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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

 

 

Servizi: 

 

 

1) Cultura/Biblioteca 

 

Incarico  per l’ordinamento ed inventariazione dell’Archivio Storico di Campiglia Marittima 

conservato presso la sede di Palazzo Pretorio 

 

 

 

2) Stampa/Pubbliche Relazioni/Eventi 

 

Vedi ob. di miglioramento 

 

3) Pubblica Istruzione/Asili Nido/Trasporto/Refezione 

 

- Predisposizione documentazione per la gara del servizio di refezione scolastica 

- Predisposizione documentazione per la gara del trasporto scolastico  

- Predispsizione atti per la proroga alla Coop di Vittorio dei Servizi educativi, ludoteche 

comunali ed Informagiovani.. 

- Nuova organizzazione dell’Uff. P.I. per implementare il controllo sul servizio refezione 

scolastica. 

 

4) Att. Prod./Suap/Sport 

 

-  Bando per l’assegnazione del servizio Taxi e del Servizio del Noleggio con conducente. 

-  Gestione Incarico Istituto Sant’Anna per progetto di diversificazione economica del territorio 

• implementare l’attività d’informazione necessaria alla presentazione telematica delle 

pratiche ; 

• organizzare conferenze dei servizi interne con il personale del Settore Urbanistica  per 

la gestione di procedimenti particolari al fine di conseguire maggiore efficienza e risparmio 

dei tempi; 

• collaborare con l’Ufficio Stampa predisponendo i necessari modelli utili  allo svolgimento 

di un’attenta e puntuale attività di aggiornamento dei contenuti della pagina SUAP 

dedicata, sul sito del Comune; 



• effettuare l’attività di verifica dei DURC dei commercianti sui aree pubbliche come da 

recente previsione normativa regionale; 

• partecipare agli incontri propedeutici alla redazione degli atti di concessione dei 

contributi in ambito commerciale, sportivo e per la caccia e la pesca e successivamente 

predisporne i provvedimenti; 

• stabilire modalità di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di avvio attività 

d’impresa, anche a campione nell’ottica di arrivare ad un sempre maggiore snellimento, 

semplificazione e trasparenza dell’attività amministrativa; 

• proseguire nell’attività di redazione degli atti necessari all’affidamento  degli impianti 

sportivi; 

 

 

 

5) Sicurezza Sociale 

 

Vedi Ob. di miglioramento 

 

6) Polizia Municipale 

  

 
1- Associazione della P.M. di Campiglia M/ma con la P.M. di Suvereto con l’ampliamento 
delle attività e dei servizi di istituto legati alla nuova contingenza 
 
2- organizzazione della “pattuglia serale estiva” anche in relazione al precedente punto 1- 
 
3- predisposizione documentazione della gara per la gestione in outsourcing dell’Iter 
procedurale relativo alla gestione dei verbali di contestazione della violazione al codice  
della strada accertate a carico dei cittadini residenti 
 
 
 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali  

Claudio Cerrini 


