PRESENTAZIONE
Il settore Affari Generali e Istituzionali si occupa di attività amministrative per la maggior parte
interne al Comune.
Le unità operative sono tre:
• Segreteria Organi: svolge attività di supporto al Segretario Generale del Comune; cura
la convocazione degli organi collegiali e delle commissioni consiliari, appronta, registra,
pubblica e successivamente archivia gli atti deliberativi emanati dalla Giunta e dal
Consiglio Comunale, cura la tenuta del registro delle ordinanze emanate dal sindaco.
• Protocollo e Archivio: si occupa del ricevimento del pubblico e degli utenti fornendo loro
informazioni utili per la gestione dei loro rapporti con l’Amministrazione; riceve, effettua
e smista le chiamate telefoniche in entrata e in uscita dagli uffici; gestisce la
protocollazione e lo smistamento della corrispondenza in arrivo anche mediante posta
certificata e in partenza; provvede alla notificazione degli atti comunali e di altri enti;
archivia la corrispondenza in arrivo; gestisce il deposito e la consegna degli oggetti
smarriti; provvede alle pubblicazioni all’albo pretorio on-line.
• Contratti, contenzioso e amministrazione del patrimonio: gestisce le procedure aperte
per l'appalto di opere pubbliche, di servizi e di forniture, curando la pubblicazione dei
bandi, il regolare espletamento della procedura e la stipula del contratto di appalto.
Provvede agli acquisti di beni e materiali di consumo per il funzionamento degli uffici e
dei servizi. Si occupa inoltre delle procedure per l'alienazione di beni immobili comunali,
della predisposizione per la stipula delle convenzioni urbanistiche deliberate dagli organi
comunali competenti, degli atti di cessione al patrimonio comunale delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei soggetti obbligati, delle locazioni non
abitative e delle concessione di immobili comunali ad uso precario. Cura i procedimenti
espropriativi o di asservimento coattivo di terreni per la realizzazione delle opere
pubbliche. Gestisce i rapporti con il Broker assicurativo e con i legali incaricati della
rappresentanza dell'ente in giudizio.

I SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i servizi del Comune attivano rapporti funzionali con gli Affari Generali e Istituzionali, con
riferimento alle opere pubbliche, agli espropri, agli atti deliberativi e al contenzioso.
Esiste inoltre un costante rapporto con i cittadini:
l’ufficio segreteria fornisce informazioni in merito agli atti deliberativi;
l’ufficio protocollo riceve e registra la corrispondenza dei cittadini;
la reception rappresenta un punto quotidiano di incontro con i cittadini che
necessitano di informazioni per la gestione delle proprie attività o rapporti con
l’Amministrazione;
i messi provvedono alla notificazione degli atti.

COSA FARE
Per il rilascio delle copie conformi degli atti deliberativi e di altri atti comunali occorre
presentare richiesta scritta all’ufficio segreteria.
Per le attività connesse agli oggetti smarriti, i cittadini e le forze dell’ordine che ritrovano
oggetti smarriti possono consegnare gli oggetti stessi all'Ufficio Reception del Comune di
Fidenza che li conserverà e, se possibile, li restituirà al legittimo proprietario. Il personale
addetto redige un elenco aggiornato degli oggetti rinvenuti. Chi avesse smarrito un oggetto
può presentarsi direttamente all’Ufficio Reception.

Pagina 1 di 2

Per l’accesso agli atti di gara e per il rilascio di copie di contratti occorre presentare richiesta
scritta all’ufficio Affari generali.
Per ottenere il risarcimento danni per sinistri occorre presentare richiesta scritta presso l’ufficio
Affari generali tramite il modulo reperibile presso l’ufficio Affari generali o il Punto Amico.

DOVE ANDARE
L’Ufficio Reception ha il seguente orario di apertura al pubblico:
• dal lunedì al venerdì
8:00 – 18:00
• sabato
8:00 – 13:00
Gli altri uffici hanno il seguente orario di ricevimento del pubblico:
• lunedì e venerdì
8:30 – 14:00
• martedì, mercoledì e giovedì
8:30 – 13:00
Tutti gli uffici sono collocati nel Palazzo Municipale in piazza Garibaldi n. 1.
Il dirigente del settore è il Segretario generale.
Di seguito sono riportati i recapiti telefonici, accessibili negli orari di apertura al pubblico:
•
•
•

Reception
Segreteria organi
Contratti e contenzioso

0524/517270
0524/517342
0524/517227

Fax 0524/527239
L’indirizzo e-mail è: segretario.generale@comune.fidenza.pr.it
Per ulteriori informazioni: www.comune.fidenza.pr.it

STANDARD DI QUALITÀ
Servizio
Tempo necessario per affiggere all'albo le
deliberazioni della Giunta Comunale
Tempo necessario per affiggere all'albo le
deliberazioni del Consiglio Comunale
Tempo necessario per trasmettere le richieste
di risarcimento dei danni alla Compagnia
assicuratrice

Standard
Entro 5 giorni dalla
seduta della Giunta
Entro 15 giorni dalla
seduta del Consiglio
Entro 15 giorni dal
ricevimento della
richiesta
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Responsabile
Segretario generale
Segretario generale
Segretario generale

