati presso una
Pubblica Amministrazione. Si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestori
pubblici servizi e anche privati se acconsentono
Cosa occorre fare per: La dichiarazione sostituiva di certificazione deve essere firmata
dall´interessato e la firma non deve essere autenticata, ha la stessa validità del certificato o
dell´atto che sostituisce. Possono essere effettuati controlli sulla veridicità del contenuto
della dichiarazione. Qualora dagli stessi emergessero dati non corrispondenti a verità, il
dichiarante decade dai benefici ottenuti ed è passibile di sanzioni penali.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta.
Costi: Nessun costo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Cos’è e a cosa serve: Il cittadino può attestare stati, qualità personali e fatti di cui è a
diretta conoscenza tramite una dichiarazione sottoscritta secondo quanto previsto dal
D.P.R. 445/2000. Si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di
pubblici servizi, e con i privati.
Cosa occorre fare per: Con la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, il cittadino può
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza di fatti, stati e qualità
personali riguardanti sé stesso o terzi. E’ sufficiente sottoscriverla e allegare fotocopia della
carta d’identità valida. L’autentica della firma è prevista solo se la dichiarazione viene
consegnata ad un privato oppure ad organi della Pubblica Amministrazione o a gestori
pubblici servizi per la riscossione di benefici economici.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta.
Costi: Nessun costo.
CARTA DI IDENTITA’ PER CITTADINI MAGGIORENNI
Cos’è e a cosa serve: E´ un documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo
o magnetico. Serve a dimostrare l´identità personale del suo titolare. Può essere utilizzato,
dai cittadini italiani per l´espatrio nei Paesi dove non è necessario il passaporto
Cosa occorre fare per: Il cittadino deve presentare la carta d´identità precedente e tre
fotografie formato tessera recenti. In caso di smarrimento occorre presentare l´originale
della denuncia fatta ai Carabinieri. E´ possibile richiedere il rilascio della carta d´identità nei
sei mesi precedenti la scadenza. Con il D.L. 25/06/2008 n.112 è stata prorogata la validità
della Carta d´Iden-tità a 10 anni; pertanto, i titolari delle carte d´identità con scadenza dal
26/06/2008, dovranno presentarsi all´Ufficio Anagrafe, muniti del solo documento d´identità,
per la convalida.
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Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta

Carta di identità elettronica. Come richiederla
Il Comune di Arzachena è abilitato al rilascio della carta di identità elettronica (C.I.E.).
Ottenerla è semplice, è sufficiente richiederla in tempo utile all’ufficio Anagrafe.
Importante: la consegna non è più immediata allo sportello. L’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato spedisce la C.I.E. direttamente a casa entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Controlla la data di scadenza della carta di identità e programma un eventuale rinnovo con
il giusto anticipo.
Ecco come ottenere il nuovo documento
Cosa presentare:
Fototessera in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB)
Tessera sanitaria
Vecchio documento di identità (in caso di rinnovo)
Quanto costa
Rilascio ordinario Euro 21,95
Rilascio del duplicato Euro 27,11
Metodo di pagamento
Pagamento in contanti allo sportello dell’ufficio Anagrafe
CARTA DI IDENTITA’ PER I CITTADINI MINORENNI
Cos’è e a cosa serve: E´ un documento munito di fotografia rilasciato su supporto
cartaceo o magnetico. Serve a dimostrare l´identità personale del suo titolare.
Può essere utilizzato per l´espatrio nei Paesi dell´Unione Europea ed in quelli dove le
convenzioni lo prevedono.
L´art. 10 del D.L. 13.05.2011 n. 70, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Carta
d´Identità. E´ stato soppresso il limite minimo di età precedentemente fissato in anni 15, per
cui tale documento può essere rilasciato a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, dall´età di
zero anni. La validità temporale varia a seconda delle fasce di età:
- per i minori di tre anni la validità del documento è di 3 anni
- per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni la validità del documento è di 5 anni
Se il minore di anni 14, cittadino italiano, espatria accompagnato dai genitori, deve essere in
possesso, oltre che della carta d´identità valida per l´espatrio, anche di un certificato di
nascita con paternità e maternità; se invece espatria non accompagnato dai genitori, deve
essere in possesso della dichiarazione di affido, con firma dei genitori autenticata e
convalidata dall´Ufficio di P.S.
Cosa occorre fare per: Per richiedere la carta d´identità serve la presenza del minore
munito di tre fotografie formato tessera, uguali e recenti, accompagnato dai genitori o di
chi ne fa le veci. Se il minore è cittadino italiano i genitori, o chi ne fa le veci, devono
firmare l´assenso per la validità all´espatrio e la dichiarazione di assenza di motivi
ostativi all´espatrio. La carta d´identità deve riportare la firma del titolare che abbia già
compiuto 12 anni.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta
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CERTIFICATI ANAGRAFICI
Cos’è e a cosa serve: I certificati anagrafici sono attestazioni rilasciate dal Sindaco
riguardanti le risultanze dei registri della popolazione residente e dell’A.I.R.E.
Il certificato anagrafico non contiene, per tutela della privacy, l´indicazione dei gradi di
parentela, salvo alcuni casi particolari (stato di famiglia per assegni familiari)
I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modifiche hanno validità
illimitata. I restanti hanno validità di 6 mesi dal rilascio.
I certificati anagrafici, sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori pubblici
servizi anche oltre i termini di validità, nel caso in cui si dichiari che nulla è variato rispetto
alla data del rilascio. Servono per attestare la propria situazione anagrafica.
Cosa occorre fare per: I certificati vengono richiesti all´Ufficio Anagrafe.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta
Costi: Nessun costo.
CERTIFICATO DI FAMIGLIA STORICO
Cos’è e a cosa serve: E´ una ricerca di archivio. Serve per certificare la composizione
originaria di una determinata famiglia;
Cosa occorre fare per: La richiesta di rilascio dello stato di famiglia storico deve essere
inoltrata all´Ufficio Anagrafe del Comune ove la famiglia si è costituita.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.

DENUNCIA DI NASCITA
Cos’è e a cosa serve: E´ la dichiarazione dell´avvenuta nascita di un bambino, resa da un
genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non siano coniugati
tra loro.
Cosa occorre fare per: La denuncia di nascita può essere effettuata alla Direzione
dell´Ospedale entro 3 giorni dall´evento. Il genitore può effettuare la dichiarazione di nascita
anche presso il Comune di nascita o di residenza entro 10 giorni dall´evento, presentando
l´attestazione di nascita rilasciata dall´ostetrica e un documento d´identità valido.
Contestualmente alla denuncia di nascita il comune provvede alla richiesta di attribuzione
del codice fiscale al neonato, necessario per la scelta del pediatra presso la competente
ASL. Il codice fiscale verrà rilasciato entro due/tre giorni dalla dichiarazione di nascita.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta;
Costi: Nessun costo.
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DENUNCIA DI MORTE
Cos’è e a cosa serve: Quando avviene un decesso è necessario effettuare la denuncia
entro 24 ore all´Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto l´evento, al fine di
ottenere il permesso di seppellimento del cadavere e provvedere alla stesura del relativo
atto di morte e dei conseguenti adempimenti.
Cosa occorre fare per: Il parente o l´Impresa di Pompe Funebri autorizzata, deve rivolgersi
all´Ufficio di Stato Civile per la comunicazione del decesso, munito dei documenti rilasciati
dal medico curante e dal medico necroscopo, attestanti il giorno e l´ora dell´evento.
L´impresa di Pompe Funebri, deve inoltre presentare la richiesta di autorizzazione al
trasporto del cadavere.
Tempistica: Entro 24 ore dal decesso;
Costi: Nessun costo.
ESTRATTO DI NASCITA, DI MORTE E DI MATRIMONIO
Cos’è e a cosa serve: E´ l´attestazione di quanto contenuto nell´atto di nascita, di morte e
di matrimonio.
Si distingue in "estratto per copia integrale", consistente nella fedele riproduzione dell´atto,
ed in "estratto per riassunto", consistente nella riproduzione solo di alcuni dei dati ivi riportati
Cosa occorre fare per: La richiesta di rilascio degli estratti di nascita, di morte o di
matrimonio deve essere inoltrata all´Ufficio Stato Civile del comune in cui è avvenuto
l´evento;
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta;
Costi: Nessun costo.

CERTIFICATO RUOLO MATRICOLARE
Cos’è e a cosa serve: E´ la posizione personale nei confronti del servizio militare.
Serve eventualmente, nelle richieste di pensione, per il recupero del periodo di servizio
militare svolto.
Cosa occorre fare per: La domanda va inoltrata all´Ufficio Leva del Comune di residenza.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta
Costi: Nessun costo.
CITTADINANZA ITALIANA – INFORMAZIONI E GIURAMENTO
Cos’è e a cosa serve: La cittadinanza è l´espressione di appartenenza ad uno stato
sovrano. Dà titolo alla partecipazione sociale e politica nello Stato. I modi di acquisto della
cittadinanza italiana sono stati modificati dalla Legge 15 luglio 2009 n.94, entrata in vigore il
08/08/2009.
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Modi di acquisto della cittadinanza: http://www.interno.it Scegliere poi il link riguardante la
cittadinanza.
Il cittadino straniero che intende acquisire la cittadinanza italiana, deve farne richiesta alla
Prefettura di Sassari, che ne rilascia il Decreto. Produce gli effetti il giorno successivo al
"giuramento" innanzi al Sindaco.
Cosa occorre fare per: Presso l´Ufficio Anagrafe sono disponibili i moduli da compilare; la
pratica per l´ottenimento della cittadinanza viene effettuata presso la Prefettura competente.
Tempistica: Le informazioni sono fornite immediatamente. Per il giuramento occorre
fissare appuntamento.
Costi: Nessun costo.
LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIA
Cos’è e a cosa serve: E´ l´attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, che
l´immagine fotografica corrisponde all´interessato.
Serve per il rilascio di documenti personali quali il passaporto, patente di guida, patente di
guida nautica, porto d´armi.
Cosa occorre fare per: Il cittadino deve presentarsi all´Ufficio Anagrafe munito di una
propria fotografia recente e del documento di riconoscimento in corso di validità.
Tempistica: Immediatamente all´atto della richiesta.
Costi: Nessun costo;

MATRIMONIO CIVILE
Cos’è e a cosa serve: E’ l´unione di due persone e si celebra presso la Casa Comunale.
Serve a istituzionalizzare l´unione affettiva di due persone.
Cosa occorre fare per: La richiesta va inoltrata all´Ufficio Stato Civile. Gli sposi devono
comunicare i loro dati, i dati dei testimoni, il regime patrimoniale scelto, la data del
matrimonio. Per la celebrazione è necessario aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio.
Tempistica: Entro sei mesi dalla pubblicazione di matrimonio.
Costi: Nessun costo;
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Cos’è e a cosa serve: E´ una formalità preliminare al matrimonio.
Serve per rendere noto alla comunità, la volontà di contrarre matrimonio sia civile che di
altro culto.
Dal 01/01/2011 le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate all´Albo Pretorio On Line
sul sito ufficiale del Comune di Arzachena.
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Cosa occorre fare per: La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio deve essere
presentata all´Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi.
Tempistica: Vedi elenco procedimenti.
Costi: Nessun costo.
ALBO GIUDICI POPOLARI
Cos’è e a cosa serve: Sono elenchi biennali nei quali vengono iscritti quei cittadini che,
tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d´Assise e la Corte d´Appello, assieme a
due magistrati, nei processi penali. L´iscrizione avviene d´ufficio o su domanda degli
interessati che deve essere presentata al Sindaco da aprile a luglio quando viene affisso
l´apposito manifesto.
Cosa occorre fare per: Per essere iscritto nell´Albo dei Giudici Popolari occorre essere in
possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana - età compresa tra i 30 e i 65 anni licenza di scuola media inferiore (Albo Corte d´Assise) - diploma di scuola media superiore
(Albo Corte d´Appello). Non possono essere iscritti: i magistrati e in generale tutti i
funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all´ordine giudiziario, gli appartenenti
alle forze amate dello Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e
congregazione.
Tempistica: Per l´iscrizione all´albo dei Giudici Popolari bisogna compilare una domanda
dal mese di aprile al 31 luglio negli anni dispari.
Costi: Nessun costo;
ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO
Cos’è e a cosa serve: In caso di votazioni, occorre procedere alla costituzione del seggio
elettorale del quale fanno parte un presidente, 3 o 4 scrutatori e un segretario. Il Presidente
è responsabile della sezione elettorale; lo scrutatore collabora per il buon funzionamento
del seggio elettorale.
Mentre il segretario viene scelto direttamente dal Presidente, quest´ultimo e gli scrutatori
vengono estratti da appositi albi predisposti, rispettivamente, dalla Corte d´Appello e
dall´Ufficio Elettorale.
Cosa occorre fare per: Per essere iscritto nell´Albo degli Scrutatori occorre essere iscritto
nelle liste elettorali del comune, possedere la licenza di Scuola Media Inferiore, non lavorare
presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio e non essere
candidato alle elezioni. L´Albo degli scrutatori è tenuto dall´Ufficio Elettorale del comune.
Per essere iscritti nell´Albo dei Presidenti di seggio occorre essere iscritti nelle liste elettorali
del comune, essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, non lavorare presso
il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio, non essere candidato
alle elezioni e non avere più di 70 anni. L´albo dei Presidenti di Seggio è tenuto dalla Corte
d´Appello di Sassari, alla quale l´Ufficio Elettorale invia le richieste di iscrizione e di
cancellazione ricevute dagli elettori.
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Tempistica: Per l´Albo Scrutatori le richieste di iscrizione vanno presentate dal 1° ottobre
al 30 novembre di ciascun anno, quelle di cancellazione in qualsiasi momento. Per l´Albo
dei Presidenti di seggio entro dicembre di ciascun anno devono essere presentate le
richieste di iscrizione e di cancellazione.
Costi: Nessun costo;
TESSERA ELETTORALE
Cos’è e a cosa serve: La Tessera Elettorale, istituita nel 2000, serve per essere
ammessi all´esercizio del diritto di voto in occasione di qualsiasi consultazione elettorale o
referendaria.
In caso di votazione va esibita, presso il proprio seggio elettorale, unitamente ad un
documento di identificazione.
La Tessera Elettorale, contrassegnata da un numero progressivo identificativo, riporta
l´indicazione delle generalità dell´elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di
collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile
esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell´avvenuta partecipazione alla
votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, del bollo
della sezione.
La tessera elettorale, viene consegnata a tutti gli elettori residenti nel Comune, è
strettamente personale, ha carattere permanente e consente la partecipazione a diciotto
consultazioni elettorali o referendarie. La tessera elettorale è consegnata all´elettore
presso la sua abitazione. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un
comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione provvede a consegnare al titolare una
nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente iscrizione.
In caso di variazione di indirizzo (all´interno del Comune) che comporti anche un cambio di
sezione elettorale viene spedito all´elettore un tagliando adesivo riportante
l´aggiornamento che il titolare deve incollare all´interno della tessera elettorale, in apposito
riquadro. In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera il Comune rilascia il
duplicato della tessera previa presentazione da parte dell´interessato di apposita
domanda, da effettuarsi personalmente presso l´Ufficio Elettorale.
Cosa occorre fare per: La richiesta di rilascio del duplicato della tessera elettorale deve
essere inoltrata personalmente all´Ufficio Elettorale.
Tempistica:
Immediatamente all´atto della richiesta.
Costi: Nessun costo;
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Dettaglio dei Procedimenti
SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
PROCEDIMENTO COMUNE PER TUTTI I SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Autentificazioni di
sottoscrizioni, copie T.U.
e
dichiarazioni 445/2000
sostitutive.

n.

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

Tempo reale.

Dalla richiesta,
compatibilmente
con le esigenze
di servizio

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA DI
PARTE

NOTE

D’UFFICIO

X

UFFICIO ANAGRAFE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Cambio
residenza
tempo reale

DECORRENZA
DEL TERMINE

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA DI
PARTE

NOTE

D’UFFICIO

Tempi
per
registrazione della
dichiarazione
di
variazione ricevuta

di
in

1) Dichiarazione
di
residenza
con
provenienza
da
altro comune.
2) Dichiarazione
di
residenza
con
provenienza
dall’estero.
3) Dichiarazione
di
residenza
di
cittadini
italiani
iscritti
all’AIRE
(Anagrafe
degli
italiani
residenti
all’estero)
con
provenienza
dall’estero.
4) Dichiarazione
di
cambiamento
di
abitazione
nell’ambito
dello
stesso comune.
5) Iscrizione per altro
motivo
(ricomparsa,
ecc…).
6) Dichiarazione
trasferimento
residenza
all'estero

TERMINE FINALE
(in giorni)

X

D.L. 30/07/2012
n° 154
Art. 5 D.L. n°
5/2012 convertito
nella legge n°
35/2012

D.L. 30/07/2012,
di n°
154
di Art. 5 D.L. n°
5/2012 convertito
nella
legge
n°
35/2012

2 giorni
PER
ISCRIZIONE
PRELIMINARE

X

Dalla data di
presentazione
della domanda.

45 giorni
PER
ISCRIZIONE
DEFINITIVA

2 giorni
per
cancellazione
preliminare

7) Cittadino straniero

45 giorni
per
cancellazione
definitiva

L. 24.12.1954, n.
1228 - D.p.r. 30
8) Cittadino italiano maggio 1989, 223
(iscrizione AIRE)
- L. 27.10.1988., n.
470
D.p.r.
6.9.1989, n. 323

Entro 2 giorni

X

X

Documenti
da
presentare
per
cittadini non UE
Documenti
presentare
cittadini UE

X

da
per

X

X

X

X

X

Tempi
per
perfezionamento
della pratica o preavviso
di
annullamento
richiesta

X
Dalla data di
presentazione
della domanda.
X

Dalla conferma
consolare

X

X
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UFFICIO ANAGRAFE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Emigrazione
altro Comune
all'estero
Cancellazione
anagrafica
irreperibilità
accertata.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.L. 30/07/2012,
154
in N°
Art. 5 D.L. N°
o 5/2012 convertito
nella Legge N°
35/2012

per

DPR 223/89

Cancellazione
anagrafica
per
DPR 223/89,
omessa
art. 11
dichiarazione
dimora abituale.

TERMINE FINALE
( in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA DI
PARTE

D’UFFICIO

2

Dalla data di
ricevimento della
pratica dall'altro
Comune

X

X

365

Dalla
notifica
dell'avvio
del
procedimento.

X

X

30

Dalla scadenza
del
termine
indicato nell'invito
notificato.

X

X

Rilascio iscrizione
D.
LGS.
anagrafica
per 06/02/2007, n. 30
cittadini U.E.

45

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Rilascio
attestazione
soggiorno
cittadini U.E.

30

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

30

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

30

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

D. Lgs. 06/02/07,
30

di
n.
per art. 7 - 9 e 13

Rilascio attestato di
D. Lgs. 06/02/07,
soggiorno
n.
30
permanente
per art. 14 - 16 e 18
cittadini U.E.
Rilascio
notizie
anagrafiche,
elenchi nominativi
nei casi previsti da
norme.
Rilascio
certificazione
anagrafica
direttamente
allo
sportello.
Rilascio
certificazione
anagrafica a mezzo
posta.
Rilascio
certificazione
anagrafica storica.
Rilascio
identità.

carte

L. 24.12.1954, n.
1228 - D.p.r. 30
maggio 1989, 223

L. 24.12.1954,
n. 1228

Tempo reale.

L. 24.12.1954,
n. 1228

6

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

L. 24.12.1954, n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989, 223

5

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

di T.U.L.P.S.
18.6.1931, n. 773

Passaggi
di
proprietà
beni
mobili registrati.

NOTE

Il termine può essere
interrotto
quando
necessitano
ulteriori
accertamenti per la 1°
iscrizione anagrafica

X

Tempo reale.

X

Tempo reale.

X
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OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Variazioni
anagrafiche
a
seguito
di
variazioni
dello
stato
civile
di
(nascita,
morte,
matrimonio).
Variazioni
anagrafiche
a
seguito
di
variazioni
dello
stato
civile
di
(nascita,
morte,
matrimonio)
su
richiesta
dell'interessato.

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

L. 24.12.1954, n.
1228

2

Dalla data della
comunicazione.

L. 24.12.1954, n.
1228

3

Dalla data di
completamento
dei documenti.

ISTANZA DI
PARTE

NOTE
D’UFFICIO

X

X

UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( in giorni)

Formazione atti di D.P.R. 3.11.2000,
n. 396
nascita.

Tempo reale.

Formazione atti di D.P.R. 3.11.2000,
n. 396
morte.

Tempo reale.

Trascrizione atti di
stato
civile
in
generale.
Trascrizione atti di
stato
civile
provenienti
dall'estero.
Pubblicazione
matrimonio.
Celebrazione
matrimoni civili.

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

3

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

15

di D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

Trascrizione
matrimoni
concordatari
o D.P.R. 3.11.2000,
celebrati davanti a n. 396
ministri dei culti
ammessi.
Acquisto
cittadinanza
prestazione
giuramento.

con
L. 5.2.1992, n. 91
del

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA
DEL TERMINE

ISTANZA
DI PARTE

Dalla data di
ricevimento della
denuncia
di
nascita.
Dalla data di
ricevimento della
denuncia
di
decesso.
Dalla data di
ricezione
della
domanda.
Dalla data
ricezione
dell'atto.

X

X

X

di

X

3

Dalla data di
completamento
dei documenti.

180

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Dalla data
ricevimento
dell'atto.

X

15

180

NOTE

D’UFFICIO

X
Il termine si riferisce
alla
validità
delle
pubblicazioni e decorre
dalla fine pubblicazione
delle stesse.

di

Dalla notifica del
decreto
di
concessione
della
cittadinanza, su
richiesta
dell'interessato.

X
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Attestazioni
di
acquisto o perdita o
L. 5.2.1992, n. 91
riacquisto
automatico
della
cittadinanza.

10

Dall'acquisizione
dei
documenti
anagrafici o dal
ricevimento
dell'atto.

X

X

120

Dalla data di
ricevimento degli
atti.

X

X

180

Dalla data di
completamento
della
documentazione

X

X

Rapporto
alla
Procura
per D.P.R. 3.11.2000,
denuncia tardiva di n. 396
nascita.

1

Dalla data di
ricezione
della
dichiarazione di
nascita.

Rapporto
alla
Procura
per D.P.R. 3.11.2000,
omessa denuncia n. 396
di nascita.

3

Dalla data di
conoscenza della
omissione.

X

Riconoscimenti
legittimazioni.

3

Dalla data di
completamento
dei documenti.

X

Accertamento
dei
requisiti a seguito
dichiarazione
per D.P.R. 572
acquisto,
perdita, 12/10/1993,
riacquisto o mancato art. 16
riacquisto
della
cittadinanza.

del

Riconoscimento
cittadinanza
L. 5.2.1992, n. 91
italiana
"jure
sanguinis".

e D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

X

Inoltro rapporto alla
Procura
della
Repubblica presso il
tribunale affinchè l'atto
possa
acquisire
efficacia
Inoltro rapporto alla
Procura
della
Repubblica presso il
tribunale
per
la
promozione del giudizio
di rettificazione

UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

L. 4.5.1989, n. 184
e s.m.

5

Dalla data di
ricevimento del
decreto.

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

30

Annotazione sugli D.P.R. 3.11.2000,
n. 396
atti di stato civile.

20

Adozioni:
trascrizione
del
decreto
del
tribunale dei minori.
Richieste di rettifica
e correzioni atti di
stato civile.

Richiesta
di
indicazione
del
nome
a) maggiorenne.
b) minore
Rilascio
certificazione
di
stato civile.
Rilascio permessi
di seppellimento.
Rilascio
autorizzazione
trasporto cadavere
per seppellimento.

Cremazione salma

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

Dalla data di
ricezione della
richiesta.
Dalla data di
ricezione della
richiesta.
Dalla data di
ricezione della
richiesta.

30

D.P.R. 3.11.2000,
n. 396

Tempo reale.

D.P.R. 10.9.1990,
n. 285

Tempo reale.

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA
D’UFFICIO
DI PARTE

NOTE

X

X

X

X

X

X

X
X

D.P.R. 10.9.1990,
n. 285

Tempo reale.

Dal
completamento
dei documenti.

X

D.P.R. 10.9.1990,
n. 285 L. 30/03/2001, n.
130 L.R. 30/12/2009,
n. 33

Tempo reale.

Dal
completamento
dei documenti.

X
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UFFICIO ELETTORALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE
( in giorni)

Rilascio
certificazione
di D.P.R. 20 marzo
iscrizione nelle liste 1967, n. 223
elettorali.
Normativa
di
Autenticazione
riferimento per
sottoscrizioni.
ogni
consultazione.
Rilascio copie delle D.P.R. 20 marzo
liste elettorali.
1967, n. 223
Richiesta
di
iscrizione
Albo
Presidenti
di
Seggio elettorale.

art. 1-comma 7della
legge
21,03,1990, n.
153
art. 1 L. 95/1989
Richiesta
di
sostituito art. 9,
iscrizione
Albo
comma 1, Legge
unico Scrutatore di
30/04/1999, n.
Seggio elettorale.
120
Raccolta firme.

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE
ISTANZA
DI PARTE

1

X

Tempo reale.

X

30

Dalla data di
ricezione della
richiesta.

X

entro 31
dicembre
dell'anno in
corso

per le richieste
pervenute entro
il 31 ottobre.

X

entro il 14
gennaio
dell'anno
successivo

per le richieste
pervenute entro
il 30 novembre.

X

Secondo i
tempi stabiliti
dai promotori.

leggi elettorali

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
D’UFFICIO

X

UFFICIO LEVA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA MARIA CHIARA GEMELLI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Rilascio
certificazione
di D.P.R.
iscrizione
nelle 14/02/1964,
liste di leva ed 237
esito di leva.

n.

TERMINE FINALE
( in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

3

Dalla data di
ricezione della
richiesta.

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA
DI PARTE

NOTE

D’UFFICIO

X
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SERVIZIO DEL PERSONALE
Piazza On. Giovanni Filigheddu, 1, 07021 Arzachena
Collaboratori referenti del servizio
Dott.ssa Floriana Cadeddu (Istr. Direttivo)
Tel. 0789 / 849252
Fax 0789 / 849250
e.mail: compersonale@comunearzachena.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it
Addetti al servizio:
Rag. Fabio Gamboni
Tel. 0789/849257
e-mail: gamboni.fabio@comarzachena.it
Rag. Uscidda Mauro
Tel. 0789/849254
e-mail: uscidda.mauro@comarzachena.it
Sig. Sandro Selis
Tel. 0789/849250
e-mail: selis.sandro@comarzachena.it
Il Settore Affari del Personale è articolato nei servizi “Giuridico e relazioni sindacali” e
“Trattamento economico, fiscale e previdenziale”.
Questo Servizio riveste un ruolo determinante per l’organizzazione complessiva dell’intero
Ente. In particolare, in questi ultimi anni in cui si è reso e si rende necessario ridurre la
spesa di personale, a fronte di sempre maggiore richiesta di professionalità e
competenze, di vitale importanza risulta l’organizzazione dell’attività del servizio
improntata ai seguenti principi:
- razionalizzazione del costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva di personale
(considerato nelle varie tipologie di contratto a tempo indeterminato, determinato e altre
forme di flessibili di rapporto di lavoro) previa verifica del Piano del fabbisogno e
consultazione delle Organizzazioni sindacali;
- realizzazione dell’ottimale utilizzazione delle risorse umane promuovendo percorsi di
riqualificazione interna, di formazione programmata e mirata all’aggiornamento e
preparazione professionale;
- miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso l’uso delle applicazioni
tecnologiche di trasmissione dati e l’implementazione e rinnovamento del sito- portale
istituzionale;
- piena rispondenza di risultati per accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla
pianificazione delle attività, nel perseguimento degli obiettivi definiti ogni anno dal PEG.
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Il servizio si occupa:
1) della gestione giuridica del personale ed in particolare di:
 concorsi e tutti gli adempimenti concernenti l’accesso all’impiego
 incarichi dirigenziali e sistema di direzione
 mobilità da Ente a Ente e assunzioni tramite centro per l’impiego
 formazione del personale in servizio
2) della gestione economica del personale ed in particolare di:
 rilevazione presenze, stipendi e pensioni del personale in servizio
Sono di competenza del servizio, inoltre, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la sua
struttura, la disciplina delle valutazioni e gli inquadramenti giuridici, l’applicazione dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, le relazioni sindacali.
Si occupa di ogni aspetto
personale dell’Ente:

giuridico,

fiscale,

contributivo

e sindacale, legato al

 in particolare provvede all’emissione degli stipendi, nonché agli adempimenti
legati
alle fasi di uscita del personale, comprese le liquidazioni ossia i TFS (Trattamenti di Fine
Servizio) e TFR (Trattamenti di Fine Rapporto) e il calcolo della pensione;
 istruisce e predispone tutti gli atti necessari alla gestione contabile e giuridica del
personale di ruolo, non di ruolo;
 provvede al versamento dei contributi INPDAP, INPS, INAIL;
 predispone CUD, 770 e assistenza fiscale;
 redige il conto annuale della spesa del personale;
 presta assistenza in sede di contrattazione decentrata integrativa;
Dettaglio dei procedimenti:
SERVIZIO PERSONALE
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Partecipazione a
concorso pubblico
per la copertura di
posti
vacanti:
ammissione
al
concorso,
valutazione titoli,
prove di esame,
formazione
graduatoria finale,
approvazione atti
e nomina vincitori.
Partecipazione a
selezione pubblica
per assunzione a
tempo
determinato:
ammissione
selezione, prove,
approvazione
graduatoria.
Assunzioni
per
concorso pubblico
a
tempo
indeterminato
o
determinato.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ISTANZA DI
D’UFFICIO
PARTE

TERMINE FINALE
( in giorni)

DECORRENZA
DEL TERMINE

Regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei
servizi.

150

Dalla data di
scadenza
dei
termini per la
presentazione
della domanda

X

X

Regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei
servizi.

90

Dalla data di
presentazione
delle domande.

X

X

Regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei
servizi.

30

Dalla data di
partecipazione
della nomina.

NOTE

X
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OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Assunzioni
obbligatorie
appartenenti
L. 13.3.1999, n.
categorie
68.
protette: richiesta

DECORRENZA DEL
TERMINE

120

Dalla data della
comunicazione
dei nominativi da
parte
dell'Agenzia del
Lavoro.

X

40

Dalla data della
comuncazione di
nulla osta da
parte dell'ente di
appartenenza.

X

90

Dalla data di
comunciazione
dei nominativi da
parte del Centro
per l'impiego.

X

assunzione,
selezione, nomina.

Assunzioni
mediante
l'utilizzo
dell'istituto della
mobilità
del
personale
del
pubblico
impiego: richiesta

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE FINALE
( in giorni)

ISTANZA DI
PARTE

NOTE

D’UFFICIO

nulla osta all'ente
di appartenenza,
atto di assunzione.

Assunzione
mediante ricorso
al Centro per
l'impiego
per
alcuni
profili
professionali:
richiesta,
selezione,
nomina.
Rilascio
di
certificati:

Regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei
servizi.

Dalla data di
presentazione
·se
possibile della domanda.
rilascio immediato
. 7 giorni

·di idoneità
·di partecipazione
a concorsi

X

Data
l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di
avvio
del
procedimento,
fermi restando i
termini previsti

Data l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di avvio del
procedimento,
fermi restando
i
termini
previsti

Rilascio
copia
documentazione
concorsuale.

5

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Autorizzazioni a
permessi,
aspettative,
congedi
di
competenza del
settore
che
richiedono
l'emissione di un
provvedimento
formale.

30

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

a) 30 giorni
Regolamento
Autorizzazione
sull'ordinamento
ad
assumere
degli uffici e dei
incarichi esterni.
servizi.
Trasformazione
del rapporto di
lavoro a tempo
parziale.

B) il termine viene Dalla
data di
ridotto a 10 giorni per
presentazione
le richieste relative
ad incarichi brevi(fino della domanda.
a 1 settimana)

60

Dalla
data
di
presentazione della
domanda.

X

Data
l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di
avvio
del
procedimento,
fermi restando i
termini previsti

X
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Visita
per
accertamento
idoneità
e
inidoineità
assoluta totale o
parziale.
Visita
per
accertamento
idoneità
e
inidoineità
assoluta totale o
parziale.

Invio richiesta di
visita
a Dalla data di
commissione
presentazione
medica entro 15 della domanda.
giorni
Invio richiesta di
visita
a Dalla data di
commissione
presentazione
medica entro 15 della domanda.
giorni

X

X

X

Per il proseguo
della
pratica
vengono
rispettati i tempi
di legge.

X

Per il proseguo
della
pratica
vengono
rispettati i tempi
di legge.
Data
l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di
avvio
del
procedimento,
fermi restando i
termini previsti
Data
l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di
avvio
del
procedimento,
fermi restando i
termini previsti
Data
l'esiguità
dei termini non
si procede alla
comunicazione
di
avvio
del
procedimento,
fermi restando i
termini previsti
trasmissione
modello
cartaceo
a
Inpdap
trasmissione
modello
cartaceo
a
Inpdap
trasmissione
modello
cartaceo
a
Inpdap

a) 7 giorni
Rilascio
certificato
servizio.

di

Dalla data di
b) 15 giorni con presentazione
della domanda.
ricerca d'archivio

X

Rilascio
copia
fascicolo
personale
depositato
in
ufficio

5

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Rilascio
copia
fascicolo
personale
depositato
in
archivio.

30 gg

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Rilascio modello
legge 243/2004
pa04

60 gg

Compilazione
modello 350p

legge 243/2004

60 gg

Compilazione
modello TFR1

DPCM
20
dicembre 1999

15 gg

Pensioni:
definizione
trattamento
economico
giuridico.

del

Dalla data di
presentazione
della domanda.
Dalla data di
presentazione
della domanda.
Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

X

X

X

X

trasmissione
modello
cartaceo
Inpdap

90 GG

30 GG

dall'applicazione
del contratto

15 gg

Dalla data di
presentazione
della domanda.

Cessione
del
quinto
dello
stipendio
e
piccolo prestito.

30 gg

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

Invio pratica
all'Indap o ad
altro istituto
finanziario e
all'interessato.

Certificato CUD- DPR 322/1998 e
su richiesta.
s.m.i

15 gg

Dalla data di
presentazione
della domanda.

X

trasmissione
all'interessato

/

legge 243/2004

Riliquidazioni
per applicazioni
CCNL
e ccnl
progressioni
orizzontali.
Certificazioni
varie di natura
contabile
(ad.
Esempio
disoccupazione
ordinaria)

gg
la

trasmissione
modello
cartaceo
Inpdap

90
antecedenti
cessazione

X
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SEGRETARIATO SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE
Piazza Crispi, 1, 07021 Arzachena
Ufficio Segretariato Sociale
Ufficio Assistente Sociale
Sig.ra Tania Moro
Tel. 0789/849486
E-Mail moro.tania@comarzachena.it
Riceve il Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Sig.ra Marianna Giovoni
Tel. 0789/849485
Riceve il Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Dr.ssa Sara Chiarolla
Tel. 0789/849480
Riceve il Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Collaboratori Ufficio Amministrativo:
Sig.ra Barbara Minutilli
Tel: 0789/849432
e-mail: minutilli.barbara@comarzachena.it
Sig.ra Ornella Sanna
Tel: 0789/849481
e-mail: sanna.ornella@comarzachena.it
Sig.ra Anna Prete
Tel: 0789/849417
e-mail: prete.anna@comarzachena.it

Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì: 10: 00 – 13: 30
lunedì e mercoledì: 15: 30 –18: 30
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Cos’è e a cosa serve:
I Servizi Segretariato sociale e Socio assistenziale si occupano in particolare delle
seguenti funzioni:


Studio delle politiche sociali e rilevazione delle condizioni di disagio e delle situazioni
di marginalità sociali.



Attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi sociali comunali.



Erogazione di servizi socio-assistenziali e di prestazioni economiche.



Programmazione, realizzazione, coordinamento e verifica delle strutture sociali
comunali di accoglienza e socializzazione per anziani, adulti, minori e giovani
(residenze, centri diurni, centri di socializzazione, ecc,).



Programmazione, coordinamento e verifica dei servizi domiciliari: assistenza
domiciliare integrata, assistenza domiciliare anziani, disabili e minori.



Programmazione, definizione, gestione e verifica dei servizi relativi ai bisogni
alloggiativi e di sussistenza per la marginalità sociale.



Programmazione generale degli interventi economici per categoria di utenza
(anziani, disabili, minori, marginali, tossicodipendenti,ecc.).



Promozione, coordinamento e gestione di attività assistenziali in collaborazione con
le associazioni di volontariato per lo sviluppo del terzo settore.



Progettazione e realizzazione di interventi nel campo delle politiche giovanili e delle
misure a sostegno della legalità.



Servizi per portatori di handicap.

SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO
Cos’è e a cosa serve:
Per assistenza domiciliare si intende il complesso di prestazioni di natura socio
assistenziale (cura ed igiene della persona, della casa, disbrigo pratiche e piccole
commissioni) offerte al domicilio di anziani e persone diversamente abili, al fine di
consentire loro la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso
a strutture residenziali.
Cosa occorre fare per:
La domanda per accedere al servizio va presentata all’Ufficio Servizi sociali.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
La presa in carico di un caso avviene dopo colloquio e visita domiciliare da parte
dell´assistente sociale, che valuta concretamente la necessità dell´intervento.
Costi:
E’ prevista una compartecipazione al costo del servizio, che tiene conto del reddito ISEE,
oltre alla situazione famigliare, e/o la presenza di eventuali situazioni problematiche.
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Cos’è e a cosa serve:
Il servizio di fornitura pasti a domicilio ha come finalità quella di favorire la permanenza nel
proprio ambiente di vita delle persone con dei problemi di autosufficienza psico-fisica,
valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.
Il servizio consiste nella consegna a domicilio di un pasto giornaliero completo (primo
piatto, secondo con contorno, frutta e pane).
Cosa occorre fare per:
La domanda per il servizio del pasto a domicilio va presentata all´Ufficio Servizi Sociali dal
richiedente oppure da un familiare. Il servizio viene concesso previa valutazione da parte
del servizio sociale.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
Il tempo di attivazione del servizio è di circa due giorni dalla data dell´accoglimento della
domanda.
Costi:
E’ prevista una compartecipazione al costo del servizio, che tiene conto del reddito ISEE,
oltre alla situazione famigliare, e/o la presenza di eventuali situazioni problematiche.

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI
Cos’è e a cosa serve:
L´assistenza educativa ai minori diversamente abili si realizza mediante l´aiuto educativo
scolastico.
Un educatore professionale affianca l´alunno durante l´anno scolastico, in aggiunta
all’insegnante di sostegno previsto dal Ministero.
Cosa occorre fare per:
L´attivazione dell´intervento è subordinata alla richiesta inoltrata al servizio sociale da
parte del Dirigente Scolastico ed alla presentazione della documentazione specialistica
da parte della famiglia.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
Non sono determinabili in quanto la presa in carico viene effettuata in modo integrato con
altri servizi del territorio (scuole, Asl, servizi specialistici, ecc.).
Costi:
Nessun costo per l’utente.
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TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Cos’è e a cosa serve:
Il servizio è diretto principalmente a minori, anziani ed a persone diversamente abili per
favorire la frequenza presso scuole, cooperative sociali, centri riabilitativi, strutture sanitarie.
Oltre al trasporto continuativo è possibile concordare, dopo valutazione del servizio sociale,
la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto occasionale presso strutture ospedaliere,
sanitarie e specialistiche, in collaborazione con il volontariato, destinato principalmente a
persone prive di familiari di riferimento.
Anche per usufruire di questo servizio è necessario rivolgersi all´Ufficio Servizi Sociali.
Cosa occorre fare per:
Occorre un colloquio con l´assistente sociale per la valutazione del bisogno e del tipo di
trasporto.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
Non sono determinabili in quanto la presa in carico viene effettuata in modo integrato con
altri servizi del territorio (scuole, Asl, servizi specialistici, ecc.).
Costi:
A seconda dei destinatari,
compartecipazione al costo.

il

servizio

può

essere

gratuito

o

richiedere

una

BUONI SOCIO - ASSISTENZIALI
Cos’è e a cosa serve:
Si tratta di contributi economici finalizzati a sostenere singoli e famiglie. Ne esistono tre
tipologie (domiciliarità anziani e disabili, natalità, sostegno della fragilità) a seconda del
bisogno a cui rispondono. I buoni a sostegno della fragilità vengono erogati per far fronte a
situazioni di criticità economica sulla base di un progetto concordato tra il beneficiario e i
servizi sociali.
I buoni socio assistenziali vengono erogati fino ad esaurimento dei fondi, sulla base di una
graduatoria stilata ed in base ad un regola- mento distrettuale vigente.
Cosa occorre fare per:
Nel periodo di apertura del bando, occorre presentare domanda all´Ufficio Servizi Sociali,
allegando la dichiarazione ISEE e l´eventuale documentazione specificata all´interno dei
singoli bandi.
Per quanto riguarda l’erogazione dei buoni a sostegno della fragilità non si esclude la
possibilità che tali fondi vengano concessi anche senza l’apertura di un apposito bando.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
Da verificare nell´apposito bando.
Costi:
Nessun costo per l’utente.
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CONTRIBUTI PER SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE
Cos’è e a cosa serve:
E´ un contributo economico per l´aiuto nel pagamento delle spese di affitto.
Possono beneficiare di questo contributo i nuclei famigliari residenti nel Comune di
Arzachena, in possesso di un regolare contratto di locazione.
Cosa occorre fare per:
Le persone interessate devono presentare apposita domanda (in base ai parametri
prestabiliti) entro i termini stabiliti dall´apposito bando.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
Tempi di apertura del bando.
Costi:
Nessun costo per l’utente.

CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE
Cos’è e a cosa serve:
Possono essere concessi contributi economici ad integrazione della retta per il
ricovero/inserimento presso strutture residenziali di anziani e persone diversamente abili.
Cosa occorre fare per:
Per ottenere l´eventuale contributo occorre presentare domanda all´ufficio servizi sociali ed
effettuare un colloquio con l´assistente sociale.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Tempistica:
L´assegnazione del contributo è subordinata alla verifica della situazione socio-economica
dell´interessato e dei famigliari tenuti per legge, secondo quanto disposto dal vigente
regolamento, nonché alle disponibilità di bilancio.
Costi:
Nessun costo per l’utente.

Comune di Arzachena - Settore 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali”

34

AFFIDO FAMILIARE
Cos’è e a cosa serve:
Il Servizio è stato istituito per garantire le condizioni che favoriscano lo sviluppo psico-fisico
di un bambino o di un adolescente, qualora la famiglia d´origine si trovi nell´impossibilità
temporanea di svolgere questo compito. Le caratteristiche dell´affido familiare sono la
temporaneità ed il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella
famiglia di origine. In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia
ed alle motivazioni dell´allontanamento, l´affido può essere progettato per brevi, medi o
lunghi periodi.
Alle famiglie affidatarie è riconosciuto, come previsto dalla legge, un sostegno economico
mensile.
Cosa occorre fare per:
Coloro che intendono dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino devono
presentare domanda al Servizio Sociale presso il Comune di Arzachena. Per informazioni
può essere contattato anche l´ufficio servizi sociali comunale, nella persona dell´Assistente
sociale.
Ubicazione: Via Crispi, 1, Arzachena.
Costi:
Nessun costo per l’utente.

Mappatura dei procedimenti:
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 4
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Servizio
assistenza
domiciliare

D.lgs.267/00
L.R. 23/05

Servizio pasti a
domicilio

D.lgs.267/00
L.R. 23/05

Assistenza
Educativa
Scolastica ai
Minori
Diversamente
Abili

D.lgs.267/00
L.R. 23/05

TERMINE FINALE
( IN GIORNI)

30

30

30
(Per rispondere
all’istanza)

DECORRENZA DEL
TERMINE

ISTANZA DI
PARTE

Dal ricevimento
dell’istanza

X

Dal ricevimento
dell’istanza

X

Dal ricevimento
dell’istanza

Inserimento
D.lgs.267/00
minori in comunità
L.R. 23/05
alloggio
Trasporti socioassistenziali

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Dal ricevimento
dell’istanza

NOTE
La presa in carico di un
caso avviene dopo
colloquio e visita
domiciliare da parte
dell´assistente sociale,
che valuta
concretamente la
necessità dell´intervento
Il tempo di attivazione
del servizio è di circa
due giorni dalla data
dell´accoglimento della
domanda
I tempi non sono
determinabili in quanto
la presa in carico viene
effettuata in modo
integrato con altri servizi
del territorio (scuole,
Asl, servizi specialistici,
ecc.).

X

X
30
(Per rispondere
all’istanza)

D’UFFICIO

X

X
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Asl, servizi specialistici,
ecc.).

Buoni socio assistenziali
contributi per
sostegno canoni di
locazione
Concessione
sussidi economici
D.lgs.267/00
a
favore
di
L.R. 11\85
soggetti
nefropatici

Concessione
sussidi economici
a
favore
di D.lgs.267/00
soggetti
L.R. 27\83
talassemici ed
emofilici

contributi per
integrazione rette

Contributi
economici
per
D.lgs.267/00
progetti
socio
L.R. 23/2005
educativi
a favore di minori
Progetti
individualizzati di D.lgs.267/00
sostegno a favore L.162/98
di soggetti con L.R. 23/2005
Handicap grave
Ammissione
ai
piani L. 162/98 – D.lgs.267/00
gestione diretta e L.162/98
indiretta

affido familiare

Determinati
dall’apposito
bando.
Determinati
dall’apposito
bado.
30 gg
i tempi possono

X

X

essere condizionati
da ritardi da parte
della RAS
nell'erogazione dei
fondi a
destinazione
vincolata

X

30 gg
i tempi possono
essere condizionati
da ritardi da parte
della RAS
nell'erogazione dei
fondi a
destinazione
vincolata

30
(Per rispondere
all’istanza)

60 gg
i tempi possono
essere condizionati
da ritardi da parte
della RAS
nell'erogazione dei
fondi a
destinazione
vincolata

X

Dal ricevimento
dell’istanza

X

Erogazione
contributi/diniego
(dalla
approvazione
graduatoria
da
parte della RAS)

X

Approvazione progetti
e
schede
informatizzate per
l’invio in Regione
90 gg.
(dalla
data
di
pubblicazione
del
bando RAS)
Ammissione al piano
per l’erogazione del
contributo (dalla
data
di
30 gg
comunicazione della
RAS di ammissione
al finanziamento)
Coloro che intendono dare la propria
disponibilità ad accogliere un bambino
devono presentare domanda al Servizio
Sociale presso il Comune di Arzachena.
Per informazioni può essere contattato
anche l´ufficio servizi sociali comunale,
nella persona dell´Assistente sociale

L´assegnazione del
contributo è subordinata
alla verifica della
situazione socioeconomica
dell´interessato e dei
famigliari tenuti per
legge, secondo quanto
disposto dal vigente
regolamento, nonché
alle disponibilità di
bilancio

X

X

X
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SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE
UFFICIO TRASPORTO SCOLASTICO
PRINCIPALI COMPETENZE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Referente del servizio Trasporto Scolastico, Biblioteca :
Dott.ssa Maria Giovanna Demuro
Tel. 0789/849407
e-mail: demuro.mariagiovanna@comazrachena.it
Posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.comarzachena.it
Orario ricevimento pubblico :
il Lunedì, 16.00 18.00
il Martedi – Mercoledì Giovedì e Venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00

• Gestione Amministrativa del Servizio Mensa Rapporto con gli utenti: iscrizione al
servizio, attribuzione tariffe in base alle fasce di reddito / registrazione dei pagamenti e
consegna dei buoni pasto;
• Gestione Amministrativa del Servizio Scuolabus Rapporto con gli utenti: iscrizione al
servizio, attribuzione tariffe in base alle fasce di reddito / registrazione dei pagamenti e
consegna dei tesserini di viaggio;
• Contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni
frequentanti le scuole medie e superiori provenienti da famiglie con una situazione
economica disagiata;
• Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione;
• Borse di studio per gli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche;
• Rimborso spese di viaggio per studenti pendolari frequentanti gli Istituti Superiori.

REFEZIONE SCOLASTICA
Cos’è e a cosa serve:
I destinatari del servizio sono tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche esistenti sul
territorio comunale.
Cosa occorre fare per:
Iscriversi al servizio: entro il mese di maggio di ogni anno, viene distribuito, tramite l’ufficio
pubblica istruzione, apposito modulo, che debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato
secondo i termini indicati.
Ubicazione: Via Chiodino, 1, Arzachena.
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Tempistica:
All’atto della richiesta
Costi:
Le tariffe del servizio vengono deliberate ogni anno dalla Giunta Comunale. Sono previste
agevolazioni tariffarie determinate in base alle fasce Isee.
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO
Cos’è e a cosa serve:
Il servizio trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell´infanzia statale e
paritaria, primaria e secondaria di I grado presenti sul territorio comunale.
Cosa occorre fare per:
Iscriversi al servizio: entro il mese di maggio di ogni anno, viene distribuito, tramite le scuole,
apposito modulo che, debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato alle scuole secondo i
termini indicati. Chiunque intenda revocare l´iscrizione dovrà presentare domanda di revoca
all´Ufficio Istruzione entro il terzo giorno dall´inizio dell´anno scolastico.
Ubicazione: Via Chiodino, 1, Arzachena.
Tempistica:
All’atto della richiesta
Costi:
Le tariffe del servizio vengono deliberate ogni anno dalla Giunta Comunale. Sono previste
agevolazioni tariffarie determinate in base alle fasce ISEE.
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: DIRIGENTE SETTORE 4
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

refezione
scolastica
trasporto
scolastico
alunni
scuola
dell’infanzia,
primaria,
secondaria di
1° grado

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE
FINALE
( IN GIORNI)

DECORRENZA DEL
TERMINE

Deliberazione
della G.C.

All’atto della richiesta

Deliberazione
del C.C.
Deliberazione
della G.C.

All’atto della richiesta

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
ISTANZA DI
PARTE

D’UFFICIO

X

X
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Occorre iscriversi al
servizio: entro il
mese di maggio di
ogni anno, viene
distribuito,tramite
l’ufficio pubblica
istruzione, apposito
modulo, che
debitamente
compilato, dovrà
essere riconsegnato
secondo i termini
indicati.
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UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Piazza Risorgimento, 07021 Arzachena

REFERENTE DOTT.SSA ISABELLA CHIODINO
(Iscritta all’albo dei giornalisti della Sardegna)

Email chiodino.isabella@comarzachena.it
Posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.comarzachena.it
Telefono ufficio 0789844055
Orari ricevimento pubblico: dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13 e il lunedì pomeriggio
dalle 16.00 alle 18.00.

PRINCIPALI COMPETENZE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

L’ufficio Comunicazione Istituzionale è la struttura deputata a garantire l’attuazione delle normative in
materia di comunicazione pubblica, volte a sviluppare e promuovere il dialogo tra cittadino e
amministrazione comunale, e tra questa e altre organizzazioni esterne, sia pubbliche che private.
Il compito dell’ufficio è in primo luogo quello di dare piena visibilità all’attività della Pubblica
amministrazione, alle politiche e ai progetti attuati dall’organo di governo e dagli uffici, in modo da garantire
l’ascolto e il coinvolgimento del cittadino attraverso l’invio di informazioni aggiornate e costanti grazie
all’apertura di canali di dialogo moderni ed efficaci.
Una delle funzioni principali è quindi la cura della comunicazione rivolta all’esterno, verso cittadini, imprese e
media e, allo stesso tempo, la cura delle relazioni interne, ovvero quelle tra le risorse umane assegnate ai vari
uffici. La normativa in materia, tra cui la Legge N.150 del 2000 e la direttiva Frattini del febbraio 2002, indica
la “funzione di comunicazione” come strumento concreto del cambiamento interno alla Pubblica
amministrazione attraverso l’attuazione di un vero e proprio marketing istituzionale da concretizzare
mediante attività relazionali tradizionali e l’utilizzo di nuove tecnologie, e con particolare attenzione
all’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

ATTIVITA’
L’ufficio Comunicazione istituzionale è gestito da un dipendente di ruolo con qualifica di giornalista
pubblicista iscritto all’albo (previsto per legge) il cui compito è di curare la comunicazione e la promozione
dell’Ente attraverso:
1) Gestione dell’ufficio stampa. Redazione ed editing di comunicati e note stampa previo studio di
delibere, ordinanze, bandi e materiale vario in accordo con i diversi assessorati. Redazione di note,
repliche ai giornalisti sardi e nazionali. Raccolta dati presso gli uffici e invio informazioni e materiale
digitale ai giornalisti in relazione a tutti i settori e gli assessorati anche fuori dal normale orario di
servizio. Selezione, invio e archivio quotidiano della rassegna stampa a dirigenti e amministratori.
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Aggiornamento mailing list giornalisti. Collaborazione per la stesura di comunicati stampa congiunti
con enti, aziende, consorzi con cui il Comune collabora o intrattiene relazioni;

2) Cura delle interviste video, radiofoniche e cartacee di dirigenti e amministratori comunali;
3) Supporto a giornalisti nazionali e stranieri, inviati e troupe televisive per garantire una corretta
divulgazione dei messaggi e dell’immagine dell’Ente e del territorio;
4) Coordinamento di educational tour e press tour nel territorio comunale anche come supporto alle
iniziative di aziende, consorzi e associazioni territoriali;
5) Stesura di testi redazionali per riviste di promozione turistica e magazine di operatori locali e
nazionali (inclusa la realizzazione e l’invio di materiale fotografico);
6) Creazione di report e materiale multimediale per riunioni, conferenze, convegni.
7) Rapporti periodici con la software house che gestisce i sistemi informatici comunali per la consulenza
nella creazione del nuovo sito web ufficiale del Comune di Arzachena in linea con le disposizioni
previste dall’AGID. Aggiornamento contenuti editoriali e adempimenti amministrazione trasparente,
anche a sostegno di altri settori.
8) Creazione contenuti per aggiornamento del sito istituzionale del turismo www.arzachenaturismo.it
con notizie e articoli sul territorio, sulle offerte di intrattenimento per la promozione dell’intero
ventaglio di offerte e attrazioni;
9) Creazione contenuti digitali per i social media. Iniziative di social media marketing e democrazia
digitale. Gestione delle pagine Facebook Amministrazione Comunale di Arzachena e Arzachena
Turismo su cui sono pubblicati circa 400 post l’anno contenenti informazioni e chiarimenti sulle
attività dei diversi settori e assessorati, comprese le dirette video di appuntamenti istituzionali come
il consiglio comunale;
10) Attività di community manager per la gestione di risposte alle segnalazioni o alle richieste di
informazioni degli utenti ricevute tramite i sistemi di messaggistica e commento sui social media in
tempo reale. Gestione della crisi e tutela della brand reputation anche fuori dagli orari di servizio
tradizionali e nei giorni festivi, in relazione alle problematiche riguardanti tutti i settori del Comune.
Ciò al fine di mantenere un contatto costante con l’utenza, promuovere il dialogo e tutelare
l’immagine dell’Ente e dei suoi addetti;
11) Creazione contenuti digitali e gestione della pagina Instagram Arzachena Turismo e del canale You
Tube;
12) Studio e realizzazione di campagne di comunicazione, in particolare a tema ambientale, culturale e
sociale e relativi contatti con i portatori di interesse coinvolti;
13) Organizzazione e coordinamento di incontri pubblici e convegni;
14) Organizzazione e coordinamento di eventi di sensibilizzazione ambientale e tutela del territorio con il
coinvolgimento dell’intera popolazione e, in particolare, delle scuole in collaborazione con consorzi,
associazioni e aziende locali e nazionali;
15) Progettazione e organizzazione di eventi di intrattenimento anche in collaborazione con Regione,
consorzi locali, aziende e fondazioni, ecc;
16) Studio e realizzazione di materiale divulgativo (depliant, brochure, presentazioni, ecc.) a sostegno
delle campagne di informazione e sensibilizzazione relative alle attività dei diversi settori comunali;
17) Gestione relazioni pubbliche tramite direct mail. Aggiornamento mailing list. Divulgazione notizie
dell’Ente e del territorio, trasmissione tabelle, stampati, guide in pdf e, in generale, di informazioni
utili alle diverse categorie di imprenditori mediante mailing list contenenti migliaia di contatti. In
particolare il servizio è attivo nei confronti di albergatori e operatori del comparto del turismo;
18) URP on line. Rapporti con gli utenti mediante risposte in tempo reale sui social media e via email alle
(per dettagli vedi punti 10 e 17);
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19) Relazioni pubbliche off line. Cura dei rapporti con diverse tipologie di stakeholdes e opinion leader
volte a divulgare un’immagine positiva e attiva del Comune di Arzachena (incontri con i portatori di
interesse, telefonate, invio inviti e lettere di ringraziamento, organizzazione appuntamenti
istituzionali, attività di mediazione).
20) Tutela del logo del Comune di Arzachena con verifica di pubblicazioni off e on line in cui viene
riportato a garanzia del rispetto dell’immagine dell’ente pubblico.

FINE
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