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Determinazione organizzativa n. 43/10

Oggetto: approvazione del registro dei modelli dell’area servizi alla persona e alla comunità.
Decisione

Approvo l’allegato registro dei modelli di atti, provvedimenti, moduli in uso ai
servizi dell’area servizi alla persona e alla comunità, con esclusione dei Centri
per l’impiego e dei Centri di formazione professionale.

Motivazione

Nel corso del 2008 si era provveduto ad una prima ricognizione della
modulistica in uso ai servizi dell’area servizi alla persona e alla comunità, con
esclusione dei Centri per l’impiego e dei Centri di formazione professionale..
In attuazione a quanto previsto dall’obiettivo 1, attività 01, del Peg dei servizi
amministrativi dell’area servizi alla persona e alla comunità, nel corso dell’anno
2010 si è provveduto ad una nuova ricognizione ed alla revisione di tutta la
modulistica in uso.
Complessivamente sono stati individuati e rivisti i procedimenti dei seguenti
servizi:
n. 133 modelli relativi ai servizi turistico ricreativi;
n. 49 modelle relativi ai servizi amministrativi;
n. 29 modelli relativi al servizio coordinamento formazione professionale;
n. 50 modelli relativi all’U.O. collocamento mirato.

Cosa fare

Gli addetti ai servizi dell’area utilizzeranno esclusivamente la modulistica
aggiornata, così come inserita nel registro approvato con la presente
determinazione e salvato in rete Nas al seguente indirizzo: ..\..\23 MODELLI.AREA.RIELABORATI\registro.definitivo.ods.
I responsabili dei servizi e degli uffici, nonché i responsabili di procedimento
avranno cura di comunicare al sottoscritto ed alla responsabili dei servizi
amministrativi dell’area qualsiasi eventuale variazione, inserimento o
eliminazione dei modelli inseriti nel registro, che si rendessero necessarie in
seguito a modifiche di carattere normativo, organizzativo o di qualsiasi altra
ragione.

Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
dott. Luigi Oliveri

SERVIZI TURISTICO RICREATIVI
tipologia

collegamento

descrizione

versione

aggiornato
al

determinazione

STU_01_01_10

det.di classificazione e riclassificazione

01

23/09/2010

2

dichiarazione sostitutiva

STU_02_01_10

dichiarazione sostituiva di classificazione in epoca
antecedente il 1967

01

23/09/2010

3

scheda

STU_03_00_10

scheda per procedimento

00

23/09/2010

4

scheda istruttoria

STU_04_00_10

scheda istruttoria per strutture ricettive

00

23/09/2010

5

dichiarazione sostitutiva

STU_05_00_07

dichiarazione sostituiva attestante la qualità di legale
rappresentante e di iscrizione al registro CCIAA

00

23/09/2010

6

dichiarazione sostitutiva

STU_06_00_07

dichiarazione sostitutiva capacità ricettività extralberghiera 00

23/09/2010

7

dichiarazione sostitutiva

STU_07_01_10

dichiarazione sostitutiva per certificato di abilità,
autorizzazione sanitaria, planimetrie

01

23/09/2010

istanza

STU_08_01_10

richiesta ampliamento struttura ricettiva extra alberghiera

01

24/09/2010

9

comunicazione

STU_09_01_10

comunicazione subingresso

01

24/09/2010

10 unità abitative classificate

istanza

STU_10_01_10

richiesta inserimento in unità abitativa ammobiliata ad uso
01
turistico classificate

23/09/2010

11 unità abitative non classificate

comunicazione

STU_11_00_07_pdf

comunicazione unità abitative ammobiliate dell'attrezzatura
00
e dei prezzi

30/11/2007

12

denuncia

STU_12_00_07_pdf

13 residence

istanza

STU_13_01_10

14 foresterie

comunicazione

15

denuncia

num. unità/tipologia
1

8

u.o.strutture ricettive

extralberghiera

d.i.a. unità abitative ammobiliate a uso turistico non
classificate
richiesta classificazione in residence

00

30/11/2007

01

23/09/2010

STU_14_00_07_pdf comunicazione foresterie per turisti-attrezzature e prezzi

00

30/11/2007

STU_15_00_07_pdf d.i.a. foresterie

00

30/11/2007

16 country-house

istanza

STU_16_01_10

richiesta classificazione country-house

01

23/09/2010

17

comunicazione

STU_17_00_07

comunicazione country house attrezzature e prezzi

00

29/09/2010

18

denuncia

STU_18_00_07_pdf denuncia delle attrezzature e dei servizi

00

30/11/2007

19
20 bed&breakfast
21

denuncia
comunicazione
denuncia

STU_19_00_07_pdf d.i.a. country house
STU_20_00_07_pdf comunicazione attrezzature e prezzi
STU_21_00_07_pdf d.i.a. bed &breakfas

00
00
00

30/11/2007
30/11/2007
30/11/2007

22 alberghi

comunicazione

STU_22_00_07_pdf Comunicazione attrezzature e prezzi comparto alberghiero 00

30/07/2010

23

denuncia

STU_23_00_07_pdf

24

istanza

STU_24_01_10

25

istanza

STU_25_01_10

26

istanza

27

denuncia delle attrezzature e dei servizi per strutture
ricettive
richiesta riclassificazione per cambio denominazione
albergo

00

30/07/2010

01

27/09/2010

richiesta riclassificazione per subingresso e/o mod.soc.

01

30/07/2010

STU_26_01_10

richiesta riclassificazione per modifiche alla capacità
ricettiva alberghi

01

30/07/2010

istanza

STU_27_01_10

richiesta riclassificazione per cambio categoria

01

30/07/2010

28

istanza

STU_28_01_10

richiesta nuova classificazione

01

23/09/2010

29 affittacamere

comunicazione

STU_29_00_07_pdf comunicazione affittacamere attrezzature e prezzi

00

30/11/2007

30

denuncia

STU_30_00_07_pdf denuncia delle attrezzature e dei servizi per affittacamere 00

30/11/2007

31

denuncia

STU_31_00_07_pdf d.i.a. affittacamere

00

30/11/2007

32

istanza

STU_32_01_10

01

27/09/2010

33 casaferie

comunicazione

STU_33_00_07_pdf comunicazione case.ferie attrezzature e prezzi

00

30/11/2007

34

denuncia

STU_34_00_07_pdf denuncia delle attrezzature e dei servizi per case per ferie 00

30/11/2007

35

denuncia

STU_35_00_007_pdf d.i.a. case ferie

30/11/2007

richiesta classificazione in affittacamere

00

36

istanza

STU_36_01_10

richiesta classificazione in case per ferie

01

24/09/2010

37 direttori tecnici

determinazione

STU_37_01_10

iscrizione all’albo provinciale dei Direttori Tecnici

01

19/08/2010

38

richiesta

STU_38_01_10

richiesta iscrizione albo provinciale dei Direttori tecnici di
agenzia di viaggio e turismo

01

19/08/2010

39

scheda istruttoria

STU_39_01_10

scheda istruttoria direttori tecnici

01

19/08/2010

40 agenzia viaggi

richiesta

STU_40_01_10

richiesta autorizzazione sostituzione del direttore tecnico

01

19/08/2010

41

determinazione

STU_41_01_10

determinazione per cambio della direzione tecnica

01

19/08/2010

42

determinazione

STU_42_01_10

determinazione per cambio della sede dell'agenzia

01

19/08/2010

43

richiesta

STU_43_01_10

richiesta di autorizzazione all'apertura di una agenzia di
viaggio

01

19/08/2010

44

richiesta

STU_44_01_10

richiesta di autorizzazione per cambio titolarità o
denominazione o ragione sociale

01

19/08/2010

45

richiesta

STU_45_01_10

richiesta di modifica della denominazione dell’agenzia di
viaggio

01

19/08/2010

46

determinazione

STU_46_01_10

determinazione di autorizzazione all’esercizio dell’attività di
01
agenzia di viaggi

19/08/2010

47

comunicazione

STU_47_01_10

comunicazione di sospensione dell’attività dell’agenzia di
viaggio e turismo

01

19/08/2010

48

comunicazione

STU_48_01_10

Segnalazione certificata di inizio attività di filiale di agenzia 01

19/08/2010

49

comunicazione

STU_49_01_10

comunicazione trasferimento di sede

01

19/08/2010

50

scheda istruttoria

STU_50_01_10

Scheda istruttoria Agenzie di Viaggio e Turismo

01

19/08/2010

51

professioni turistiche - gestione Iscrizioni –
elenchi
autodichiarazione

STU_51_00_10

Dichiarazione ai fini dell'iscrizione per abilitazione
conseguita presso Prov. VR

00

15/07/2010

52

Iscrizioni – scheda
istruttoria

STU_52_00_10

scheda istruttoria iscrizione elenchi professioni turistiche
per abilitazione conseguita presso Prov. VR

00

15/07/2010

53

Iscrizioni –
determinazione

STU_53_00_10

determinazione di iscrizione nell'elenco provinciale per
abilitazione conseguita presso Prov. VR

00

08/09/2010

54

Iscrizioni – domanda

STU_54_00_10

Domanda di iscrizione per abilitazione conseguita presso
altre province/regioni

00

15/07/2010

55

Iscrizioni – scheda
istruttoria

STU_55_00_10

scheda istruttoria iscrizione elenchi professioni turistiche
per abilitazione conseguita presso altre province/regioni

00

15/07/2010

56

Iscrizioni –
determinazione

STU_56_00_10

determinazione di iscrizione nell'elenco provinciale per
abilitazione conseguita presso altre province/regioni

00

08/09/2010

57

Iscrizioni – domanda

STU_57_00_10

Domanda di iscrizione nell’elenco provinciale a seguito di
trasferimento residenza in provincia di VR

00

15/07/2010

58

Iscrizioni – scheda
istruttoria

STU_58_00_10

Scheda istruttoria iscrizione nell’elenco provinciale a
seguito di trasferimento residenza in provincia di VR

00

15/07/2010

59

Iscrizioni –
determinazione

STU_59_00_10

Determina iscrizione nell’elenco provinciale a seguito di
trasferimento residenza in provincia di VR

00

08/09/2010

60

Estensione linguistica –
domanda

STU_60_00_10

Domanda aggiornamento dati in elenco provinciale per
estensione linguistica conseguita presso altra provincia

00

15/07/2010

61

Estensione linguistica –
scheda istruttoria

STU_61_00_10

scheda istruttoria aggiornamento dati in elenco provinciale
per estensione linguistica conseguita presso altra
00
provincia

15/07/2010

62

Estensione linguistica –
determinazione

STU_62_00_10

determinazione di aggiornamento dati in elenco provinciale
per estensione linguistica conseguita presso altra
00
provincia

15/07/2010

63

Duplicato tesserino –
dichiarazione

STU_63_00_10

Dichiarazione di smarrimento / furto del tesserino di
riconoscimento ai fini del rilascio di duplicato.

00

15/07/2010

64

Cancellazione –
domanda

STU_64_00_10

Domanda di cancellazione dall'elenco provinciale

00

15/07/2010

65

Scheda informativa

STU_65_00_10

Scheda informativa come diventare guida turistica

00

15/07/2010

66

Scheda informativa

STU_66_00_10

Scheda informativa come diventare guida naturalisticoambientale

00

15/07/2010

67

Scheda informativa

STU_67_00_10

Scheda informativa come diventare accompagnatore
turistico

00

15/07/2010

68

Scheda informativa

STU_68_00_10

Scheda informativa come diventare animatore turistico

00

15/07/2010

69

Scheda dati personali

STU_69_00_10

Scheda dati personali registrati in elenco provinciale con
autorizzazione pubblicizzazione – guida turistica

00

15/07/2010

70

Scheda dati personali

STU_70_00_10

Scheda dati personali registrati in elenco provinciale con
autorizzazione pubblicizzazione – Guida naturalisticoambientale

00

15/07/2010

71

Scheda dati personali

STU_71_00_10

Scheda dati personali registrati in elenco provinciale con
autorizzazione pubblicizzazione – Accompagnatore
turistico

00

15/07/2010

72

Scheda dati personali

STU_72_00_10

Scheda dati personali registrati in elenco provinciale con
autorizzazione pubblicizzazione – Animatore turistico

00

15/07/2010

professioni turistiche 73 procedura ex lege 40/2007
(Bersani)

Scheda informativa

STU_73_00_10

Scheda informativa accesso procedura ex lege 40-07 –
Guida turistica

00

15/07/2010

74

Scheda informativa

STU_74_00_10

Scheda informativa accesso procedura ex lege 40-07 –
Accompagnatore turistico

00

15/07/2010

75

Domanda

STU_75_00_10

Domanda ammissione alle verifiche ex lege 40-07 – Guida
00
turistica

15/07/2010

76

Domanda

STU_76_00_10

Domanda ammissione alle verifiche ex lege 40-07 –
Accompagnatore turistico

00

15/07/2010

77

Scheda istruttoria

STU_77_00_10

Scheda istruttoria ammissione alle verifiche ex lege 40-07
00
– Guida turistica

15/07/2010

78

Scheda istruttoria

STU_78_00_10

Scheda istruttoria ammissione alle verifiche ex lege 40-07
00
– Accompagnatore turistico

15/07/2010

79

Determina

STU_79_00_10

Determina di ammissione alle verifiche ex lege 40-07 –
guida turistica

00

15/07/2010

80

Determina

STU_80_00_10

Determina di ammissione alle verifiche ex lege 40-07 –
accompagnatore turistico

00

15/07/2010

81

Scheda istruttoria

STU_81_00_10

Scheda istruttoria iscrizione elenco provinciale per
superamento verifica ex lege 40-07 – Guida turistica

00

15/07/2010

82

Scheda istruttoria

STU_82_00_10

Scheda istruttoria iscrizione elenco provinciale per
superamento verifica ex lege 40-07 – Accompagnatore
turistico

00

15/07/2010

83

Determina

STU_83_00_10

Determina iscrizione elenco provinciale per superamento
verifica ex lege 40-07 – Guida turistica

00

08/09/2010

84

Determina

STU_84_00_10

Determina iscrizione elenco provinciale per superamento
verifica ex lege 40-07 – Accompagnatore turistico

00

08/09/2010

85 pro loco

dichiarazione sostitutiva

STU_85_01_10

dichiarazione sostitutiva requisiti al fine dell'iscrizione
all'albo provinciale delle associazioni pro loco

01

21/09/2010

86

dichiarazione sostitutiva

STU_86_01_10

dichiarazione sostitutiva per la liquidazione del contributo

01

21/09/2010

87

richiesta

STU_87_02_10

richiesta di ammissione alla ripartizione dei contributi
provinciali

02

21/09/2010

88

richiesta

STU_88_00_10

richiesta di iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco

00

21/09/2010

89 consorzi

dichiarazione sostitutiva

STU_89_02_10

dichiarazione sostitutiva per la liquidazione del contributo

02

21/09/2010

90

richiesta

STU_90_02_10

richiesta di ammissione alla ripartizione dei contributi
provinciali

02

21/09/2010

91 U.N.P.L.I.

dichiarazione sostitutiva

STU_91_02_10

dichiarazione sostitutiva per la liquidazione del contributo

02

21/09/2010

92

richiesta

STU_92_02_10

02

21/09/2010

93 accompagnatori per agenzie

Scheda istruttoria

STU_93_01_10

01

21/09/2010

94

Determina

STU_94_01_10

determina autorizzazione -tesserino accompagnatori
turistici agenzie viaggio

01

19/08/2010

95

richiesta

STU_95_01_10

richiesta di autorizzazione accompagnatori turistici di
agenzia di viaggio

01

19/08/2010

96 campeggi/villaggi turistici

istanza

STU_96_01_10

richiesta classificazione campeggi/villaggi turistici

01

19/08/2010

97

Determina

STU_97_01_10

determina riclassificazione campeggi/villaggi turistici

01

19/08/2010

98

Scheda istruttoria

STU_98_01_10

scheda istruttoria campeggi/villaggi turistici

01

19/08/2010

99 delega sport

domanda

STU_99_01_10

Legge 17/2003 - Modello domanda contributo ANNO
2010.area intervento"D"

01

24/09/2010

100

domanda

STU_100_01_10

Legge 17/2003 - Modello domanda contributo ANNO
2010.area intervento"C"

01

24/09/2010

101

domanda

STU_101_01_10

Legge 17/2003 - Modello domanda contributo ANNO
2010.area intervento"B"

01

24/09/2010

102

domanda

STU_102_01_10

Legge 17/2003 - Modello domanda contributo ANNO
2010.area intervento"A"

01

24/09/2010

richiesta di ammissione alla ripartizione dei contributi
provinciali
scheda istruttoria accompagnatori turistici agenzie di
viaggio

103

domanda

STU_103_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "P"

01

24/09/2010

104

domanda

STU_104_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "G"

01

24/09/2010

105

domanda

STU_105_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "E"

01

24/09/2010

106

domanda

STU_106_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "D"

01

24/09/2010

107

domanda

STU_107_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "C"

01

24/09/2010

108

domanda

STU_108_01_10

legge12/1993 Modello domanda contributo ANNO 2010Art. 2 - Lett. "A"

01

24/09/2010

109

bando

STU_109_01_10

testo bando assegnazione contributi legge reg.12/1993

01

24/09/2010

110

bando

STU_110_01_10

testo bando assegnazione contributi legge reg.17/2003

01

24/09/2010

111
112

scheda istruttoria
scheda istruttoria

STU_111_01_10
STU_112_01_10

scheda istruttoria contributi
scheda istruttoria liquidazione ctb

01
01

24/09/2010
24/09/2010

113

rendiconto

STU_113_01_10

rendiconto legge regionale n.17/1993 contributo

01

24/09/2010

114

rendiconto

STU_114_01_10

rendiconto legge regionale n.12/1993 contributo

01

24/09/2010

115

scheda istruttoria

STU_115_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "D"

01

24/09/2010

116

scheda istruttoria

STU_116_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "A"

01

24/09/2010

117

scheda istruttoria

STU_117_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "C"

01

24/09/2010

118

scheda istruttoria

STU_118_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "E"

01

24/09/2010

119

scheda istruttoria

STU_119_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "G"

01

24/09/2010

120

scheda istruttoria

STU_120_01_10

scheda istruttoria-legge reg.12/93 area intervento "P"

01

24/09/2010

121

scheda istruttoria

STU_121_01_10

scheda istruttoria-legge reg.17/2003 area intervento "A"

01

24/09/2010

122

scheda istruttoria

STU_122_01_10

scheda istruttoria-legge reg.17/2003 area intervento "C"

01

24/09/2010

123

scheda istruttoria

STU_123_01_2010

scheda istruttoria-legge reg.17/2003 area intervento "B"

01

24/09/2010

124

scheda istruttoria

STU_124_01_10

scheda istruttoria-legge reg.17/2003 area intervento "D"

01

24/09/2010

125 rifugi alpini ed escursionistici

dichiarazione sostitutiva

STU_125_01_10

dichiarazione sostitutiva abitabilità ante 1945

01

24/09/2010

126

comunicazione

STU_126_00_10

comunicazione rifugialpini/escursionistici attrezzature e
prezzi

00

30/11/2007

127

denuncia

STU_127_00_10

00

30/11/2007

128
129
130

denuncia
STU_128_00_10
dichiarazione sostitutiva STU_129_00_10
dichiarazione sostituitiva STU_130_00_07

denuncia rifugi apini/escursionistici delle attrezzature e dei
servizi
d.i.a. rifugi alpini/escursionistici
dichiarazione capacità ricettiva
dichiarazione planimetria e abitabilità

00
00
00

30/11/2007
30/11/2007
30/11/2007

131

istanza

STU_131_01_10

richiesta di classificazione in rifugio alpino/escursionistico 01

27/09/2010

132 contributi sezioni CAI

richiesta

STU_132_00_10

richiesta di contributo per promozione alpinismo

00

21/09/10

133

dichiarazione sostitutiva

STU_133_00_10

rendiconto contributi promozione alpinismo

00

21/09/10

SERVIZI AMMINISTRATIVI
num. unità/tipologia
1
2
3
4

tipologia

servizi
scheda istruttoria
amministrativi
servizi
scheda istruttoria
amministrativi
servizi
scheda istruttoria
amministrativi
servizi
appalti - scheda istruttoria
amministrativi

collegamento ai file
open office

descrizione

versione

aggiornato
al

SAC_03_00_08

format computo date

00

18/01/2008

SAC_04_00_07

scheda istruttoria per iniziative di comunicazione

00

30/11/2007

SAC_05_00_07

scheda istruttoria.mappa mentale

00

30/11/2007

SAC_02_01_10

scheda istruttoria per appalti e gestione contratto

01

14/04/2010

5

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_05_03_10

determinazione a contrattare per affidamento di forniture e servizi (da
Portale)

03

19/10/2010

6

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_06_03_10

determinazione a contrattare, per l’affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario

03

19/10/2010

appalti - determinazione

SAC_07_03_10

determinazione affidamento diretto con convenzione ente pubblico

03

19/10/2010

appalti-lettera invito

SAC_08_02_10

lettera d'invito a partecipare a gara

02

09/04/2010

servizi
amministrativi

appalti - lettera
commerciale

SAC_09_03_10

03

20/10/2010

servizi
amministrativi
servizi
amministrativi

appalti - lettera
commerciale

SAC_10_04_10

lettera commerciale in cui vengono esplicitate condizioni di gara

04

20/10/2010

appalti - modulo offerta

SAC_11_00_10

modulo offerta ribasso unico su elenco prezzi

00

08/07/2010

7
8
9
10
11

servizi
amministrativi
servizi
amministrativi

lettera commerciale per acquisizione servizio con affidamento diretto

12

servizi
amministrativi

appalti - verbale di gara

SAC_12_00_10

verbale di gara mediante cottimo con sistema ribasso unico su elenco
prezzi

00

08/07/2010

13

servizi
amministrativi

appalti – determinazione

SAC_13_00_10

determinazione di approvazione aggiudicazione provvisoria cottimo

00

07/12/2010

13

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_13_01_10

determinazione aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario

01

22/04/2010

14

servizi
amministrativi

appalti – verbale

SAC_14_00_10

verbale del responsabile procedimento che attesta controlli fatti per
aggiudicazione efficace

00

21/06/10

15

servizi
appalti - riquadro da
amministrativi apporre in determinazioni

SAC_15_00_10

riquadro da apporre in determinazione di aggiudicazione definitiva dopo
efficacia

00

21/06/10

16

servizi
amministrativi

appalti - modulo
autocertificazione

SAC_16_00_10

modulo autocertificazione, requisiti previsti da art. 38, da allegare a lettera
contratto in gara per appalti

00

27/05/10

17

servizi
amministrativi

appalti - comunicazione

SAC_17_01_10

modello di comunicazione aggiudicazione definitiva appalto

01

12/10/10

appalti - comunicazione

SAC_18_01_10

modello di comunicazione decisione di non aggiudicazione appalto

01

12/10/10

appalti - comunicazione

SAC_19_01_10

modello di comunicazione stipula contratto

01

12/10/10

appalti - modulo
autocertificazione

SAC_46_00_10

dichiarazione dirigente su conformità appalto rispetto Consip

0

08/07/10

appalti - determinazione

SAC_20_01_10

esempio determinazione affidamento incarico di prestazione coordinata e
continuativa a progetto

01

28/04/2010

foglio calcolo per
co.co.pro

SAC_21_01_08

foglio calcolo compensi per co.co.

01

15/02/2008

appalti - determinazione

SAC_13_01_10

esempio determina di estensione di un contratto in essere

01

21/04/2010

18
19
20
21
22
23

servizi
amministrativi
servizi
amministrativi
servizi
amministrativi
servizi
amministrativi
servizi
amministrativi
servizi
amministrativi

24

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_24_01_10

esempio determina di affidamento diretto a Cooperativa Sociale di un
servizio

02

18/05/2010

25

servizi
amministrativi

appalti - convenzione

SAC_25_03_10

esempio di convenzione con cooperativa di tipo B per l'affidamento di un
servizio

03

20/10/2010

26

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_25_01_10

determina affidamento servizi esclusi da codice contratti con avviso
pubblico

01

12/07/2010

27

servizi
amministrativi

appalti - avviso

SAC_20_01_10

avviso pubblico per ricerca di mercato per l'individuazione di una ditta cui
affidare un appalto di servizi

01

09/07/2010

28

servizi
amministrativi

appalti - dichiarazione

SAC_21_01_10

schema dichiarazione ditta -in risposta a ricerca di mercato- di
manifestazione interesse ad essere invitata alla fase di presentazione
offerte

01

09/07/2010

29

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_36_00_10

modello di determinazione per acquisti tramite mercato elettronico

00

18/05/10

30

servizi
amministrativi

appalti - determinazione

SAC_43_00_10

determinazione di liquidazione fatture mercato elettronico in conto capitale

00

21/06/10

servizi
amministrativi
servizi
amministrativi

contributi - scheda
istruttoria
contributi - scheda
istruttoria

SAC_31_01_10

scheda istruttoria per la deliberazione di contributi

01

24/09/2010

SAC_32_03_10

scheda istruttoria per la liquidazione dei contributi

03

24/09/2010

33

servizi
amministrativi

contributi - scheda
istruttoria

SAC_24_00_09

elenco delle dichiarazioni sostitutive, relative alla singola unità
organizzativa, da sottoporre a controllo nel campione corrispondente al 5%
del totale delle dichiarazioni pervenute nell'anno di riferimento

00

23/02/09

34

servizi
amministrativi

contributi - scheda
istruttoria

SAC_25_00_09

scheda istruttoria del procedimento di controllo della singola dichiarazione
sostitutiva con allegato il diagramma di flusso del procedimento

00

23/02/09

35

servizi
contributi - comunicazione
amministrativi

SAC_26_00_09

richiesta della documentazione contabile per il controllo a campione della
dichiarazione sostitutiva

00

23/02/09

36

servizi
contributi - comunicazione
amministrativi

SAC_27_00_09

comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione
del contributo

00

23/02/09

37

servizi
contributi - comunicazione
amministrativi

SAC_28_00_09

modello di comunicazione di conclusione positiva del procedimento di
controllo sulla dichiarazione sostitutiva

00

23/02/09

31
32

38

servizi
amministrativi

SAC_29_00_09

modello di deliberazione di Giunta di decadenza dalla concessione del
contributo e contestuale recupero della somma assegnata

00

23/02/09

39

servizi
contributi - comunicazione
amministrativi

SAC_30_00_09

modello di comunicazione di decadenza dalla concessione del contributo e
contestuale recupero della somma assegnata

00

23/02/09

40

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_46_00_10

determinazione per l'affidamento d'incarico di patrocinio legale (Consigliera
di Parità)

00

12/07/10

41

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_47_00_10

determinazione per pagamento permessi di lavoro non retibuiti a
Consigliera di Parità

00

12/07/10

determinazione

SAC_48_00_10

determinazione per rimborso spese a Consigliera di Parità

00

12/07/10

determinazione

SAC_31_00_10

modello di determinazione liquidativa per spese in conto capitale

00

20/04/10

42
43

servizi
amministrativi
servizi
amministrativi

contributi - deliberazione

44

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_32_00_10

modello di determinazione di impegno spese correnti connesse a contratto

00

20/04/10

45

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_33_00_10

modello di determinazione di impegno spese in conto capitale connesse a
contratto

00

20/04/10

46

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_34_00_10

modello di determinazione di impegno spese correnti non connesse a
contratto

00

20/04/10

47

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_35_00_10

modello di determinazione di impegno spese in conto capitale non
connesse a contratto

00

20/04/10

48

servizi
amministrativi

determinazione

SAC_23_00_09

00

18/02/09

49

servizi
amministrativi

comunicazione

SAC_49_00_10

00

28/10/10

nomina componenti della commissione tecnica per la valutazione delle
candidature nella procedura di affidamento, con procedura comparativa,
dell'incarico esterno di collaborazione per

modello comunicazione di avvio del procedimento

unità/tipologia

tipologia

SERVIZIO COORDINAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
collegamento
descrizione

versione

aggiornato al

1 stage
2 stage
3 stage
4 stage
5 stage
6 stage

scheda
scheda
scheda
scheda
convenzione
progetto

SFP_01_00_09
SFP_02_01_09
SFP_03_01_09
SFP_04_00_09
SFP_05_03_10
SFP_06_00_09

scheda flusso procedimentale stage
scheda tirocinante stage
scheda azienda stage
scheda colloquio preliminare tirocinante
convenzione di tirocinio standard
progetto stage standard

00
01
01
00
03
00

02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
18/01/2010
02/01/2009

7 stage
8 stage

convenzione + progetto
convenzione + progetto

SFP_07_02_09
SFP_08_02_09

convenzione + progetto di tirocinio standard NONO
convenzione + progetto stage svantaggiati

02
02

02/01/2009
02/01/2009

9 stage
10 stage
11 stage
12 stage
13 stage
14 stage
15 stage
16 stage
17 stage
18 stage
19 stage
20 stage
21 stage
22 stage
23 stage
24 stage
25 stage
26 stage
27 stage/CFP

convenzione + progetto
registro
richiesta
comunicazione
questionario
questionario
esito
attestato
convenzione
convenzione
progetto
scheda
scheda
attestato
registro
questionario
dichiarazione sostitutiva
nomina tutor scolastico
scheda

SFP_09_03_10
SFP_10_00_08
SFP_11_01_09
SFP_12_00_09
SFP_13_00_09
SFP_14_00_09
SFP_15_00_09
SFP_16_00_09
SFP_17_01_10
SFP_18_01_10
SFP_19_01_10
SFP_20_01_10
SFP_21_01_10
SFP_22_01_10
SFP_23_00_09
SFP_24_01_10
SFP_25_01_10
SFP_26_01_10
SFP_27_00_07

convenzione + progetto di tirocinio extra UE
registro presenze
richiesta proroga stage
comunicazione cessazione anticipata stage
questionario autovalutazione tirocinante
questionario autovalutazione tutor aziendale
esito del tirocinio
attestato di frequenza
convenzione istituto scolastico per stage estivi
convenzione azienda per stage estivi
progetto stage estivi
scheda riepilogo mensile ore/giornate stage estivi
scheda richiesta liquidazione stage estivi
attestato di frequenza
registro presenza
questionario monitoraggio tirocini estivi
dichiarazione sostitutiva tutor tirocini estivi
nomina tutor scolastico stage estivi
scheda istruttoria per cfp

03
00
01
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
00
01
01
01
00

18/01/2010
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009
08/04/2010
08/04/2010
08/04/2010
08/04/2010
08/04/2010
08/04/2010
01/04/2009
08/04/2010
08/04/2010
08/04/2010
30/11/2007

28 stage/CFP
29 stage/CFP

esito
registro

SFP_02_00_07
SFP_29_00_07

esito del tirocinio
foglio presenze

00
00

30/11/2007
30/11/2007

SERVIZI SOCIO CULTURALI
unità/tipologia
1 U.O. Istruzione
2 U.O. Istruzione
U.O. Servizi
3
Sociali
U.O. Servizi
4
Sociali

tipologia

collegamento

descrizione

versione

istanza
istanza
comunicazione
interna

SSC_01_01_10
SSC_02_01_10

richiesta utilizzo aule
domanda di concessione in uso palestre

01
01

aggiornato
al
23/09/2010
23/09/2010

SSC_03_00_09.odt Modulo di comunicazione interna all'ufficio

00

01/04/09

Scheda istruttoria

SSC_04_01_10

Scheda di audit per ispezioni per il servizio lettori-ripetitori

01

20/09/10

5

U.O. Servizi
Sociali

Scheda istruttoria

SSC_05_00_09

Stato avanzamento lavori per liquidazioni (SAL) per servizio integrazione didattica
00
per non vedenti e audiolesi

01/04/09

6

U.O. Servizi
Sociali

richiesta

SSC_06_00_10

richiesta trasmissione dati per liquidazione ai comuni convenzionati e non dei
sussidi ai minori riconosciuti da un solo genitore.

00

20/09/10

7

U.O. Servizi
Sociali

modulo

SSC_07_00_10

modulo per liquidazione ai comuni convenzionati dei sussidi ai minori riconosciuti
00
da un solo genitore.

27/09/10

8

U.O. Servizi
Sociali

modulo

SSC_08_00_10

modulo per liquidazione ai comuni non convenzionati dei sussidi ai minori
riconosciuti da un solo genitore.

00

27/09/10

9

U.O. Servizi
Sociali

dichiarazione
sostitutiva

SSC_09_01_10

dichiarazione sostitutiva per ammissione contributo provinciale retta per
inserimento in istituto specializzato

01

19/02/10

10

U.O. Servizi
Sociali

Scheda istruttoria

SSC_10_00_10

scheda istruttoria per il rimborso ai comuni dei contributi a favore dei minori
riconosciuti da un solo genitore

00

17/04/09

11

U.O. Servizi
Sociali

Scheda istruttoria

SSC_11_00_10

scheda istruttoria per la liquidazione delle fatture del servizio di integrazione
didattica per studenti disabili sensoriali

00

17/04/09

12

U.O. Servizi
Sociali

Scheda audit

SSC_12_00_10

Scheda di audit per ispezioni per gli alunni disabili sensoriali inseriti in istituti
specializzati

00

17/04/09

U.O. COLLOCAMENTO MIRATO
num. unità/tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8

collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato

versione

aggiornato
al

tipologia

collegamento descrizione

relazione istruttoria

SCI_01_01_10 relazione istruttoria verifica ottemperanza ex art. 17 L.68/99

01

14/09/2010

certificato

SCI_02_01_10 certificazione di ottemperanza ex art. 17 L.68/99

00

14/09/2010

convenzione

SCI_03_02_10 convenzione stage mirato

02

14/09/2010

progetto formativo

SCI_04_02_10 progetto formativo stage mirato

02

14/09/2010

convenzione

SCI_05_03_10 convenzione di programma – scopertura singola

02

14/09/2010

convenzione

SCI_06_03_10 convenzione di programma – scopertura multipla

03

14/09/2010

convenzione

SCI_07_00_10 convenzione di integrazione lavorativa

00

14/09/2010

nulla osta

SCI_08_00_10 nulla osta assunzione lavoratore disabile ex L.68/99

00

14/09/2010

9

collocamento
mirato

nulla osta

SCI_09_00_10 nulla osta assunzione lavoratore categoria protetta ex L.68/99

00

14/09/2010

10

collocamento
mirato

comunicazione avvio
procedimento

SCI_10_00_10 comunicazione avvio procedimento compensazione territoriale

00

14/09/2010

11

collocamento
mirato

richiesta informazioni

SCI_11_00_10 richiesta di informazioni ad altra provincia

00

14/09/2010

12

collocamento
mirato

autorizzazione

SCI_12_00_10 autorizzazione alla compensazione territoriale

00

14/09/2010

13

collocamento
mirato

provvedimento

SCI_13_00_10 provvedimento di cancellazione iscritto disabile mirato

00

14/09/2010

14

collocamento
mirato

comunicazione avvio
procedimento

SCI_14_00_10 comunicazione avvio procedimento esonero parziale

00

14/09/2010

15

collocamento
mirato

collocamento
mirato
collocamento
17
mirato
collocamento
18
mirato
16

richiesta integrazione

SCI_15_00_10 richiesta integrazione documentazione esonero parziale

00

14/09/2010

richiesta valutazione tecnica

SCI_16_00_10 richiesta valutazione tecnica DPL per esonero parziale

00

14/09/2010

preavviso di rigetto

SCI_17_00_10 preavviso di rigetto esonero parziale

00

14/09/2010

autorizzazione

SCI_18_00_10 autorizzazione all'esonero parziale

00

14/09/2010

19

collocamento
mirato

comunicazione avvio
procedimento

SCI_19_00_10 comunicazione avvio procedimento sospensione obblighi occupazionali

00

14/09/2010

20

collocamento
mirato

richiesta integrazione

SCI_20_00_10 richiesta integrazione sospensione obblighi occupazionali

00

14/09/2010

21

collocamento
mirato

preavviso di rigetto

SCI_21_00_10 preavviso di rigetto sospensione obblighi occupazionali

00

14/09/2010

22

collocamento
mirato

presa d'atto

SCI_22_00_10 presa d'atto sospensione obblighi occupazionali

00

14/09/2010

23

collocamento
mirato

precisazione

SCI_23_00_10 precisazione termine finale sospensione obblighi occupazionali

00

14/09/2010

24

collocamento
mirato

comunicazione avvio
procedimento

SCI_24_00_10 comunicazione avvio procedimento computabilità lavoratore

00

14/09/2010

25

collocamento
mirato

richiesta integrazione

SCI_25_00_10 richiesta di integrazione computabilità lavoratore

00

14/09/2010

26

collocamento
mirato

richiesta documentazione
presso terzi

SCI_26_00_10 richiesta di documentazione presso ULSS computabilità lavoratore

00

14/09/2010

27

collocamento
mirato

richiesta documentazione
presso terzi

SCI_27_00_10 richiesta di documentazione al lavoratore per computabilità

00

14/09/2010

28

collocamento
mirato

preavviso di rigetto

SCI_28_00_10 preavviso di rigetto di computabilità lavoratore

00

14/09/2010

collocamento
mirato
collocamento
30
mirato
29

presa d'atto

SCI_29_00_10 presa d'atto computabilità lavoratore

00

14/09/2010

modulo

SCI_30_00_10 modulo iscrizione collocamento mirato

00

14/09/2010

31

collocamento
mirato

modulo

SCI_31_00_10 modulo aggiornamento periodico iscrizione collocamento mirato

00

14/09/2010

32

collocamento
mirato

modulo informativo

SCI_32_00_10 documenti necessari per l'iscrizione al collocamento mirato

00

14/09/2010

33

collocamento
mirato

modulo

SCI_33_00_10 proposta formale di segnalazione al lavoro collocamento mirato

00

14/09/2010

34

collocamento
mirato

modulo

SCI_34_00_10 proposta formale partner collocamento mirato – SIL

00

14/09/2010

35

collocamento
mirato

modulo

SCI_35_00_10 proposta formale partner collocamento mirato – PROGETTI

00

14/09/2010

lettera

SCI_36_00_10 lettera invio nominativi preselezione all'azienda

00

14/09/2010

scheda

SCI_37_00_10 scheda parere medico esperto

00

14/09/2010

lettera

SCI_38_00_10 lettera invio dati per nulla osta extra Vr

00

14/09/2010

lettera

SCI_39_00_10 lettera richiesta dati per nulla osta iscritto extra Vr

00

14/09/2010

verbale

SCI_40_00_10 verbale seduta comitato tecnico

00

14/09/2010

convenzione

SCI_41_00_10 convenzione ex art. 14 D.Lgs. 276/03 – coop sociale tipo B

00

14/09/2010

convenzione

SCI_42_00_10 convenzione ex art. 12 bis L.68/99

00

14/09/2010

lettera

SCI_43_00_10 lettera accompagnamento incentivi all'assunzione

00

14/09/2010

36
37
38
39
40
41
42
43

collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato
collocamento
mirato

44

collocamento
mirato

diffida

SCI_44_00_10

45

collocamento
mirato

diffida

46

collocamento
mirato

collocamento
mirato
collocamento
48
mirato
collocamento
49
mirato
collocamento
50
mirato
47

diffida da mancata presentazione alla convocazione per la stipula di
convenzione di programma

00

14/09/2010

SCI_45_00_10 diffida da mancata restituzione convenzione di programma sottoscritta

00

14/09/2010

lettera

SCI_46_00_10 lettera convocazione azienda per stipula convenzione di programma

00

14/09/2010

lettera

SCI_47_00_10 lettera affidamento convenzione di programma

00

14/09/2010

lettera

SCI_48_00_10 comunicazione per trasferimento d'iscrizione

00

14/09/2010

relazione istruttoria

SCI_49_00_10 relazione istruttoria rilascio nulla osta

00

14/09/2010

modulo

SCI_50_00_10 foglio informazioni mansione

00

14/09/2010

