
SERVIZI EROGATI DAL COMUNE DELL'AQUILA TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Ufficio Anagrafe -  Iscrizione A.I.R.E.

La dichiarazione di residenza deve essere resa all'Ufficio Consolare competente 

entro 90 giorni dalla data dell'espatrio. L'iscrizione nell' A.I.R.E. decorre normalmente 

dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della dichiarazione resa dal cittadino 

all'Ufficio Consolare di residenza. Se la dichiarazione viene resa all'Anagrafe, essa 

decorre dalla data di presentazione.

Ufficio Anagrafe - Trasferimento dell'iscrizione da A.I.R.E. ad A.I.R.E.

L'iter della pratica è soggetto alle tempistiche degli altri Enti competenti per la 

definizione della stessa  (Comune, Consolato). La decorrenza dell'iscrizione nella 

nuova A.I.R.E. coincide con la data del ricevimento della richiesta di trasferimento.

Ufficio Anagrafe – Cancellazione dall' A.I.R.E.

La decorrenza della cancellazione si conforma alle seguenti regole:

-cancellazione per rimpatrio e residenza in Italia: data della dichiarazione al Comune 

di nuova residenza o del provvedimento di cancellazione d'ufficio

- cancellazione per irreperibilità presunta:data del secondo censimento senza 

rilevazione o del centesimo anniversario della nascita, ovvero del provvedimento 

d'ufficio adottato dall'Ufficiale di Anagrafe a seguito di ripetuti accertamenti

- cancellazione per perdita della cittadinanza: data della perdita stessa.

Ufficio Anagrafe – Autenticazione di copie di documenti in tempo reale

Ufficio Anagrafe – Autenticazione di firma-Atto di notorietà In tempo reale

Ufficio Anagrafe - Legalizzazione di foto In tempo reale

Ufficio Anagrafe - Certificazioni anagrafiche
In tempo reale



Ufficio Anagrafe - Rilascio carta d'identità In tempo reale

Ufficio Anagrafe –Residenza in tempo reale

Entro 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione l'Ufficio deve provvedere 

all'iscrizione o al cambio di abitazione. Gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti 

previsti, invece, devono essere effettuati nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione.

Ufficio Anagrafe- Emigrazioni
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di nuova 

iscrizione

Ufficio Anagrafe – Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità
Entro 365 giorni dalla segnalazione, dopo aver effettuato accertamenti anagrafici 

intervallati nel tempo, si provvede alla cancellazione.

Ufficio Anagrafe- Immigrazioni stranieri

Entro 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione l'Ufficio deve provvedere 

all'iscrizione o al cambio di abitazione. Gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti 

previsti, invece, devono essere effettuati nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione.

Ufficio Anagrafe – Dichiarazione di rinnovo di dimora abituale per stranieri Entro 60 giorni dalla data di rinnovo del permesso di soggiorno

Ufficio Anagrafe- Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della 

dichiarazione di dimora abituale
Entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno

Ufficio Anagrafe- Rilascio attestazione di regolarità di soggiorno ai cittadini 

UE
Entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta

UFFICIO MESSI COMUNALI – Deposito atti presso la Casa Comunale in tempo reale



UFFICIO MESSI COMUNALI – Albo Pretorio on line

L'atto da pubblicare all'Albo Pretorio on line dovrà pervenire all'Ufficio Messi, con le 

modalità suddette, in tempo utile e comunque, di norma, non più tardi di due giorni 

lavorativi antecedenti quello richiesto per l'inizio della pubblicazione. In caso di 

pubblicazione urgente, vale a dire nello stesso giorno di trasmissione,  dovrà essere 

preventivamente contattato l'Ufficio.

UFFICIO MESSI COMUNALI – Notifiche atti Entro la scadenza richiesta nella nota di trasmissione  o scadenza dell’atto.

Ufficio di Stato Civile  -  Iscrizione di dichiarazioni di:acquisito, riacquisto o 

rinuncia alla cittadinanza italiana 
Termine variabile a seconda del tipo di documentazione da acquisire

Ufficio di Stato Civile - Ricevimento del Giuramento e trascrizione dei decreti 

di concessione della cittadinanza italiana

Entro pochi giorni dalla data del ricevimento del Decreto da parte dell'Ufficio di Stato 

Civile

Ufficio di Stato Civile - Acquisto automatico della cittadinanza italiana da 

parte di figli minori conviventi con il genitore divenuto italiano

Entro pochi giorni dall'acquisto della cittadinanza da parte del genitore se il minore è 

nato in Italia.

Entro pochi giorni dalla presentazione dell'atto di nascita da parte del genitore se il 

minore è nato all'estero.

Ufficio Stato Civile  -  Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai cittadini 

stranieri per discendenza da cittadini italiani (iure sanguinis)

Termine variabile a seconda della completezza o meno della documentazione esibita 

dall'interessato

Ufficio Stato Civile  -  Dichiarazione di Nascita In tempo reale

Ufficio Stato Civile  -  Trascrizione di atti di nascita italiani ed esteri Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto

Ufficio Stato Civile    -  Riconoscimento di filiazione Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto

Ufficio Stato Civile -  Adozioni   Entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza



Ufficio Stato Civile  -   Variazione del nome ai sensi dell'art.36 D.P.R. 

396/2000
60 giorni

Ufficio Stato Civile  -  Trascrizione di Decreti di cambio di nome o di 

cognome
30 giorni

Ufficio dello Stato Civile -  Annotazioni di interdizioni, inabilitazioni, 

amministrazioni di sostegno sugli atti di nascita
Entro pochi giorni dal ricevimento del provvedimento

Ufficio Stato Civile  -   Pubblicazioni di Matrimonio 30 giorni

Ufficio Stato Civile - Celebrazione Matrimoni Civili 30 giorni

Ufficio Stato Civile  - Trascrizione di atti di matrimonio italiani ed esteri entro pochi giorni dal ricevimento dell'atto

Ufficio Stato Civile  -  Regime patrimoniale dei coniugi entro pochi giorni 

Ufficio di Stato Civile  -   Registrazione delle sentenze di separazione e di 

divorzio italiane entro pochi giorni dal ricevimento della sentenza

Ufficio di Stato Civile - Trascrizione di sentenze di divorzio estere

Termine variabile a seconda della conformità della sentenza estera ai requisiti di 

legge

Ufficio Stato Civile  -  Ricevimento del Verbale di Riconciliazione tra i coniugi Entro pochi giorni dal ricevimento dell'istanza

Ufficio Stato Civile -  Denuncia di morte In tempo reale

Ufficio Stato Civile -  Trascrizione atti di morte entro pochi giorni dal ricevimento dell'atto



Ufficio Stato Civile  -  Rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti 

di Stato Civile

Per i certificati, entro pochi giorni dalla richiesta.

Per le copie integrali, entro 30 giorni.

Ufficio dello Stato Civile -  Registrazione delle Unioni Civili Entro 30 giorni

Ufficio dello Stato Civile -  Ricevimento giuramento guardie particolari giurate Entro pochi giorni dalla presentazione del Decreto di nomina

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali . Revisioni 

Semestrale

La revisione semestrale si conclude il 30 giugno per i primo semestre e il 31 

dicembre per il secondo semestre.

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali . Revisioni 

dinamiche

La revisione dinamica si definisce almeno ogni sei mesi (ultima decade di gennaio e 

luglio) in ogni caso non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione 

dei comizi elettorali.

UFFICIO ELETTORALE - Cancellazioni d'ufficio dalle liste elettorali- 

Revisione dinamica.

La revisione dinamica si definisce almeno ogni sei mesi (prima decade di gennaio e 

luglio) in ogni caso non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione 

dei comizi elettorali.

UFFICIO ELETTORALE - Aggiornamento , rettifica e variazione dei dati 

sulle liste elettorali

Se la variazione viene effettuata contemporanemente con la revisione dinamica  si 

effettua nei tempi citati sopra.Se la variazione o la rettifica non comporta l'adozione 

del verbale da parte del responsabile , la stessa può essere effettuata in qualsiasi 

momento , previo approvazione informale dell'Ufficio. E' escluso il caso delle 

variazioni in coincidenza con il "blocco delle liste " per le elezioni. Termini e  

procedimenti sono previsti dalla legge 20.3.1967 n.223.

UFFICIO ELETTORALE - Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

La certificazione richiesta dal singolo cittadino allo sportello è in tempo reale,salvo 

eventuale annotazione per il certificato con apostille o storico che si rilascia in 

giornata , se di semplice ricerca e compilazione, in 48 ore se la ricerca è articolata e 

complessa.

UFFICIO ELETTORALE Certificazione attestante l'iscrizione nelle liste 

elettorali ai fini della presentazione delle liste di candidature alle elezioni 

ovvero per la presentazione delle Proposte di legge o Referendum 

Per le richieste avanzate dai partiti politici e dai Comitati Promotori, la legge stabilisce 

che le certificazioni devono essere rilasciate entro 24 ore per la presentazione di 

candidature alle elezioni  ; per le richieste avanzate dai Comitato promotori di 

iniziative referendarie o di legge il termine è di 48 ore.



Ufficio Elettorale - Consultazione liste elettorali 10 gg

UFFICIO ELETTORALE - Annotazione AVD sulla tessera elettorale per 

l'esercizio del diritto di voto assistito da parte di elettori affetti da gravi 

infermità .

Il timbro viene apposto al momento della presentazione della richiesta , se completa 

del certificato medico.

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione Albo Giudici Popolari 10 settembre del medesimo anno

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione o cancellazione Albo Presidenti di 

seggio
30-ott

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione albo scrutatori di seggio 30-nov

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni 

COMUNALI dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia

La prima revisione utile delle liste elettorali .In ogni caso la domanda deve essere 

presentata non oltre il 5° giorno successivio all'affissione del manifesto di 

convocazione dei comizi elettorali. 

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione Liste aggiunte  per l'elezione del 

PARLAMENTO EUROPEO  

La prima revisione utile delle liste elettorali .In ogni caso la domanda deve essere 

presentata entro il 90° giorno antecedente le elezioni

UFFICIO ELETTORALE - isrizione nelle liste aggiunte del Consigliere 

straniero aggiunto
entro 5 giorno successivo alla chiusura della revisione dinamica di luglio o di gennaio

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione  nelle liste elettorali della provincia 

autonoma di Trento e quella di Bolzano e della regione Valle d'Aosta. 

Revisioni dinamiche

La revisione dinamica si definisce almeno ogni sei mesi (ultima decade di gennaio e 

luglio) in ogni caso non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione 

dei comizi elettorali .In caso di elezioni straordinarie in uno dei Comuni o delle 

Provincie o Regioni, si procede ad una revisione straordnaria delle liste elettorali.  

UFFICIO ELETTORALE - Tessera elettorale

la tessera viene compilata contemporaneamente alla chiusura della revisione 

dinamica di gennaio o di luglio o della revisione semestrale come meglio indicato 

sopra e consegnata o ritirata in ufficio. In caso di richiesta direttamente in Ufficio del 

duplicato della tessera per i motivi indicati prima viene rilasciato un duplicato  

immediatamente.



UFFICIO ELETTORALE - Variazione per cambio di  abitazione nel Comune

Generalmente si conclude contemporaneamente alla Seconda tornata della revisione 

dinamica ordinaria (Gennaio o Luglio) ovvero  straordinaria in occasione delle 

elezioni. Tali variazioni, per esigenze d'ufficio, possono avvenire in qualsiasi 

momento ma non oltre  le operazioni del cd   "Blocco delle liste " in caso di elezioni.

UFFICIO ELETTORALE -Trasferimento della sede dei seggi elettorali

Contemporaneamente alla  proposta della revisione semestrale,  cioè 10 aprile o 10 

ottobre, ed  in occasione delle elezioni qualora sopraggiungano gravi circostanze che 

comportano la necessità di variazione dei luoghi di riunione degli elettori, va proposta 

la variazione alla Commissione elettorale circondariale entro il 10° giorno 

antecedente le elezioni da parte del Responsabile dell'Ufficio elettorale.

UFFICIO ELETTORALE -Revisione delle aree di circolazione delle sezioni 

elettorali

Contemporaneamente alla  proposta della revisione semestrale  cioè 10 aprile o 10 

ottobre ed  in occasione delle elezioni qualora sopraggiungano gravi circostanze che 

comportano la necessità di variazione dei luoghi di riunione degli elettori, va proposta 

la variazione alla Commissione elettorale circondariale entro il 10° giorno 

antecedente le elezioni da parte del Responsabile dell'Ufficio elettorale.

UFFICIO ELETTORALE - Revisione dei Collegi elettorali

Quando la proposta comporta la variazione dei Collegi provinciali, regionali, 

interregionali ,la  proposta adottata con la revisione semestrale e cioè 10 aprile o 10 

ottobre , va recepita dalla Commissione elettorale circondariale e successivamente 

approvata dagli organi competenti e pubblicata definitivamente sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica.

UFFICIO ELETTORALE -  Statistiche elettorali   28 febbraio per il primo semestre, 30 agosto per il primo semestre

UFFICIO ELETTORALE - Iscrizione nelle liste elettorali di Ospedali e case di 

cura
Contemporaneamente alle revisioni  dinamiche

UFFICIO ELETTORALE - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che 

ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
entro il 20 giorno antecedente le elezioni

Ufficio Statistica e Toponomastica   - Richiesta numeri civici -                                                 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta



Ufficio Statistica e Toponomastica - Intitolazione nuove aree di circolazione - Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 

Ufficio Protocollo - Protocollazione documenti in entrata/uscita
In giornata o, in particolari condizioni di disagio, entro i termini stabiliti nel Manuale di 

Gestione

Ufficio Comunicazione e Trasparenza - Pubblicazioni sul Sito internet 

istituzionale

Bandi, avvisi e comunicati entro 48 ore dall'inoltro alla redazione del Sito istituzionale 

da parte del Settore competente; Altri documenti, entro 7 giorni dall'inoltro alla 

redazione del Sito istituzionale da parte del Settore competente

Ufficio Partecipazione, URP e Sistemi Informativi - Accesso agli atti

Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta 

immediatamente, ove possibile. 

Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla 

ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. In ogni caso il 

ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla 

comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il 

procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una 

nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Ufficio Giunta Comunale e Segreteria - Accesso agli atti di Giunta e 

Consiglio-

Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta 

immediatamente, ove possibile. 

Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla 

ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. In ogni caso il 

ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla 

comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il 

procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una 

nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Ufficio Giunta Comunale e Consiglio Comunale - Pubblicazione atti Giunta e 

Consiglio sull'Albo Pretorio on-line

L'atto da pubblicare all'Albo Pretorio on line dovrà pervenire all'Ufficio Messi, con le 

modalità suddette, in tempo utile e comunque, di norma, non più tardi di due giorni 

lavorativi antecedenti quello richiesto per l'inizio della pubblicazione. In caso di 

pubblicazione urgente, vale a dire nello stesso giorno di trasmissione,  dovrà essere 

preventivamente contattato l'Ufficio 



Ufficio Cimiteri - tumulazione cadavere,resti mortali, ceneri: seppellimento di 

cadavere in loculo costruito in muratura o cemento armato. contestuale alla presentazione dell'istanza

Ufficio Cimiteri - inumazione: seppellimento cadavere in nuda terra.
contestuale alla presentazione dell'istanza

Ufficio Cimiteri - estumulazione : diseppellimento di salma tumulata per 

seppellimento in altra sepoltura.   
3 giorni dalla presentazione dell'istanza

Ufficio Cimiteri - Cremazione: riduzione in cenere di un cadavere                                                         3 giorni dalla presentazione dell'istanza

Ufficio Cimiteri - Servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 20 giorni dalla presentazione della richiesta

Ufficio Cimiteri - trasporto cadavere nei Cimiteri Comunali o in altri comuni 

italiani
contestuale alla presentazione dell'istanza

Ufficio Cimiteri - Trasporto cadavere  in Stati Esteri contestuale alla presentazione dell'istanza

Accesso alla Residenza Assistenziale  per Anziani  dell' Istituzione  "Centro 

Servizi per  Anziani"- Ex ONPI del Comune dell'Aquila.

varia in relazione al numero dei posti disponibili,  al numero delle domande pervenute 

ed alla valutazione compiuta dalla Commissione  preposta

Ufficio COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni - COSAP,occupazione di 

soprasuolo o sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio 

indisponibile dell'Amministrazione Comunale

7 giorni lavorativi per le istanze complete di tutti gli allegati all'uopo necessari. 

Qualora, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, la tipologia di 

occupazione necessiti dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza per 

i Beni Architettonici e Paessagistici per l'Abruzzo, considerando che la stessa si 

esprime in un periodo non inferiore a 30 giorni, il termine di conclusione del 

procedimento di 7 giorni lavorativi decorre dalla data di ricevimento di detto parere.

Ufficio COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni - CIMP, istruttoria delle richieste 

di esposizione pubblicitaria temporanea, e della relativa autorizzazione, 

nonchè per la quantificazione del canone

15 giorni per le istanze corredate di tutti gli allegati all'uopo necessari.



Ufficio COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni - Pubbliche Affissioni 15 giorni per le istanze corredate di tutti gli allegati all'uopo necessari.

Ufficio ICI/IMU - Gestione pratiche IMU entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Ufficio TaRSU/TARES - Gestione pratiche TARES entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Procedure concorsuali e di mobilità-obbligatoria e volontaria,ed accesso 

all'impiego per il comparto

I termini di conclusione variano a seconda della procedura; la procedura di mobilità 

obbligatoria si definisce trascorsi i 60 gg dalla comunicazione al dipartimento della 

Funzione Pubblica

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Conto annuale del personale-comparto e dirigenza
Entro il 31 maggio di ogni anno

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Monitoraggio  trimestrale
Entro il mese successivo ad ogni trimestre

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Fruizione di permessi mensili di cui alla Legge 104/1992 e successive 

modifiche e integrazioni

30 gg per provvedimento di autorizzazione; entro il 31 marzo di ogni anno per la 

dichiarazione annuale 

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Gestione congedi di maternità e congedi parentali  ai sensi del D.Lgs 

151/2001

30 gg

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Denuncia annuale invalidi in servizio
entro il 15 febbraio di ogni anno

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE -  

Anagrafe prestazioni

Entro 15 giorni dalla data di autorizzazione o conferimento dell'incarico e invio 

relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Statistica permessi sindacali gedap

Entro 48 ore dalla concessione del'istituto; dichiarazione annuale entro il 31 maggio 

di ogni anno 

UFFICIO CONCORSI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - 

Procedure di mobilità intersettoriale
30gg



UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DEL PERSONALE - Atti di liquidazione delle indennità di risultato dei 

Dirigenti e del Segretario Generale

Per il Segretario Generale entro il mese di marzo di ogni anno

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DEL PERSONALE - Mobilità, procedure concorsuali ed accesso all'impiego 

per la dirigenza

I termini di conclusione variano a seconda della procedura 

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DEL PERSONALE - Procedimenti Disciplinari

60 gg dalla contestazione dell'addebito per i casi punibili con il rimprovero scritto fino 

alla sospensione dal servizio con privazione delle retribuzioni fino a 10gg, 120 gg 

dalla notizia dell'illecito se la sanzione da applicare va dalla sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione oltre i 10 giorni fino al licenziamento

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DEL PERSONALE - Pratiche di patrocinio legale e rimborsi spese legali ai 

dipendenti - gestione rapporti con assicurazione

Termine condizionato alla durata del processo

UFFICIO STIPENDI - Elaborazione stipendi del personale Cadenza mensile

UFFICIO STIPENDI - Dichiarazione UNIEMENS e DMA 2, CUD e 730/4 Cadenza mensile ed annuale

UFFICIO STIPENDI - Redazione 770 Variabile in base alla normativa

UFFICIO STIPENDI - Allegato al personale Dipende dall'approvazione del bilancio annuale

UFFICIO STIPENDI - Calcolo trattamento pensionistico e TFS/TFR 30 gg

UFFICIO STIPENDI - Comunicazione cessazione rapporti di lavoro Entro 5 giorni dalla scadenza del rapporto lavorativo

UFFICIO PRESENZE - Liquidazione prestazioni Straordinarie cadenza mensile



UFFICIO PRESENZE - Liquidazione indennità di turno cadenza bimestrale 

UFFICIO PRESENZE - Liquidazione premio produttività Cadenza annuale

UFFICIO PRESENZE - Denuncia di infortunio all'INAIL Entro 48 ore dalla data del ricevimento del certificato medico

UFFICIO PRESENZE - Protocollo
In giornata o, in particolari condizioni di disagio, entro i termini stabiliti nel Manuale di 

Gestione

UFFICIO PRESENZE - Buoni pasto Cadenza mensile 

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - Pubblicità legale dei bandi di gara 
Come da normativa di riferimento delle pubblicazioni all'albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale


