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1) AREA AFFARI GENERALI 
 

L’area comprende i seguenti servizi: 
−  Servizio Segreteria 
−  Staff del Sindaco;   
−  Servizio affari amministrativi; 
−  Servizio protocollo, corrispondenza, tenuta registri; 
−  Servizi socio assistenziali; 
−  Servizio affari culturali – turismo – sport; 
−  Servizi affari  scolastici e ricreativi. 

 
 
SERVIZIO SEGRETERIA  

 
Detiene dati afferenti a : 
  
Pratiche da sottoporre alla Giunta su proposta dei competenti Responsabili del procedimento;  
Pratiche predisposte dai Responsabili del procedimento da sottoporre al Consiglio comunale; 
Ordine del giorno del Consiglio comunale;  
Decreti sindacali attribuzione Responsabilità di Area. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
STAFF DEL SINDACO  
 
Detiene dati afferenti a : 
 
Rappresentanza istituzionale; 
Rapporti con Istituzioni, Enti locali, cittadinanza e gli altri uffici comunali;  
Consiglio Comunale dei Ragazzi;  
Redazione comunicati stampa;  
Rapporti con la stampa.  
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
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Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 

 
SERVIZIO  AFFARI AMMINISTRATIVI  
Detiene dati afferenti a : 
 
Concorsi; 
Segreteria Nucleo di Valutazione; 
Dichiarazioni e certificazioni assenze dal lavoro Amministratori; 
Rimborso datori di lavoro amministratori;  
Quote associative di competenza dell’area;  
Rimborso missioni Amministratori;  
Gettoni presenza Consiglieri;  
Gettoni presenze Commissioni Consiliari;  
Liquidazione contratti Segretario. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
SERVIZIO  PROTOCOLLO, CORRISPONDENZA, TENUTA REGIST RI 
 
Detiene dati afferenti a : 
 
Esame della corrispondenza, assegnazione alle aree;  
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
Raccolta delle determinazioni di impegno;  
Archivio corrente e protocollo, spedizione posta, riproduzione a stampa di atti e documenti 
dell’area;  
Tenuta conto affrancatura posta e reintegro periodico;  
Pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni, determinazioni di impegno e degli atti 
richiesti da Enti esterni. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  



 3

 
Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
 
Detiene dati afferenti a : 
 
Segretariato sociale;  
Interventi integrati con equipe assistenti sociali e staff  Zona Sociale n. 5; 
Iniziative a favore dell’immigrazione;  
Convenzioni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali;  
Assegni di maternità;  
Esenzione mensa e trasporto;  
Accesso a legge 10/95: convenzioni ed istruttoria pratiche per il rilascio di abbonamenti a 
tariffa speciale;  
Affido Familiare;  
Prestazioni sociali agevolate a favore di soggetti svantaggiati;  
Contributi per l’affitto (Legge 431/98);  
Gestione convenzioni per agevolazioni tariffarie per bonus energia e gas;  
Assegno al nucleo familiare;  
Servizio SAL (Servizio Avviamento al Lavoro);  
Associazioni di volontariato.  
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 

 
SERVIZIO AFFARI CULTURALI – TURISMO – SPORT  
  
Detiene dati afferenti a : 
 
Istruttoria e richiesta finanziamenti in campo culturale;  
Concessione patrocini; 
Cultura:  
Manifestazioni culturali ed attività di promozione culturale;  
Biblioteca;  
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Mostre e musei;  
Iniziative Teatro Comunale; 
Centro di Documentazione sulla Battaglia del Trasimeno e Annibale; 
Percorso Annibalico. 
Turismo:  
Manifestazioni turistiche ed attività di promozione turistica;   
Rapporti con le associazioni ed operatori turistici;  
Rapporti con le Pro Loco;  
Calendario delle Manifestazioni. 
Sport:  
Sostegno attività sportive e rapporti con le associazioni sportive.  

 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
SERVIZI AFFARI SCOLASTICI E RICREATIVI.  
 
Detiene dati afferenti a : 
 
Piano regionale diritto allo studio; 
Obbligo scolastico; 
Cedole librarie;  
Servizi di assistenza scolastica; 
Contributi per libri di testo;  
Collaborazione per progetti scolastici da inserire nel POF; 
Centri estivi; 
Interventi e progetti in campo giovanile coordinati con Zona Sociale n. 5; 
Iscrizioni servizio mensa scolastica; 
Iscrizione servizio trasporto scolastico,  predisposizione giri di raccolta dei ragazzi.  
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  


