Allegato “A”
RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
Segretario Comunale
Elena De Cinque

Responsabile Settore
Amministrativo Lorenzo
Scaglione

Denominazione del trattamento
Attività politica di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e
documentazione dell'attività istituzionale di organi comunali.
Attività di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti svolta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
267/2000.
Accesso civico, generalizzato e documentale
Accertamento responsabilità disciplinare
Accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine dei
responsabili di settore
Rogito contratti in forma pubblica amministrativa
Gestione attività Nucleo di Valutazione
Gestione dati relativi agli organi istituzionali dell’ente
Gestione dati relativi a rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende,
istituzioni anche ai fini di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine
Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
Accesso civico, generalizzato e documentale
Personale – gestione procedure per l’accesso all’impiego compreso
l’accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità di componenti di
commissioni concorso
Personale – Instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro del
personale impiegato a vario titolo presso il Comune
Personale – Adempimento obblighi retributivi, previdenziali e fiscali
Personale – cessione del quinto, pignoramenti, servizi conto terzi
Personale - Compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (rapporti con
medico competente)
Personale – distacchi, aspettative e deleghe sindacali, costituzione RSU
Personale – attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità
civile e all’invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento
di inidoneità a proficuo lavoro e inabilità assoluta a svolgere attività lavorativa
– Idoneità/inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza
Costituzione Comitato Unico di Garanzia e pari opportunità
Gestione rapporti di utilizzo Lavoratori Socialmente Utili
Tirocini formativi e di orientamento
Costituzione nucleo di valutazione
Servizi demografici / Anagrafe – Gestione dell’anagrafe della popolazione
residente in Italia
Servizi demografici / Anagrafe – Gestione dell’anagrafe della popolazione
residente all’estero (AIRE)
Attestati di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Servizi demografici/ Stato civile – Attività di gestione dei registri di stato civile
Servizi demografici / Gestione pubblicazioni di matrimonio
Autenticazione di firme e copie – ricevimento di dichiarazioni sostitutive atto
di notorietà
Servizi demografici/ Elettorale – Attività relative all’elettorato attivo e passivo
e esercizio di altri diritti politici
Servizi demografici – Rilascio documenti di riconoscimento
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei presidenti di seggio
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei
giudici popolari
Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei
registri matricolari
Conferimento di onorificenze e ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali
Trattamenti di dati effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di
ricerca statistica nell’ambito del Sistema statistico nazionale
Atti notificati
Registro di protocollo generale
Archivio determinazioni

Allegato “A”
RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO

Responsabile Settore
Finanziario Silvestro
Romagnoli

Responsabile Settore

Denominazione del trattamento
Archivio deliberazioni
Convenzione negoziazione assistita
Accertamento dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale ed
economico-finanziaria di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto
per forniture di beni e servizi
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza domiciliare disabili
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza domiciliare integrata (ADI)
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza domiciliare (SAD)
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza domiciliare minori (ADM)
Servizi sociali – “Vita indipendente” a favore di persone con disabilità grave
Servizi sociali – Borsa lavoro per utenti del Dipartimento di salute mentale
Servizi sociali – Attività relativa all’assistenza specialistica scolastica ai
portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Servizi sociali – Trasporto disabili
Servizi sociali – Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in
Comunità residenziali per minori, Case di cura, Case di riposo, ecc.
Servizi sociali – Attività ricreative per la promozione del benessere della
persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e
delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale (sostegno inclusione
attiva- reddito di inclusione sociale)
Servizi sociali – Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la
concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo
Servizi sociali – Segretariato sociale
Servizi sociali – Attività relativa all’integrazione sociale ed all’istruzione del
portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
Servizi sociali – Attività di sostegno delle persone bisognose o non
autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto (Tessera libera
circolazione)
Servizi sociali – Attività relative alla concessione e revoca di benefici
economici
Gestione attività ricreative, promozione della cultura e della socializzazione
Finanziamenti e concessione di patrocini in favore di associazioni, fondazioni
ed enti
Cultura – Attività relativa alla gestione dei servizi per l’infanzia.
Cultura – Gestione delle biblioteche
Tenuta archivio storico
Accesso civico, generalizzato e documentale
Applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia
tributaria
Attività relative alla concessione di esenzioni o agevolazioni di carattere
tributario
Gestione mandati di pagamento
Gestione reversali di incasso
Costituzione organo di revisione
Attività relativa alle concessioni per occupazione suolo pubblico
Accertamento dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale ed
economico-finanziaria di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto
Istruzione– Attività relativa alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
1^ e 2^ grado
Ristorazione scolastica e trasporto scolastico
Fornitura gratuita libri di testo scuola dell’obbligo
Erogazione benefici economici per acquisto libri scolastici
Copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi
dell’amministrazione
Pratiche sinistri pari o inferiori alla franchigia contrattuale
Pratiche sinistri senza seguito
Attività relative alla transizione al digitale
Assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Allegato “A”
RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
Tecnico, Claudio Esposito

Responsabile Polizia
Locale, Michelino Verratti

Denominazione del trattamento
Concessione di uso di contenitori sportivi
Convenzione negoziazione assistita
Accesso civico generalizzato e documentale
Autorizzazioni attraversamento strade comunali con condutture
Procedure cimiteriali
Procedure espropriative
Accertamento dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale ed
economico-finanziaria di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto
Adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia per la stipula di contratti di appalto
Attività relativa alle concessioni per occupazione suolo pubblico
Attività relativa all’iniziativa “Case ad 1€”
Rilascio titoli autorizzativi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche
Devoluzione di una quota dei contributi per oneri di urbanizzazione secondaria
alle autorità ecclesiastiche (L.R.29/1988 e s.m. e i.)
Rilascio titoli edilizi, ricezione SCIA edilizie, comunicazioni
Certificazioni urbanistiche
Attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa

Attività relative alle autorizzazioni Vincolo Idrogeologico L.R. 3/2014
Attività relative affrancazione usi civici
Attività relativa all’infortunistica stradale
Gestione procedure sanzionatorie amministrative
Convenzioni negoziazione assistita
Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
Attività di vigilanza stradale, edilizia, urbana, rurale, mortuaria, ambientale e
sanitaria
Attività di vigilanza elettorale
Attività di Polizia Giudiziaria
Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all’assistenza
sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
Attività di protezione civile
Trattamento dati finalizzato al rilascio delle licenze per il commercio su aree
private
Trattamento dati finalizzato al rilascio delle licenze per il commercio su aree
pubbliche
Attività produttive - Trattamento dati finalizzato all’assegnazione dei posteggi
Trattamento dati finalizzato al rilascio delle licenze per pubblici esercizi,
agriturismi e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
Trattamento dati finalizzato alla procedura di competenza per le attività
artigianali
Trattamento dati finalizzato al rilascio delle licenze di pubblica sicurezza
Trattamento dati finalizzato al rilascio delle licenze per altre attività
Accesso civico, generalizzato e documentale
Accertamento dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale ed
economico-finanziaria di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto
Attività relativa alle pratiche di igiene e sanità
Attività relativa alle concessioni per occupazione suolo pubblico
Trattamento dati in materia di manifestazioni popolari, religiose, sportive e
culturali
Trattamento dati in materia di notificazioni atti
Trattamento dati per attività di videosorveglianza

