
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI  AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Art. 12, c. 1- bis   D.  lgs  33/2013  e  Art. 2  c. 3  D.P.C.M. 8 NOVEMBRE  2013

ANNO 2019 (ordine alfabetico per denominazione obbligo)

DATA  DI INIZIO  EFFICACIA OBBLIGO SCADENZA OBBLIGO DENOMINAZIONE OBBLIGO SINTESI DEL CONTENUTO RIFERIMENTO NORMATIVO COLLEGAMENTO AL LINK DELLA PAGINA WEB

Entro 6 mesi dalla nascita 22/01/2019

BENESSERE GIOVANI – 

ORGANIZZIAMOCI Progetto, 

“A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a 

Realizzare Esperienze) in 

Comune” Codice Ufficio 311 - 

CUP: G91D17000000002 - Codice 

SURF: 16029AP000000025

Bando di accesso al servizio Normativa vigente in materia

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?azi

one=a&sottomenu=35&param=z&anno=2019&me

se=01

Entro il 31 gennaio dell'anno 

successivo all'anno di riferimento
02/05/2019

BENESSERE GIOVANI – 

ORGANIZZIAMOCI Progetto, 

“A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a 

Realizzare Esperienze) in 

Comune” Codice Ufficio 311 - 

CUP: G91D17000000002 - Codice 

SURF: 16029AP000000025

Bando di accesso al servizio Normativa vigente in materia

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?azi

one=a&sottomenu=35&param=z&anno=2019&me

se=04

Generalmente tra gennaio e giugno 03/07/2019

BENESSERE GIOVANI – 

ORGANIZZIAMOCI Progetto, 

“A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a 

Realizzare Esperienze) in 

Comune” Codice Ufficio 311 - 

CUP: G91D17000000002 - Codice 

SURF: 16029AP000000025

Bando di accesso al servizio Normativa vigente in materia

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?azi

one=a&sottomenu=35&param=z&anno=2019&me

se=06

Da definire (generalmente nel mese di 

luglio)
25/04/2019

Corncorso di idee - BENESSERE 

GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI 

Progetto, “A.Gi.R.E. (Aiutare i 

Giovani a Realizzare Esperienze) 

in Comune” Codice Ufficio 311 - 

CUP: G91D17000000002 - Codice 

SURF: 16029AP000000025

Bando di accesso al servizio Normativa vigente in materia

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?sott

omenu=35&param=z&iduff=835&anno=2019&mes

e=03&azione=a



02/01/ di ogni anno Entro 6 mesi dalla nascita Assegno di maternità
Sostegno economico a favore 

della famiglia

Legge n.448/98 e s.m.i., 

articolo 66

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.asp

x?itemdir=50579&lang=IT

02/01/ di ogni anno 
Entro il 31 gennaio dell'anno 

successivo all'anno di riferimento

Assegno per il nucleo familiare 

con tre figli minori

Sostegno economico a favore 

della famiglia

Legge n.448/98 e s.m.i., 

articolo 65

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.asp

x?itemdir=50090&lang=IT

02/01/ di ogni anno 31/03/2019

Avviso "MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L'AMMISSIONE A 

LABORATORI DI 

ORIENTAMENTO, LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI E 

TIROCINI

Offrire servizi di

accoglienza, orientamento al 

lavoro ed inserimento in un 

percorso formativo e

tirocini di 

inserimento/reinserimento al 

lavoro, finalizzati 

all’inclusione sociolavorativa 

delle donne vittime di 

violenza e di tratta, al fine di 

favorirne

l'autonomia e l'acquisizione 

di esperienze.

POR Campania FSE 2014-2020 

ASSE Ii – Obiettivo specifico 7 - 

Azione 9.2.3

Progetto S.V.O.L.T.E. Superare 

la Violenza con Orientamento, 

Lavoro, Tirocini, Esperienze 

formative

Approvato e finanziato dalla 

Regione Campania con DGR n. 

616 del 08/08/2016 

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=409&sottomenu=1&ufficio=7&serv=55

6

02/01/ di ogni anno termini di legge

Avviso Pubblico Cure Termali - 

(periodo dal 17.7.2019 al 

30.7.2019).

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Erogazzione del solo servizio di 

trasporto allo stabilimento 

termale (Terme di Telese)

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=751&sottomenu=147&ufficio=366&ser

v=754

Da definire (generalmente nel mese di 

giugno e/o settembre)
06/05/2019

Avviso Pubblico Home Care 

Premium 2019 Assistenza 

domiciliare per i dipendenti e 

pensionati pubblici, per i loro 

coniugi, parenti e affini di primo 

grado non autosufficienti.

Erogazione di prestazioni 

sociali

in favore dei dipendenti e dei 

pensionati pubblici e dei loro 

familiari (DM n.

463/1998). Per questo 

l’Istituto destina parte delle 

risorse del Fondo Gestione 

Unitaria Prestazioni 

Creditizie e Sociali al 

sostegno della non 

autosufficienza. 

Bando Pubblico dell'INPS, in 

rete con i Servizi Sociali 

Comunali.

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=409&sottomenu=1&ufficio=7&serv=55

6 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Ba

ndo_Pubblico_HCP_2019.pdf

02/01/ di ogni anno 
25/06/2019, con riapertura 

termini

AVVISO PUBBLICO PER 

ACCEDERE AI BUONI SERVIZIO 

DEL CAMPO ESTIVO Matrioska - 

“Aumento/ 

consolidamento/qualificazio

ne dei

servizi di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi 

di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento dell’offerta di 

servizi sanitari e sociosanitari 

territoriali - CUP 

B92G18000000009 Cod. Uff. 

24

“Accordi Territoriali di Genere” 

- POR Campania FSE 2014 - 

2020, Asse I Occupazione (OT 

8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 

8.2) “Aumentare l’occupazione 

femminile” e Asse II Inclusione 

Sociale (OT 9), Obiettivo 

Specifico 9 (R.A. 9.3) 

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=409&sottomenu=1&ufficio=7&serv=55

6



Da definire (generalmente nel mese di 

agosto)
termini di legge

AVVISO PUBBLICO PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

UTILI ALL'AVVIO DI PERCORSI 

PERSONALIZZATI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALL'ABITAZIONE

Interventi sociali finalizzati 

all’inserimento nel tessuto 

cittadino dei cittadini 

immigrati rivolgendo 

peraltro attenzione

all'integrazione delle 

Comunità Rom e Sinti 

presenti sul territorio.

 Deliberazione di G.C. 

Giugliano, n. 54 del 

03/04/2019, avente ad

oggetto "Popolazione Rom di 

Via Vicinale Viaticale - Ex 

Masseria del Pozzo. Avvio 

Percorsi Personalizzati di 

Accompagnamento 

all'Abitazione”

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=349&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

9

Da definire termini di legge
Avviso Pubblico Servizio 

"Spiagge Solidali" Estate 2017 

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

6

Dal 1.4.2019 02/04/2019 Buono libri a.s. 2018/2019 Bando di accesso al servizio Normativa vigente in materia

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=942&sottomenu=1&ufficio=7&serv=95

0

04.03.2019 02.04.2019. 

CONTRIBUTI BUONO- LIBRI PER 

GENITORI DI ALUNNI 

APPARTENENTI ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° E 2° 

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano, 

incaricato della seleziona dei 

soggetti destinatari

L.R. N.4/05 E LEGGE 448/98 

ART.27 DPCM N.226/2000 / 

Approvazione criteri 

contributo ordinario diritto allo 

studio a.s.2016/2017 scuole 

secondarie di 1° e 2° grado 

(fondi regionali).

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=942&sottomenu=1&ufficio=7&serv=95

0

Da definire
Da definire (generalmente a 

settembre)

Domanda contributi per affitti 

onerosi: Fondo Nazionale per il 

sostegno alle abitazioni in 

locazione: Concessione di 

contributo integrativo per il 

pagamento di canoni di 

locazione con disagio economico 

aventi diritto

Il comune -settore  servizi 

sociali pubblica annualmente 

dei bandi per l'erogazione di 

contributi per il sostegno al 

pagamento dell’affitto e 

agevolazioni per i proprietari 

di alloggi da affittare

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 

art. 11 e della legge regionale 7 

marzo 2003, n. 6 art. 6

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=643&sottomenu=1&ufficio=7&serv=73

5

02/01/ di ogni anno Da definire a norma di legge

Domanda di contributo per 

attività sociali in ambito: 

culturale; sportivo e del tempo 

libero;  socio assistenziale

Le realtà associative possono 

presentare domanda 

annualmente

Regolamento albo delle libere 

forme associative

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

6

da determinare termini di legge

Domanda erogazione  buoni 

pasto ad alunni delle scuole 

primarie, assegnazione pasti 

anno scolastico 2017/18

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Servizio ricadente nel Bilancio 

comunale, soggetto a 

compartecipazione degli utenti

02/01/ di ogni anno termini di legge
Domanda iscrizione servizio 

Trasporto scolastico e disabili

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Servizio ricadente nel Bilancio 

comunale, soggetto a 

compartecipazione degli utenti

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=409&sottomenu=1&ufficio=7&serv=55

6

20.7.2017 termini di legge

Domanda per  il rilascio del 

contrassegno H per invalidi

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

DPR 495/12

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=751&sottomenu=147&ufficio=366&ser

v=754



Da definire (generalmente nel mese di 

luglio)
termini di legge

Domanda per  L'ACCESSO AL 

FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI

MOROSI INCOLPEVOLI

La domanda va presentata 

all'omonimo Ente INA CASA 

territoriale che trasmette al 

servizio Casa del comune di 

Giugliano

ART.6 COMMA 5, LEGGE

N. 124 DEL 28 OTTOBRE 2013.

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=643&sottomenu=1&ufficio=7&serv=73

5

12/06/2019 termini di legge

Domanda per il Contributo 

minori riconosciuti da un solo 

genitore

Istanza da presentare 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000

variabile in base ai concorsi banditi termini di legge
Domanda per il servizio di 

Refezione scolastica

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Servizio ricadente nel Bilancio 

comunale, soggetto a 

compartecipazione degli utenti

variabile in base ai concorsi banditi termini di legge
Domanda per il servizio 

Soggiorno climatico anziani

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

6

variabile in base ai concorsi banditi termini di legge
Domanda rimborso spese 

Energia elettrica

Contributo erogato da altro 

ente, a cui il comune 

trasmette la domanda

Legge regionale 11/2006, 

articolo 10, Regolamento 

decreto del Presidente della 

Regione 30 ottobre 2007 n. 

0347/pres

variabile in base ai concorsi banditi termini di legge

FORNITURA DI AUSILII PROTESICI 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI - acquisto ausiliI protesicI 

sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi. 

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

D.Lgs 50/2016

variabile in base ai concorsi banditi settembre-ottobre

FORNITURA LIBRI DI TESTO DA 

DESTINARE AGLI ALUNNI 

ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 

2017/2018. Distribuzione delle 

cedole librarie a tutti gli alunni 

residenti a Giugliano che 

frequentano le scuole primarie 

statali e non statali;

 la consegna delle cedole agli 

esercizi commerciali con 

provvedimento dirigenziale nel 

quale verranno individuati i 

beneficiari e la quantificazione 

degli importi spettanti, con 

l’emissione della fattura e il 

pagamento del corrispettivo, 

previo riscontro delle cedole 

librarie presentate

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano, 

incaricato della seleziona dei 

soggetti destinatari

L.R.4/2005 E L.448/1998
http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=942&sottomenu=1&ufficio=7&serv=95

0



07/01/2019
Un mese dalla pubblicazione del 

Bando
Nonni Vigili

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

6

26/03/2019 Senza scadenza, ancora in corso
Reddito di Cittadinanza e 

Pensione di Cittadinanza

La domanda va presentata ai 

Caaf che trasmettono 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Decreto-legge 28 gennaio 

2019, n. 4 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.asp

x?itemdir=52522&lang=IT

18/04/2019 termini di legge

Richiesta di accesso al Servizio di 

Assistenza Domiciliare (SAD / 

ADI) per le persone anziane e 

disabili - servizio a domicilio a 

favore di anziani e disabili

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000, Regolamento 

d'ambito per l'affidamento dei 

servizi

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=751&sottomenu=147&ufficio=366&ser

v=754

17/06/2019 termini di legge

Richiesta di accesso al Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) per le persone 

diversamente abili – Anno 2018 

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi sociali del 

comune di Giugliano

Piano Sociale di Zona, 

L.328/2000

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=751&sottomenu=147&ufficio=366&ser

v=754

DA DEFINIRE senza termine
Servizio Centro Sociale 

Polivalente per Disabili
Bando di accesso al servizio

Piano Sociale di Zona locale, ex 

Legge 328/2000

http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?par

am=z&tipo=349&sottomenu=1&ufficio=7&serv=51

9

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed educativi (dott. Salvatore PETIRRO)
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