
MACROSTRUTTURA 
(approvata con delibera di Giunta comunale n°                     del                    allegato “A2”)

     denominazione Settore   competenze assegnate al Settore   personale assegnato al Settore

          
                                                                 

 articolazione del Settore nelle sezioni:

      


	Campo di testo 1: Servizi alla persona
	Campo di testo 3: servizi sociali
	Campo di testo 4: supporto amministrativo
	Campo di testo 5: asili nido
	Campo di testo6: istruzione e integrazione
	Campo di testo 10: programmazione e organizzazione del servizio nelle aree minori, adulti, adulti con disabilità, anziani, minori con disabilità e progettazione individualizzata – segretariato sociale e servizio di informazione, orientamento e promozione dei servizi  territoriali e modalità di accesso – segnalazioni alle autorità giudiziarie in caso di pregiudizio su minori - gestione, rendicontazione e  progettazione di bandi relativi all'ambito sociale, all'ast, alla regione, alla comunità europea - servizio educativo minori in appalto - servizio di assistenza domiciliare in appalto - fornitura pasti  a domicilio per persone non autosufficienti - gestione istanze di contribuzione per case di riposo - gestione istanze per benefici economici (diretti, indiretti, titoli sociali, integrazione rette, prestiti d'onore); organizzazione e programmazione del servizio trasporti persone con disabilità - centro diurno adulti con disabilità (CDD) e assistenza domiciliare - progetto emergenza freddo, housing sociale ed abitare insieme - gestione tavolo delle associazioni e tavolo della salute – politiche del lavoro – gestione sportello lavoro – piano di zona e gestioni associate - gestione tariffe e partecipazione alla spesa da parte degli utenti per i servizi a domanda individuale e recupero morosità - supporto amministrativo trasversale alle diverse sezioni del settore – segreteria della dirigente del settore – digitalizzazione cartelle sociali - gestione asili nido comunali, comprensiva di pulizia degli spazi e predisposizione dei pasti, funzioni pedagogiche, amministrative, di gestione del personale e di rapporto con le famiglie - lavoro di rete all'interno dell'Ambito territoriale – raccordo pubblico/privato (accreditamenti e gestione convenzioni con nidi privati accreditati) -promozione ed organizzazione di iniziative e servizi per la prima infanzia - refezione scolastica - trasporto scolastico - assistenza scolastica alunni con disabilità - promozione del benessere formativo e piano per il diritto allo  studio - forme di sostegno alle famiglie - sostegno scuole paritarie e oratori - centri estivi  comunali - attività di educazione per adulti -  collaborazione con enti formatori, organizzazione corsi – inclusione cittadini migranti – progetto intercultura – sportello informa  stranieri – politiche per la famiglia 
	Campo di testo 11: ACETI LAURA DBALDO MARIO DBLANCO SONIA BCANNIZZARO LAURA CCAPELLETTI MARIA PATRIZIA CCAPOZZI PIA ROSARIA BCASIRAGHI MARINA DCASTOLDI LILIANA CCERIZZA DONATA CCHIERICI MAURIZIO DCONTI GIUSEPPA BCRIPPA GRAZIELLA CDEPONTI MICHELE DDI ROSA MARTA CERBA PAOLA DFOSSATI SABRINA CGIOVINO MARIA ANNA CGUASTELLA VALENTINA BLARATTA FIORELLA DMAURI MIRANDA BMELIS CRISTIAN DMERONI SARA CMOLINARO ALESSANDRA CMUCCALDO SEVERINA COTTONE CRISTINA CPAINI ANNALISA DPANDOLFI ANGELA CPICUCCIO CARMELA BPIROLA ANTONELLA CPOGGI GIUSEPPINA CRIBISI MARIA DROCCA PATRIZIA CRONDI LIANA DROTONDO ANTONIA BRUGGIERI GIULIANA CRUOPPOLO SABRINA BSAGLIA ELENA DSCIPILLITI ELENA CSIPIONE EMILIA CTROTTA GIOVINA BVELLUTO ANNA MARIA BZANNIER ELISA C


