
PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DELLE ATTIVITA’
INDIFFERIBILI 

Attività comuni a tutti i settori: 

- presidio minimo degli uffici come richiesto da direttiva ministeriale conseguente al 
DPCM 11 marzo 2020, con gestione del personale e compreso il coordinamento del
lavoro agile compreso quello di supporto informatico;
- liquidazione fatture in scadenza;
- ogni ulteriore  procedimento amministrativo i cui termini per la conclusione siano 
fissati da leggi e/o relativi regolamenti attuativi

Attività specifiche per settore

Settore Attività
Direzione Generale segreteria/assistenza al Segretario/Direttore Generale

Settore Ambiente e Territorio 

- attivazione di gestori di servizi pubblici e predisposizione di ordinanze/diffide nei 
confronti dei privati, in caso di criticità ambientali verificate, anche attraverso
sopralluoghi (a titolo esemplificativo nei seguenti ambiti: igiene urbana, rifiuti,
derattizzazione, disinfestazioni, raccolta carcasse animali , impianti termici
pericolosi ecc. )
- gestione dei servizi/forniture già appaltate;
- prosecuzione attività di progettazione già in essere con altri Enti non rinviabili; 
adempimenti obbligatori richiesti da Enti pubblici (es. rendiconti per contributi 
comunitari, statali, regionali, salvo differimento dei termini, dichiarazione rifiuti, PEF 
rifiuti );
- espletamento procedure per l'attivazione di servizi/forniture di competenza del
Settore non rinviabili;

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

- liquidazione fatture
- accesso agli atti
- alcune specifiche procedure di gara legate a termini di finanziamento, non differiti;
- acquisti indifferibili e servizio consegna, nonché gestione appalti connessi alla 
gestione dell’emergenza.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - servizio essenziale di tutela e vigilanza dei musei civici e biblioteche. Per le 
biblioteche, limitatamente alla biblioteca civica centrale
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- adempimenti obbligatori richiesti da altri enti pubblici   (es. rendiconto per 
contributi statali e regionali, salvo differimento dei termini);

Settore Edilizia Privata 

-sopralluoghi per problemi statici su immobili privati e conseguente redazione di 
ordinanza congiungibile ed  urgente.

-procedimenti di rilascio dei titoli abitativi edilizi.

-esercizio di poteri inibitori, repressivi o confirmativi in caso di accertata carenza  dei
requisiti e dei presupporti richiesti dalla legge per Segnalazioni Certificate di Inizio 
Attività, anche alternative al permesso di costruire.

Settore Gabinetto del Sindaco

- comunicazione pubblica quindi padovanet e i referenti dei social;
 - adempimenti amministrativi necessari a quanto sopra;
- servizi di supporto al sindaco;
- staff del sindaco;

Settore Lavori Pubblici

- Servizio manutenzioni strade e fabbricati; servizio operai per attività manutenzioni 
ERP e relativa reperibilita';
- servizio OSAP e accesso centro storico e permessi manomissione suolo pubblico;
- servizio Direzione dei Lavori, limitatamente ai cantieri attivi e attività collegate.
- servizio manutenzione segnaletica stradale e arredo urbano;
- progettazioni OO.PP. limitatamente ai progetti con scadenze definite e
cogenti (stadio, PORFER, sicurezza ecc..);
- rilascio pareri paesaggistica programmate e rinnovo CPI in scadenza;
- servizio sicurezza protezione e prevenzione e medicina del lavoro;
- procedimenti di gara telematici e commissioni non differibili in quanto
collegati a richieste di contributi con scadenze definite e cogenti (stadio
PORFER sicurezza ecc..) - in comune col settore Contratti Appalti Contratti e 
Provveditorato;
- attività gestione ERP e cimiteri;



- attività gestione calore - energia e illuminazione pubblica.

Settore Patrimonio, Partecipazioni e 
Avvocatura

- Deposito atti processuali in scadenza ( salvo differimento dei termini), per via 
telematica; attività connesse ad eventuali nuovi ricorsi notificati nel periodo di 
riferimento (dal 12.03 al 25.03) ; in generale, attività di difesa e assistenza in 
giudizio, precisando che al momento risultano sospese le udienze;
-adempimenti fiscali, tributari o previdenziali ( salvo differimento termini);
- pagamento ratei di assicurazione, denunce di sinistro e altri adempimenti 
indifferibili dell'ufficio assicurazioni;
- attività di preparazione di deliberazioni di costituzione in giudizio, determinazioni 
d'incarico a domiciliatari o professionisti esterni, liquidazione somme urgenti ( es. 
contributo unificato);
- determinazioni di impegni urgenti per assicurazioni o comunque per altre attività 
non differibili;
- comunicazioni in scadenza per società partecipate, salvo differimento dei termini;

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Trattasi di settore che presta attività indifferibili, da rendersi in presenza e funzionali 
alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Settore Programmazione Controllo e Statistica
Redazione del  Referto del Controllo di Gestione, che costituisce allegato alla 
Relazione della Giunta al Rendiconto (salvo proroga dei termini).



Settore Risorse Finanziarie

1) predisposizione Rendiconto di Gestione ed eventuali variazioni di bilancio;
2) predisposizione ed invio pagamenti per i percettori di redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente;
3) adempimenti fiscali e previdenziali;
4) adempimenti obbligatori richiesti da altri enti pubblici legati a scadenze (esempio 
questionari o note istruttorie Corte dei Conti, ecc..);
5) controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione con 
l'emissione dei mandati di pagamento per le fatture ai fornitori dell'ente;
6) adempimenti relativi a finanziamenti ricevuti, nel  nel rispetto delle scadenze 
previste;

Settore Risorse Umane 

- adempimenti relativi alla gestione guiridica ed economica del personale, previsti 
da norme di legge e di CCNL (ad es. congedi, aspettative, comandi, mobilità, ecc.) 
di cui non sia possibile il differimento, compresa l'elaborazione degli stipendi ed 
adempimenti conseguenti e correlati;
-  adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi relativi alla gestione del personale,
rispetto alle scadenze previste  dalla legge

Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. 
Decentramento

- dichiarazioni di nascita: accesso previo appuntamento concordato telefonicamente
e informazioni telefoniche;
- anagrafe centrale solo per urgenze: CIE, rettifiche dati anagrafici cittadini stranieri,
legalizzazioni foto, copie e firma. Accesso previo appuntamento telefonico;
- attività a supporto per le finalità di cui sopra: visure enti pubblici e certificati a 
domicilio;
- denunce di morte, polizia mortuaria, cremazioni; custodi e operai; accesso agli 
uffici con contingentamento;
- gestione servizio esternalizzato relativo a operazioni cimiteriali;

Settore Servizi Informatici e Telematici

-  gestione servizi di networking;
 - gestione servizi di data center;
- gestione servizi di telefonia;
- gestione servizio affidato a società partecipata di help desk;
- gestione applicativi relativi a: servizi demografici, protocollo e albo on-line, portale 
istanzeonline, gestionale atti;
- attività amministrative e di supporto necessarie per le attività di cui sopra 
(affidamenti, impegni di spesa, pagamenti fatture, ecc..);



Settore Servizi Istituzionali

- centralino comunale;
- istruttoria delibere di giunta comunale;
- servizio di protocollo generale;
- casa comunale;
- attività di notificazione;
- Presidenza del Consiglio Comunale;
- Staff del Vice Sindaco;
 - segreteria del settore in supporto, in base alle necessità che si presenteranno. 

Settore Servizi Scolastici

1) pubblicazione graduatorie scuole infanzia;
2) gestione iscrizioni asili nido;
3) gestione entrate (rette nido, tariffe infanzia, primaria, secondaria1°);
4) gestione iscrizioni on-line refezione scolastica;
5) rendicontazione e proroga progetti educativi;
6) gestione personale e assistenza smart working (esteso a tutto il personale 
insegnante, educatore, cuochi e addetti ai servizi);
7) istruttoria vari appalti per servizi/forniture in scadenza;
8) erogazione contributi vari (nidi, scuole paritarie, ecc.).

Settore Servizi Sociali 

- attività dei CST (Centri Servizi Territoriali), del PIS (Pronto Intervento 
Sociale)/tutela, dell'ufficio Terza Età, del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà 
Familiare), legate alla richiesta di attivazione servizi (assistenza domiciliare, pasti a 
domicilio, accoglienze etc ) e monitoraggio delle persone fragili;
- attività amministrativa per l'avvio ed il rinnovo dei servizi e delle accoglienze in 
scadenza;

Settore Servizi Sportivi 
1) procedimenti che prevedono termini di scadenza predetermina dalle norme di 
legge e non differiti;



Settore SUAP e Attività Economiche
procedimenti su iniziativa del privato i cui termini di conclusione del procedimento 
sono indicati da norme di legge e non differiti.

Settore Tributi e Riscossione

1) procedimenti amministravi/tributari i cui termini per la conclusione siano fissati da
leggi e/o
regolamenti;
2) gestione/ registrazioni incassi e liquidazioni fatture;
3) ogni altro adempimento obbligatorio, salvo differimento dei termini;
4) gestione servizio svolto da società partecipata pubbliche affissioni;

Settore Mobilità - accesso agli atti con termini in scadenza;

Settore Urbanistica, Servizi Catastali

- procedimenti di adozione e approvazione piani urbanistici attutivi;
- procedimenti di pianificazione generale già avviati;
- certificazione urbanistica (CDU);
- servizi catastali e numerazione civica.

Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana

1. presidio Settore
2. Direzione Lavori, verifica e interventi per alberature, sfalci, verde indesiderato e 
manutenzione
3. mantenimento delle piante della giardiniera e interventi urgenti
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