
 
 

  

 

PROCEDIMENTI E FUNZIONI DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 

COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) 

 

Ufficio Segreteria 

• attività di supporto agli organi amministrativi 

• raccolta, numerazione, pubblicazione ed esecutività deliberazioni, determinazioni e ordinanze 

sindacali 

• stesura contratti e convenzioni 

• gestione giuridica del personale: assunzione del personale, formazione del personale, relazioni 

sindacali, lavoratori in mobilità/LSU/Dote Comune/Servizio Civile 

• registro infortuni 

• gestione assicurazioni 

• gestione albo pretorio 

• gestione archivio 

• notifiche 

• gestione spedizioni postali 

•  redazione Piano Anticorruzione-Trasparenza, Piano delle Azioni Positive, Piano della 

Formazione 

• sistema di gestione della Privacy 

 

Ufficio Servizi sociali 

• gestione alloggi ERP 

• assistenza sociale 

• assistenza domiciliare e gestione rette 

• gestione contributi sociali 

• gestione Centro Diurno Integrato 

• organizzazione soggiorni climatici per anziani 

• gestione rette per servizi agli anziani e ai disabili (SAD, CDI, Pasti, Trasporto, RSA, 

Telesoccorso) 

• coordinamento dei trasporto gestiti dai volontari 

• richieste contributi regionali e relative rendicontazioni 

• gestione trasporto Casa del Sole e CDD 

• gestione rapporti SFA, CSE, CDD 

• gestione rapporti con Fondazione Cappi 

• gestione rapporti con il Piano di Zona 

• gestione rapporti con il Servizio Tutela Minori 

• educativa di comunità 

• assistenza educativa domiciliare 

• gestione Asilo Nido comunale 

• trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO) 



 
 

 

Ufficio Attività culturali, educative e sportive 

• gestione biblioteca comunale 

• gestione servizio e sportello Informagiovani 

• promozione e organizzazione spettacoli e manifestazioni 

• organizzazione e gestione Libera Università Poggese 

• rapporti con la Fondazione InnovArte per gestione Teatro comunale 

• attività educative e assistenza educativa scolastica 

• redazione e gestione Piano per il Diritto allo Studio 

• programmazione CRD 3-6 anni e 6-14 anni 

• promozione e organizzazione corsi formativi ed educativi 

• gestione servizio scuolabus comunale 

• gestione servizio refezione scolastica 

• gestione rette servizi di supporto scolastico 

• rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio 

• gestione palestre comunali e strutture sportive 

•  rapporti con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio 

 


