
Comune di Arezzo – Direzione Servizi cittadino famiglia persona

Servizio sociale, politiche educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e politiche di coesione

Elenco dei procedimenti amministrativi alla luce della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/01/2014
Allegato a Provvedimento n. ________________

N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

1 Formazione della 
graduatoria  per 
assegnazione di 
contributi a 
sostegno dei 
canoni di locazione

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 
 

Provvedimen
to espresso

90 gg. Dalla 
emanazione 
del bando

Opposizione 
alla graduatoria 
provvisoria; 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

legge 431/1998; 
Deliberazione 
Giunta Regione 
Toscana n. 
265/2009 e 
successive, per 
anno 2016 DGRT 
414 del 10/5/2016

si

2 Erogazione 
contributi a 
sostegno di sfratti 
per morosità

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290
sociale@comune.ar

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport  @

Provvedimen
to espresso

90 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 

Atto Giunta 
Regione Toscana 
n. 1151/2012; 
Delibere LODE di 
Arezzo

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

ezzo.it comune.arezzo.it
 

60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

3 Servizi di supporto 
alla domiciliarità: 
pasti a domicilio e 
pony della 
solidarietà

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si

4 Affidamento di 
servizi previa 
selezione riservata 
alle associazioni di 
volontariato/promozi
one sociale

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 
 

Provvedimen
to espresso

70 gg. dalla 
emanazione 
dell'Avviso 
pubblico 

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Legge 266/1991
Legge 328/2000
LRT 42/2002 s.m.i.
LRT 28/1993 s.m.i.
LRT 41/2005 s.m.i.;
D.P.C.M. 30 marzo 
2001; 
Linee Guida per 
l'affidamento di 
servizi a enti del 
terzo settore e alle 
cooperative sociali,
adottate  da  ANAC
con Delibera n. 32 
del 20/1/2016; 

si

5 Inserimento anziani 
autosufficienti in 
assistenza 
residenziale e 

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Provvedimen
to espresso

70 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

seminresidenziale coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 
 

al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

6 Sostegno a persone 
disabili o anziane 
per raggiungere i 
luoghi di cura e 
socializzazione: 
Trasporto sociale

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si

7 Inserimento nei 
centri di accoglienza

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@
comune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

ezzo.it 60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

8 Risposte a reclami e
istanze del cittadino

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290
sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

30 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico nel 
termine di 30 gg
dalla notifica 
della risposta

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 

si

9 Assegno di 
maternità INPS: 
adozione 
provvedimento di 
competenza del 
Comune

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Legge 448/1998 si 
(procedur
a INPS)

10 Assegno nucleo 
familiare INPS: 
adozione 
provvedimento di 
competenza del 
Comune

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 

Legge 448/1998 si 
(procedur
a INPS)
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

11 Concessione 
Benefici economici 
Grandi invalidi

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

45 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

D.L. 504/1992
decreto Presidente 
della repubblica n. 
171 del 18/4/1979

si

12 Contributi economici
e voucher alle 
famiglie e ai singoli

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

13 Contributi 
economici: 
inserimenti socio 
terapeutici

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

P.O.dott.ssa Paola 
Garavelli

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si

14 Contributi economici
a sostegno della 
integrazione e 
socializzazione 
Legge 104

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Legge 104/1992
L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si

15 Inserimento disabili 
in servizi 
residenziali/semiresi
denziali

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

Provvedimen
to espresso

60 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della

Legge 104/1992
L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento 
DPGR 15/R/2008; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

16 Richiesta patrocinio, 
partenariato per 
eventi o iniziative di 
carattere sociale

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso. 
Atto giunta 
comunale

30 gg. 
dall'istanza 
del cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Legge 241/1990 
s.m.i.
Regolamento per la
concessione di 
vantaggi economici
8CC n. 85/2008)

si

17 Avviso per 
erogazione contributi
a sostegno di 
progetti sociali

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

70 gg. Dalla 
pubblicazion
e dell'avviso

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

Legge 241/1990 
s.m.i.;
Regolamento per la
concessione di 
vantaggi economici
(CC n. 85/2008)

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

18 Autorizzazione alle 
spese di sepoltura 
per cittadini indigenti

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

5 gg a 
decorrere 
dalla 
valutazione 
del Servizio 
sociale

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

DPR 10 settembre 
1990 n. 285; 
L. 328/2000; 
L.R.T. 41/2005 
s.m.i.; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si

19 Attività di controllo 
puntuale sulle 
dichiarazioni ISEE 
presentate dai 
beneficiari di 
interventi e contributi

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

60 gg dalla 
comunicazio
ne di avvio 
del 
procediment
o al cittadino

Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

D.P.R. 445/2000; 
D.L 109/1998 
s.m.i.; 
L.R. 32/2002; 
D.P.G.R. n. 
47/2003; 
Regolamento 
comunale 
applicativo 
dell'ISEE; 
Regolamento del 
sistema integrato 
dei servizi sociali 
del Comune di 
Arezzo (CC 
137/2015); 
Disposizioni 
attuative del 
regolamento del 
Sistema integrato 
(GC 471/2016)

si
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N. Procedimento Ufficio/Se
rvizio

procedent
e

Responsabile 
del procedimento

Titolare
 potere sostitutivo
(Delib. GC n. 52 del
13/02/2013): nome,

recapito, mail

Modalità  di
conclusione
del proc.to

(1)

Termine di
conclusione

: giorni

Strumenti di
tutela (2)

Normativa di
riferimento

Note
Procedu

ra
informati
zzata (3)

20 Contributo regionale 
a favore delle 
famiglie con figli 
minori disabili: 
adozione 
provvedimento di 
competenza del 
Comune

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Provvedimen
to espresso

45 gg dalla 
richiesta del 
cittadino

Ricorso 
gerarchico, 
Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o in 
alternativa,  
ricorso 
straordinario al 
Presidente della
Repubblica, 
rispettivamente 
nel termine di 
60 e 120 gg 
dalla data di 
notifica

L.R.T. 82/2015 si

21 Richiesta di accesso
civico

Ufficio 
servizi 
sociali e 
politiche di
coesione

Direttore Ufficio 
Servizi Sociali e 
Politiche di 
Coesione

Sede Ufficio: piazza
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.290

sociale@comune.ar
ezzo.it 

Dirigente Sociale, 
Politiche Educative e 
Sport

Sede Ufficio: piazza  
San Domenico 4

tel. 0575/ 377.244

dirscuolasocsport@co
mune.arezzo.it 

Atto 
espresso e 
motivato di 
diniego o 
differimento
oppure 
accogliment
o della 
richiesta 

30 giorni 
dal 
ricevimento 
della 
richiesta 
salvo 
sospension
e dei 
termini in 
caso di 
comunicazi
one ai 
controintere
ssati 

Domanda di 
riesame al 
Responsabile 
Anticorruzione

Ricorso al 
Difensore 
Civico 

Art.5 D.Lgs. 
33/2013 
modificato dal  
D.Lgs. 97/2016 

No

((1) Provvedimento espresso, accordo tra interessati e amministrazione, silenzio assenso dell'amministrazione oppure dichiarazione o comunicazione dell'interessato (es. SCIA);
(2) Oltre a quelli tradizionali, espressa menzione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del diritto all'indennizzo e delle modalità per conseguirlo;
(3)  andrà indicato SI nel caso in cui il provvedimento finale viene rilasciato con procedura informatica (indicare quale), NO in caso contrario.
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