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Settore: Attività Sociali - Politiche Giovanili – Istruzione – Cultura 
 Attività Sociali - Politiche Giovanili –Istruzione -Cultura 

1. pianificazione e gestione degli interventi comunali in materia di politiche sociali, assistenza in genere, incluse le 

attività trasferite e delegate ai sensi del D.P.R. 616/1977 (assistenza di minori ed anziani, assistenza economica agli 

indigenti etc.).  

2. promozione e coordinamento del volontariato e delle iniziative per i giovani;  

3. gestione del servizio civile di competenza comunale;  

4. gestione processi informatizzati relativi alla struttura organizzativa dell’Ente;  

6. gestione amministrativa dei rapporti con gli Uffici Giudiziari relativamente ai servizi che il Comune è tenuto ad 

assicurare;  

7. gestione del centralino del Comune.  

8.programmazione, pianificazione, gestione e controllo anche sotto il profilo amministrativo, degli interventi comunali 

in materia di Diritto allo Studio (refezione scolastica, trasporto scolastico, libri di testo, borse di studio, contributi, 

ecc.);  

9. procedimenti per l’accesso ai servizi scolastici ed educativi comunali (refezione scolastica, trasporto scolastico, libri 

di testo, borse di studio, contributi, ecc.);  

10. gestione amministrativa e contabile del Servizio di Refezione e Ristorazione scolastica e attuazione del Piano di 

Autocontrollo H.A.C.C.P. per le mense scolastiche  

11. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;  
12. iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite in materia di istruzione;  

13. rapporti, iniziative, attività con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

14. promozione della cultura e delle attività culturali, inclusa l’organizzazione, anche mediante soggetti esterni, di 
spettacoli, manifestazioni, eventi ed iniziative musicali, teatrali, letterari e culturali;  

15.promozione, pianificazione e gestione, anche sotto il profilo amministrativo, delle manifestazioni e attività turistiche 
e ricreative;  

16. promozione dello Sport;  

17. promozione, programmazione, pianificazione e gestione, anche sotto il profilo amministrativo, delle manifestazioni 

e attività sportive  

Procedimenti ad istanza di parte:                            Resp. Procedimento                   Resp. Sostitutivo 
  

Ammissione al bonus energia elettrica/gas 

S.G.A.T.E. (Sistema di Gestione delle 

Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche) 

Assegno di maternità per madri non 

lavoratrici 
Assistenza domiciliare disabili (sportello 

sociale)  
Assistenza Domiciliare Minori(sportello 

sociale)  
Piano di zona 2011-2013 

Borse lavoro a cittadini svantaggiati 
Pratiche online 
Telesoccorso  

Domanda di iscrizione al servizio refezione 

scolastica  

Richiesta di compartecipazione finanziaria e 

patrocinio per manifestazioni culturali, 

turistiche e sportive 

            Luciana Iacuitti 

0863/997440 

  comunepereto@tiscali.it 

info@pec.comune.pereto.aq.it  

Dott. Lorenzini Luigino 

0863/997440 

comunepereto@tiscali.it 

info@pec.comune.pereto.aq.it 
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