
  
 

 
 

 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO E P.M. 
Art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO E POLIZIA MUNICIPALE 
 

SERVIZI: CULTURA, TURISMO E SPORT –ASILO NIDO –BIBLIOTECA 
 

N. Breve 

descrizione 

del 

procediment

o e  

riferimenti 

normativi 

utili 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

istruttoria 

Ufficio del 

procedimento, 

recapiti telefonici e  

casella di posta 

elettronica 

istituzionale - Ufficio 

competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, nome del 

responsabile 

dell'ufficio, recapiti 

telefonici e  casella di 

posta elettronica 

istituzionale 

Per i procedimenti ad 

istanza di parte, gli atti 

e i documenti da 

allegare all'istanza e la 

modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile 

per le 

autocertificazioni, 

nonché gli uffici ai 

quali rivolgersi per 

informazioni, gli orari e 

le modalità di accesso 

con indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti 

telefonici e delle caselle 

di posta elettronica 

istituzionale, a cui 

presentare le istanze 

 

Modalità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso 

Termine 

fissato per la 

conclusione 

con 

l'adozione di 

un 

provvedimen

to espresso e 

ogni altro 

termine 

procediment

ale rilevante 

Procedimenti per 

i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato, 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio 

assenso 

dell'amministrazi

one 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge 

in favore 

dell'interessato, nel 

corso del procedimento 

e nei confronti del 

provvedimento finale 

ovvero nei casi di 

adozione del 

provvedimento oltre il 

termine 

predeterminato per la 

sua conclusione e i 

modi per attivarli 

link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già 

disponibile in 

rete, o i 

tempi 

previsti per 

la sua 

attivazione 

Modalità per 

l'effettuazion

e dei 

pagamenti 

eventualmen

te necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 

36 

Nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in 

caso di inerzia, 

il potere 

sostitutivo, 

nonché le 

modalità per 

attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e 

delle caselle di 

posta 

elettronica 

istituzionale 

1 Istanze di 

contributo ai 

diversi 

assessorati 

per attività 

culturali, 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

Entro i 

termini 

fissati dai 

bandi/circol

ari 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 



sportive ed 

eventi vari 

 

 

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

2 Utilizzo e 

rendicondaz

ione di 

contributi 

assegnati 

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro i 

termini 

fissati dai 

bandi/circol

ari 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

3 Patrocini, 

contributi e 

sovvenzioni 

as 

associazioni 

e circoli 

locali per 

specifiche 

iniziative 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

Istanze dei soggetti 

interessati con 

allegata la 

documentazione 

richiesta dal 

regolamento 

comunale 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro i 

termini 

fissati da 

appositi 

avvisi o 

entro 30 

giorni dalla 

presentazion

e delle 

istanze 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ __________ Da individuare 

4 Proposte di 

deliberazion

e di G.M. 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

__________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

5 Proposte di 

deliberazion

e di C.C. 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

Entro 30 

giorni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 



Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

otta@pec.it 

 

6 Istruttoria 

acquisizione 

beni e 

servizi 

inerenti 

l’area 

amministrati

va con 

procedura 

ristretta 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ __________ Da individuare 

7 Istruttoria 

acquisizione 

beni e 

servizi 

inerenti 

l’area 

amministrati

va in 

economia 

diretta 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ __________ Da individuare 

8 Richieste 

CIG, CUP, 

DURC 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

__________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 3 

giorni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

9 Provvedime

nti 

liquidazione 

fatture 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

 

 

 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

Entro 30/60 

giorni dalla 

data di 

ricevimento 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

__________ __________ Da individuare 



Augello Maria 

Lucia 

 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

_________________ 

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

delle fatture TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

10 Acquisto 

materiale 

promo-

pubblicitari

o 

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Almeno 10 

gg. prima 

della 

manifestazi

one 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ __________ Da individuare 

11 Protocollazi

one 

informatica 

atti in uscita 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 2 

giorni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

12 Predisposizi

one atti per 

organizzazi

one 

manifestazi

oni a 

gestione 

comunale  

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni o 

comunque 

entri termini 

fissati per lo 

svolgimento 

delle 

manifesatzi

oni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 



13 Realizzazio

ne mostre  

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

Istanze dei soggetti 

interessati con 

allegata la 

documentazione 

richiesta dal 

regolamento 

comunale 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

14 Istanze di 

contributo 

Assessorati 

BB.CC. per 

conservazio

ne beni 

librari e 

acquisto 

beni 

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro i 

termini 

fissati dai 

bandi/circol

ari 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

15 Predisposizi

one 

bollettini 

pagamento 

compartecip

azione Asilo 

Nido  

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

__________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Immediata 

____________ ____________ __________ 

Mediante 

bonifico o 

versamento 

su conto 

corrente 

bancario e/o 

conto 

corrente 

postale 

Da individuare 

16 Utilizzo e 

rendicontazi

one di 

contributi 

assegnati  

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro i 

termini 

fissati dai 

bandi/circol

ari 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

17 Informazion

e utenza su 

possibilità 

accesso 

benefici 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

 

 

 

__________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Immediata 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 



diversi (Una 

Tantum, 

contributi L. 

buona 

scuola etc)  

 

Lucia 

 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

18 Istruttorie 

atti vari 

(democrazia 

partecipata, 

quote di 

adesione 

varie, 

convenzioni

, ecc.) 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

gli atti e i documenti 

da allegare all'istanza 

e la modulistica sono 

normalmente allegati 

al Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro i 

termini 

fissati dai 

bandi/avvisi 

____________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al 

TAR competente o 

ricorso straordinario 

al Presidente della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ __________ Da individuare 

19 Rapporti 

con le 

associazioni 

e i circoli  

culturali, 

ricreativi e 

sportivi 

presenti nel 

paese  

 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Augello Maria 

Lucia 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellotta

@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellotta

@pec.it 

Responabile settore 

Amministrativo e 

Polizia Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

_________________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Immediata 

____________ ____________ __________ __________ Da individuare 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE 
 

 Breve 

descrizio
ne del 

procedim
ento e  

riferimen
ti 

normativi 
utili 

Unità 

organizzativa 
responsabile 
istruttoria 

Ufficio del 

procedimento, 
recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 

istituzionale - 
Ufficio 

competente 
all'adozione del 

provvedimento 
finale, nome del 

responsabile 
dell'ufficio, 

recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

Per i procedimenti 

ad istanza di parte, 
gli atti e i 

documenti da 
allegare all'istanza 

e la modulistica 
necessaria, 

compresi i fac-
simile per le 

autocertificazioni, 
nonché gli uffici ai 
quali rivolgersi per 

informazioni, gli 

orari e le modalità 
di accesso con 

indicazione degli 
indirizzi, dei 

recapiti telefonici e 
delle caselle di 

posta elettronica 
istituzionale, a cui 

presentare le 

istanze 

Modalità con le 

quali gli 
interessati 
possono 

ottenere le 

informazioni 
relative ai 

procedimenti 
in corso 

Termine 

fissato per 
la 

conclusione 
con 

l'adozione 
di un 

provvedime
nto 

espresso e 
ogni altro 
termine 

procedimen

tale 
rilevante 

Procedimenti per 

i quali il 
provvedimento 

dell'amministraz
ione può essere 

sostituito da una 
dichiarazione 

dell'interessato, 
ovvero il 

procedimento 
può concludersi 

con il silenzio 
assenso 

dell'amministraz
ione 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge 
in favore 

dell'interessato, nel 
corso del 
procedimento e nei 
confronti del 

provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre il 

termine 
predeterminato per la 
sua conclusione e i 
modi per attivarli 

link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 
già 

disponibile 
in rete, o i 
tempi 
previsti per 

la sua 
attivazione 

Modalità 

per 
l'effettuaz
ione dei 
pagament

i 
eventual
mente 
necessari, 

con le 
informazi
oni di cui 
all'articol

o 36 

Nome del 

soggetto a cui è 
attribuito, in 
caso di inerzia, 
il potere 

sostitutivo, 
nonché le 
modalità per 
attivare tale 

potere, con 
indicazione dei 
recapiti 
telefonici e 

delle caselle di 
posta 
elettronica 
istituzionale 

 

1 Assistenz
a 

Domicilia
re 
integrata 
(ADI) 

Legge328
/00 
PdZ 
FNPS 

 
 
 
 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

 
Comune  di 

Sciacca (Comune 

Capo Fila) Ufficio 

servizi Sociali 

 

Ufficio.ass.sciacc

a@tiscali.it 

 
 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

Tel:0925 

951013 

 

Pec. 

comunecaltabell

otta@pec.it 

e-mail 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

 

Ufficio.ass.sciac

ca@tiscali.it 

 
 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Assistenz
a 

Economic
a 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

 
 

 
 
 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

Entro 30 

giorni 

dall’attivazi

one del 

procediment

 
 

______________ 
 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 



comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 
 
 
________________ 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

3 Servizio  

Trasporto 
disabili 
presso 
centri di  
Riabilitaz

ione 
Legge 
328/2000 
PdZ 

FNPS 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

 
Comune  di 

Sciacca (Comune 

Capo Fila) Ufficio 

servizi  

Sociali 

 

Ufficio.ass.sciacc

a@tiscali.it 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Pec. 

comunecaltabell

otta@pec.it 

e-mail 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

 

Ufficio.ass.sciac

ca@tiscali.it 

 

 I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o – 

Ogni 

Trimestre si 

provvede 

alla 

trasmissione 

delle 

presenze ai 

fini della 

liquidazione 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 

4 Assistenz

a 
abitativa 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 
Istanza, con allegato 

contratto di 

locazione registrato 

e documentazione 

relativa alla 

situazione 

economica 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

dall’attivazi

one del 

procediment

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 

5 Ricovero  
anziani, 

minori e 
disabili 
psichici. 
L.R.1/79 

e 22/86 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

 
 
Istanza 

dell’interessato, 

parere dell’ufficio 

competente ASP, 

relazione Ass. 

Sociale 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Entro 30 

giorni 

dall’attivazi

one del 

procediment

o – 

Liquidazion

e fatture 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 



settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

entro 60 

giorni dal 

ricevimento 

delle setsse 

come da 

previsione 

della 

convenzione 

 

 

 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

 

 

 

6 Servizio 
Civico 
Distrettua
le 
L.328/00 

FNPS 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

 
Comune  di 

Sciacca (Comune 

Capo Fila) Ufficio 

servizi  

Sociali 

 

Ufficio.ass.sciacc

a@tiscali.it 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Pec. 

comunecaltabell

otta@pec.it 

e-mail 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

 

Ufficio.ass.sciac

ca@tiscali.it 

 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

 
______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Erogazio
ne 
contribut
o 

integrativ
o 
all’affitto 
ex art. 11 
legge 

431/98  

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 
 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

8 Erogazio

ne Bouns 
Luce Gas 
Idrico sul 
sistema 

SGATE  

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 
______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 



Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

oggetto di 

pubblicazione 
otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 
 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

9 Rilascio 
tesserini 
caccia  

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 
 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

10 Cocession
e 
assistenza 
post 

penitenzi
aria 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

Istanza, seguita da 

relazione dell’Ass. 

Sociale 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 
 

Entro 30 

giorni 

dall’attivazi

one del 

procediment

o  

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

11 Cocession

e 
contributi 
su 
progetti 

individua
lizzati 
regionali 
e su vari 

ambiti 
delle 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o  

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 



politiche 
sociali 

Municipale: 

Colletti Antonino 
 
 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

12 Home 
care 
premium

Progetto 
HCP 
 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa 

per la parte 

amministrativ

a- Per la parte 

tecnica l’Ass. 

Sociale 

Colletti 

Margherita  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

 
Comune  di 

Sciacca (Comune 

Capo Fila) Ufficio 

servizi Sociali 

 

Ufficio.ass.sciacc

a@tiscali.it 

 
 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

Tel:0925 

951013 

 

Pec. 

comunecaltabell

otta@pec.it 

e-mail 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

 

Ufficio.ass.sciac

ca@tiscali.it 

 
 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Piano 
interventi 
anziani 

(ADA) 
Fondi 
PAC 
 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa 

per la parte 

amministrativ

a- Per la parte 

tecnica l’Ass. 

Sociale 

Colletti 

Margherita  

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

 
Comune  di 

Sciacca (Comune 

Capo Fila) Ufficio 

servizi Sociali 

 

Ufficio.ass.sciacc

a@tiscali.it 

 
 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

Tel:0925 

951013 

 

Pec. 

comunecaltabell

otta@pec.it 

e-mail 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

 

Ufficio.ass.sciac

ca@tiscali.it 

 
 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Concessio
ne 
assegno 

nuclei 
familiari 
con 
almeno 

tre figli 
minori 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 
 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o  

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

__________ ________ Da individuare 



 termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

15 Concessio

ne assegni 
di 
maternità 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o e 

comunque 

entro sei 

mesi dalla 

nascita 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 

16 Adempim

enti in 
materia 
di 
servizio 

civile 
universal
e 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 
gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza e 

la modulistica sono 

normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

I termini 

sono 

indicati nel 

Bando/avvis

o e 

comunque 

entro sei 

mesi dalla 

nascita 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 

17 Pubblicaz

ione atti 
di 
competen
za del 

servizio 
sul sito 
istituzion
ale 

dell’Ente 
– Sezione 
Ammmin
istrazione 

Traspare
nte 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Grisafi Rosa  

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 

 
 

 

 

________________ 

Ufficio Servizi  

Sociali 

 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Entro 7 

giorni 

 

 

 

 

 

 ______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 



 

SERVIZIO ENTI E SOCIETA PARTECIPATE 
 

 

 Breve 
descrizione 

del 
procedimen

to e  
riferimenti 
normativi 

utili 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
istruttoria 

Ufficio del 
procedimento, 

recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 
istituzionale - 

Ufficio 
competente 

all'adozione del 
provvedimento 
finale, nome del 

responsabile 

dell'ufficio, 
recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

Per i procedimenti 
ad istanza di parte, 

gli atti e i 
documenti da 

allegare all'istanza 
e la modulistica 

necessaria, 
compresi i fac-

simile per le 
autocertificazioni, 
nonché gli uffici ai 
quali rivolgersi per 

informazioni, gli 
orari e le modalità 

di accesso con 
indicazione degli 

indirizzi, dei 
recapiti telefonici e 

delle caselle di 
posta elettronica 

istituzionale, a cui 

presentare le 
istanze 

Modalità con le 
quali gli 

interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti 

in corso 

Termine 
fissato per 

la 
conclusione 

con 
l'adozione 

di un 
provvedime

nto 
espresso e 
ogni altro 
termine 

procedimen
tale 

rilevante 

Procedimenti per 
i quali il 

provvedimento 
dell'amministraz

ione può essere 
sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato, 

ovvero il 
procedimento 

può concludersi 
con il silenzio 

assenso 
dell'amministraz

ione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge 

in favore 
dell'interessato, nel 
corso del 
procedimento e nei 

confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 

provvedimento oltre il 
termine 
predeterminato per la 
sua conclusione e i 

modi per attivarli 

link di 
accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile 
in rete, o i 
tempi 

previsti per 
la sua 
attivazione 

Modalità 
per 
l'effettuaz
ione dei 

pagament
i 
eventual
mente 

necessari, 
con le 
informazi
oni di cui 

all'articol
o 36 

Nome del 
soggetto a cui è 
attribuito, in 
caso di inerzia, 

il potere 
sostitutivo, 
nonché le 
modalità per 

attivare tale 
potere, con 
indicazione dei 
recapiti 

telefonici e 
delle caselle di 
posta 
elettronica 

istituzionale 
 

1 Rapporti 

con Enti e 
Società 
Partecipate  
 

 
 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Maria Iacono 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 
 
 
 

 
 
 
______________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Istruttoria 
sulle forme 

di 
esternalizza
zione e/o 
gestione dei 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Maria Iacono 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

 
 

 
 
 
 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

Entro 30 

giorni o 

superiore  in 

relazione 

alla 

complessità 

 
 

 
 
 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



servizi 
pubblici di 
competenza 
del settore 

anche con 
riferimento 
all’eventual
e 

partecipazi
one a 
società e 
collaborazi

one 
nell’ambito 
dell’istrutto
ria sulle 

forme di 
esternalizza
zione 

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

_______________ comunecaltabell

otta@pec.it 

 

del 

procediment

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

______________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

 
 
 
 

 
__________ 

 
 
 
 

 
________ 

 

 

 

 

 

Da individuare 

 

 

3 Adempime

nti  D. Lgs. 
175/2016 e 
s.m.i – 
Razionalizz

azione 
periodica 
Società 
partecipate  

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Maria Iacono 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 

 
 
 
_______________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

 Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 

4 Applicazio
ne  delle 

norme   del 
D.Lgs 
196/2003 e 
s.m.i  e del 

Regoliamen
to UE 
679/2016 in  
materia di 

riservatezz
a dei dati 
personali 

Responsabile 

del servizio e 

del  

procedimento: 

Maria Iacono 

 

Tel:0925 951013 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

 
 

 
 
 
_______________ 

Tel:0925 

951013 

e-mail: 

comunecaltabell

otta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabell

otta@pec.it 

 

Nei termini 

stabiliti dale 

disposizioni 

vigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro e 

non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

__________ ________ Da individuare 



 

 

SERVIZIO PERSONALE 
 

 

 Breve 
descrizione del 

procedimento e  
riferimenti 

normativi utili 

Unità 
organizzati

va 
responsabil
e istruttoria 

Ufficio del 
procedimento, 

recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 
istituzionale - 

Ufficio 
competente 

all'adozione del 
provvedimento 

finale, nome del 
responsabile 
dell'ufficio, 

recapiti telefonici 

e  casella di posta 
elettronica 

istituzionale 

Per i 
procedimenti ad 

istanza di parte, 
gli atti e i 

documenti da 
allegare 

all'istanza e la 
modulistica 
necessaria, 

compresi i fac-

simile per le 
autocertificazioni
, nonché gli uffici 

ai quali 

rivolgersi per 
informazioni, gli 

orari e le 
modalità di 

accesso con 
indicazione degli 

indirizzi, dei 
recapiti telefonici 

e delle caselle di 
posta elettronica 
istituzionale, a 

cui presentare le 

istanze 

Modalità 
con le quali 

gli 
interessati 
possono 

ottenere le 

informazio
ni relative 

ai 
procedimen

ti in corso 

Termine fissato 
per la 

conclusione 
con l'adozione 

di un 
provvedimento 

espresso e ogni 
altro termine 

procedimentale 
rilevante 

Procedimenti per 
i quali il 

provvedimento 
dell'amministraz
ione può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato, 

ovvero il 
procedimento 

può concludersi 
con il silenzio 

assenso 
dell'amministraz

ione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale, 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato, nel 

corso del 
procedimento e nei 
confronti del 
provvedimento 

finale ovvero nei casi 
di adozione del 
provvedimento oltre 
il termine 

predeterminato per 
la sua conclusione e i 
modi per attivarli 

link di 
accesso al 

servizio on 
line, ove sia 
già 
disponibile in 

rete, o i tempi 
previsti per 
la sua 
attivazione 

Modalità 
per 

l'effettuazio
ne dei 
pagamenti 
eventualme

nte 
necessari, 
con le 
informazio

ni di cui 
all'articolo 
36 

Nome del 
soggetto a cui è 

attribuito, in 
caso di inerzia, 
il potere 
sostitutivo, 

nonché le 
modalità per 
attivare tale 
potere, con 

indicazione dei 
recapiti 
telefonici e 
delle caselle di 

posta 
elettronica 
istituzionale 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 Servizio 
aggiornamento 
fascicoli 

personali 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

Immediato 

 

 
______________ 

 

 
______________ 

 

___________ 

 
__________ Da individuare 

2 Procedure 

selettive per 

Responsabil

e del 

Tel:0925 951013-

6-3 

gli atti e i 

documenti da 

Ufficio 

Personale 

Secondo i 

termini indicati 

 

______________ 

Avverso il 

provvedimento è 

 

 

 

 

 

 



assunzioni a 
tempo 
determinato  

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

allegare all'istanza 

e la modulistica 

sono normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

nell’avviso e/o 

Bando 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

 
 
 
 

___________ 
 

 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 

Da individuare 

3 Gestione degli 
spostamenti 
intersettoriali 

del personale. 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

Entro 30 giorni 

 
 
 

______________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

___________ 
 

__________ Da individuare 

4 Procedura di 
mobilità in 
entrata 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

gli atti e i 

documenti da 

allegare all'istanza 

e la modulistica 

sono normalmente 

allegati al 

Bando/Avviso e 

oggetto di 

pubblicazione 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

Secondo i 

termini indicati 

nell’avviso e/o 

Bando 

 

______________ 

 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

___________ 

 
__________ Da individuare 

5 Approvazione 
schema di 
contratto 
individuale di 

lavoro per la 
stipula da 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

______________ 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

Come da 

normativa. 

______________ 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

___________ 
 

__________ Da individuare 



parte del 
responsabile di 
settore.  

Caterina 

Augello 

 
 

 
 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 
 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

6 Attività a 
supporto 

dell’Ufficio 
competente per 
i procedimenti 
disciplinari 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

 
 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

_____________ 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

 

Secondo i 

termini previsti 

dalle 

disposizioni 

vigenti 

______________ 

 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale nei 

termini previsti dalla 

normativa vigente. 

 

___________ 

 
__________ 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Provvedimenti 
di collocazione 
in pensione del 
personale 

dipendente 

Responsabil

e del 

servizio e 

del  

procediment

o: Maria 

Caterina 

Augello 

 

Tel:0925 951013-

6-3 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio 

Personale 

Tel: 0925 

951013-6-3 

e-mail: 

comunecalta

bellotta@tis

cali.it 

Pec: 

comunecalta

bellotta@pe

c.it 

 

Invio 

documentazione 

180 gg. prima 

della data di 

collocamento in 

quiescenza 

______________ 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

___________ 
 

__________ Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

 Breve 
descrizione del 

procedimento e  
riferimenti 

normativi utili 

Unità 
organizza

tiva 
responsa

bile 
istruttori

a 

Ufficio del 
procedimento, 

recapiti telefonici 
e  casella di posta 

elettronica 
istituzionale - 

Ufficio 
competente 

all'adozione del 
provvedimento 

finale, nome del 
responsabile 
dell'ufficio, 

recapiti telefonici 

e  casella di posta 
elettronica 

istituzionale 

Per i 
procedimenti ad 

istanza di parte, 
gli atti e i 

documenti da 
allegare 

all'istanza e la 
modulistica 
necessaria, 

compresi i fac-

simile per le 
autocertificazioni
, nonché gli uffici 

ai quali 

rivolgersi per 
informazioni, gli 

orari e le 
modalità di 

accesso con 
indicazione degli 

indirizzi, dei 
recapiti telefonici 

e delle caselle di 
posta elettronica 
istituzionale, a 

cui presentare le 

istanze 

Modalità con 
le quali gli 

interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti 

in corso 

Termine 
fissato per la 

conclusione 
con 

l'adozione di 
un 

provvedimen
to espresso e 

ogni altro 
termine 

procedimenta
le rilevante 

Procedimenti per 
i quali il 

provvedimento 
dell'amministraz
ione può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato, 

ovvero il 
procedimento 

può concludersi 
con il silenzio 

assenso 
dell'amministraz

ione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale, 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato, nel 

corso del 
procedimento e nei 
confronti del 
provvedimento 

finale ovvero nei casi 
di adozione del 
provvedimento oltre 
il termine 

predeterminato per 
la sua conclusione e i 
modi per attivarli 

link di 
accesso al 

servizio on 
line, ove sia 
già 
disponibile in 

rete, o i tempi 
previsti per 
la sua 
attivazione 

Modalità 
per 

l'effettuazio
ne dei 
pagamenti 
eventualme

nte 
necessari, 
con le 
informazio

ni di cui 
all'articolo 
36 

Nome del 
soggetto a cui è 

attribuito, in 
caso di inerzia, 
il potere 
sostitutivo, 

nonché le 
modalità per 
attivare tale 
potere, con 

indicazione dei 
recapiti 
telefonici e 
delle caselle di 

posta 
elettronica 
istituzionale 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 Vigilanza 

sull’osservanza  

delle leggi, dei 

regolamenti, 

delle ordinanze 

ecc.  

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

 

Immediato 

 

 

______________ 
 

 

______________ 
 

___________ 

 
__________ Da individuare 

2 Funzioni di 

polizia  

amministrativa 

Responsa

bile del 

procedime

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

Imediato 

 

 

 

______________ 
 

______________ 
 

___________ 
 

__________ 

 

 
 



nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Da individuare 

3 Prestare 

soccorso e 

servizio di Prot. 

Civile in caso di 

calamità o 

privati infortuni 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

 Al verificarsi 

delle esigenze 

 

 
 

______________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

______________ 
 

___________ 
 

__________ Da individuare 

4 Compiti di Pol. 

Giudiziaria e/o 

funzioni 

ausiliarie di 

pubbl. sicurezza 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato e 

comunque 

entro 15 

giorni 

______________ 
 

______________ 
 

___________ 
 

__________ Da individuare 

5 Effettuare 

accertamenti e 

rilevazioni 

anche su 

richiesta di 

organi comunali 

competenti 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali  

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

Immediato e 

comunque 

entro 15 

giorni 

 
 
 

 
 
 

______________ 

 

______________ 
 

 
 
 

 
 
 
 

___________ 
 

 
 
 

 
 
 
 

__________ 

Da individuare 



 
 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

ellotta@pec.it 

 
 

6 Interventi per 

mantenimento 

ordine pubblico 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali  

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato 

 

______________ 
 

______________ 
 

___________ 
 

__________ 

 

 

 

 

 

Da individuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Servizio 

d’ordine e di 

rappresentanza 

in pubbl. 

funzioni e scorta 

d’onore al 

gonfalone 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

 

Al verificarsi 

delle esigenze 

______________ 
 

______________ 
 

___________ 
 

__________ Da individuare 

8 Vigilanza 

sull’osservanza  

delle 

prescrizioni a 

tutela del 

patrimonio 

comunale 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato 

______________ 
 

______________ 
 

___________ __________ Da individuare 



9 Segnalazione di 

deficienze nei 

servizi pubbl. o 

cause di   

pericolo 

pubblico 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato 

______________ 
 

______________ 
 

___________ __________ Da individuare 

10 Servizio di 

polizia stradale 

ai sensi del 

C.d.S. 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato 

______________ 
 

______________ 
 

___________ __________ Da individuare 

11 Collaborazione 

con altre Forze 

di polizia 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Al verificarsi 

delle esigenze 

______________ 
 

______________ 
 

___________ __________ Da individuare 

12 Procedure per 

T.S.O. 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Immediato  

 
 

____________ 
 

 
______________ 

______________ 
 

___________ __________ Da individuare 



Maria 

Truncali 

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

 
 
 

13 Assistenza 

software in 

dotazione al 

servizio 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

___________ __________ Da individuare 

14 Elevazioni 

sanzioni 

amministrative 

per regolamenti 

e ordinanze 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediato 

______________ 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

amministrativo al 

Prefetto  e 

giurisdizionale 

secondo i termini e le 

modalità previste 

dalle disposizioni 

vigenti. 

___________ 

Mediante 

bollettino 

conto 

corrente 

postale 

Da individuare 

15 Formazione e 

visto ruoli per 

riscossione 

entrate di 

competenza 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro i termini 

previsti dalla 

normativa 

vigente 

______________ 
 

Istanza annullamento 

in autotutela e/o 

ricorso alla 

commissione 

tributaria 

 

___________ ________ Da individuare 



Colletti Antonino 

16 Rilascio 

tesserini invalidi  

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

Istanza con 

allegati (Foto e 

certificazione 

medica) 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 15 

giorni 

______________ 
 

________________ ___________ __________ Da individuare 

17 Rilascio 

certificati/attesta

ti con 

assunzione di 

informazioni 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 
 

_________________ ___________ __________ Da individuare 

18 Ingiunzione di 

pagamento per 

accertata 

violazione a 

norme 

regolamentari  

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 3 mesi 

______________ 
 

Ricorso-Opposizione 

al procedimento di 

ordinanza-ingiunzione 

 

___________ 

 

 

Mediante 

bollettino 

conto 

corrente 

postale 

Da individuare 

19 Gestione 

contravvenzioni  

al C.d.S. 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

___________ 

 
  _____________ 

 

_________________ ___________ 
__________

_ 
Da individuare 



Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

20 Gestione dei 

ricorsi alle 

sanzioni al 

C.d.S. e 

Amministrative 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro i termini 

previsti dalla 

normativa 

vigente 

______________ 
 

________________ ___________ __________ Da individuare 

21 Rapporti per 

sinistri stradali 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Immediata 

______________ 
 

________________ ___________ __________ Da individuare 

22 Autentica firma 

a domicilio per 

soggetti con 

difficoltà a 

deambulare 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Al verificarsi 

delle esigenze 

______________ 
 

_________________ ___________ __________ Da individuare 



Colletti Antonino 

23 Determinazioni 

Dirigenziali 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 
 

Avverso il 

provvedimento è 

ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar  

competente  o ricorso 

straordinario al 

Presidente  della 

Regione Siciliana, 

rispettivamente entro 

e non oltre i termini di 

sessanta e centoventi 

giorni, fatte salve 

riduzioni dei predetti 

termini previste dalle 

disposizioni vigenti. 

___________ __________ Da individuare 

24 Pareri per 

occupazione di 

suolo pubblico 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 

 
________________ ___________ __________ Da individuare 

25 Accertamenti 

presso le fiere e 

i mercati 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Al verificarsi 

delle esigenze 

______________ 
 

________________ ___________ __________ Da individuare 

26 Controllo e 

gestione del 

randagismo 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

Costante 
 
 

______________ 
 

_________________ ___________ __________ Da individuare 



Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

27 Rilascio 

autorizzazione 

per spettacoli 

pirotecnici 

Responsa

bile del 

procedime

nto: Isp. 

Giovanni 

Turturici e 

Isp. Anna 

Maria 

Truncali 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

Istanza ditte 

interessate con 

relativi allegati 

(Iscrizione 

C.C.I.A, polizza 

assicurativa, ecc) 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 

 
_________________ ___________ __________ Da individuare 

28 Istruzione 

pratiche per 

rilascio Porto 

d’armi 

Passaporto 

Responsa

bile del 

procedime

nto: 

Comm. 

Colletti 

Antonino 

 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

Porto d’armi: 

Istanza, con 

allegati (Foto, 

Certificato 

medico, 

autodichiarazione 

residenza e stato 

di famiglia, 

certificato 

rilasciato da 

poligono di tiro 

nazionale, 

pagamento tasse). 

Passaporto:  

Istanza, con 

allegati (Foto,  

pagamento tasse). 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

 
 

______________ 
 

________________ 
 

___________ 
__________ Da individuare 

29 Istruzione 

pratiche 

infortuni sul 

lavoro 

 

Responsa

bile del 

procedime

nto: 

Comm. 

Colletti 

Antonino 

 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

Entro 5 giorni 

______________ 
 

_________________ ___________ __________ Da individuare 



settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

ellotta@pec.it 

 

30 Sorte locale 

pubblica  

Responsa

bile del 

procedime

nto: 

Comm. 

Colletti 

Antonino 

 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Al verificarsi 

delle esigenze 

______________ 
 

_________________ ___________ __________ Da individuare 

31 Evasione 

richieste 

accesso agli atti 

Responsa

bile del 

procedime

nto: 

Comm. 

Colletti 

Antonino 

 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 30 

giorni 

______________ 
 

Ricorso 

amministrativo al 

Difensore civico o 

alla CADA – Ricorso 

art. 116 D.L.gs. n. 

104-2010 

___________ __________ Da individuare 

32 Pubblicazione 

atti di 

competenza 

Responsa

bile del 

procedime

nto: 

Comm. 

Colletti 

Antonino 

 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 952259 

e-mail: 

comunecaltabellot

ta@tiscali.it 

Pec: 

comunecaltabellot

ta@pec.it 

Responabile 

settore 

Amministrativo e 

Polizia 

Municipale: 

Colletti Antonino 

______________ 

Ufficio  P.M.  

Tel.0925 

952259 

e-mail: 

comunecaltab

ellotta@tiscali

.it 

Pec: 

comunecaltab

ellotta@pec.it 

 

Entro 7 giorni 

______________ 
 

________________ ___________ __________ Da individuare 

 


