
Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile del 
servizio                                b) 
Responsabile del 
procedimento                      c) 
telefono e posta elettronica

a) U.O. o settore 
competente 
all'adozione del 
provvedimento 
finale (ove diversa 
dall' U.O. 
responsabile 
dell'istruttoria)                                    
                          b) 
nome del 
responsabile                    
     c) telefono e 
posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere 
informazioni sui 
procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
   ___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti

Titolare 
potere 
sostitutivo

Acquisto arredi 
scolastici mediante 

MEPA-D.Lgs 
50/2016-

Regolamento 
Comunale per 
affidamento di 
lavori,servizi e 

forniture in 
economia.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 90 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE SPORT E CULTURA 
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Assegnazione 
cedole librarie  ai 
dirigenti scolastici 

delle Scuole 
primarie statali e 

paritarie L.R.n.4/05 

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 60 a partire 
dall'istanza 

presentata dal 
Dirigente 
scolastico 

Preavviso di ricorso 
ai sensi dell' art. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

rimborso ditte 
fornitrici per spese 

libri di testo.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg.60 dalla 
presentazione 

fatture.

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Assegnazione 
Buoni-Libro agli 

alunni della scuola 
secondaria di 1° e 
2° grado statali e 
paritarie L.R.4/05 

e 448/98 
D.P.C.M.226/2000.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg.120                        
      dall'accredito 
dei fondi da parte 

della Regione 
Campania.

Preavviso di ricorso 
ai sensi dell' art. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale



Acquisto ausili 
protesici per alunni 
diversamente abili 

L. n.104/92 e 
L.n.4/04.                                                                                
                                                               
                               

D.Lgs 163/06 
art.125

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 60 istanza da 
parte del 
Dirigente 
Scolastico

Preavviso di ricorso 
ai sensi dell' art. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Rilascio 
autorizzazione per 
il funzionamento 

della sezione 
"Primavera" in 
struttura privata 
legge n.296/06 

art.1 commi 
630e1259.                  
   Istanza da parte 
del dirigente della 
struttura privata.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg.30 dalla 
presentazione 
dalla richiesta.               

Preavviso di ricorso 
ai sensi dell' art. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Rilascio 
abbonamenti T.P.L.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
U.O. Servizi Scolastici e 

Trasporto Pubblico Locale c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

Il procedimento  non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg.30 dalla 
presentazione 
dalla richiesta.               

Preavviso di ricorso 
ai sensi dell' art. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale



Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile del 
servizio                                b) 
Responsabile del 
procedimento                      c) 
telefono e posta elettronica

a) U.O. o settore 
competente 
all'adozione del 
provvedimento 
finale (ove diversa 
dall' U.O. 
responsabile 
dell'istruttoria)                                    
                          b) 
nome del 
responsabile                    
     c) telefono e 
posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere 
informazioni sui 
procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
   ___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti

Titolare 
potere 
sostitutivo

Fruizione pubblica 
biblioteca 

comunale per 
consultazione testi 

e studio - 
Regolamento 

Comunale utilizzo 
biblioteca DGC n. 

43/1995

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/5067633 - 
3305733

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

non previsto non previsto servizio gratuito Dirigente 
del Settore

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI IMPIANTI SPORTIVI 
E BIBLIOTECA - ANNO 2020



Prestito Libri a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/5067633 - 
3305733

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

non previsto non previsto servizio gratuito Dirigente 
del Settore

Acquisto libri 
evidenza pubblica 
D.Lgs. 50/2016  - 

Regolamento 
Comunale per 
affidamento di 
lavori,servizi e 

forniture in 
economia.

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/5067633 - 
3305733

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 90 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Dirigente 
del Settore

Ricognizione 
periodica  

Patrimonio librario 
custodito

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/895

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Concessione 
contributi e 
sovvenzioni 

autorizzate dalla 
Giunta Comunale - 
Regolamento per 
le concessioni di 

sovvenzioni,contrib
uti, ecc. approvato 
con delibera CC 

n.8/2020

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/5067633 - 
3305733

http://www.comune.gi
ugliano.na.it/index.ph
p/servizi1/item/119-

settore-servizi-sociali-
ed-educativi

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 60 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

Dirigente 
del Settore



Concessione in uso 
di grandi impianti 

sportivi ad 
evidenza pubblica - 
 D.lgs. 50/2016 e 

Regolamento 
Comunale per l'uso 

e gestione degli 
impianti sportivi 

comunali Delibera 
Comm. 

Straordinaria 
6/2003

Il procedimento non 
comporta modulistica.

Posta Elettronica 
telefono Fax

Termini da 
D.Lgs. 50/2016 

nonché 
dipendenti dalla 

tempistica di 
affidamento da 

parte della S.U.A.

Ricorso al Tar 
Campania o al 

Presidente della 
Repubblica

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Concessione in uso 
palestre 

scolastiche  - 
Regolamento 

Comunale per l'uso 
e gestione degli 
impianti sportivi 

comunali Delibera 
Comm. 

Straordinaria 
6/2003

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=13
05&sottomenu=182&
ufficio=609&serv=12

33

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 60 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 

ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI P.O. SERVIZI SOCIALI E SOSTEGNO ALLA PERSONA- 
ANNO 2020

a) Dr Petirro Salvatore, b) 
Dr.ssa Maria Domenica 

D'Agostino c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/5067633 - 
3305733



Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile del 
servizio                                b) 
Responsabile del 
procedimento                      c) 
telefono e posta elettronica

a) U.O. o settore 
competente 
all'adozione del 
provvedimento 
finale (ove diversa 
dall' U.O. 
responsabile 
dell'istruttoria)                                    
                          b) 
nome del 
responsabile                    
     c) telefono e 
posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere 
informazioni sui 
procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
   ___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti

Titolare 
potere 
sostitutivo

Assistenza 
Scolastica 
Specialistica 
Scuola Secondaria 
di II Grado

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536

Richiesta da 
presentare presso 

l'Ufficio Scolastico di 
frequenza 

Posta Elettronica 
telefono Fax

30gg dalla 
richiesta e in 
presenza di 
avvenuto 

finanziamento da 
parte della 

regione campania

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Dirigente 
del Settore

Assistenza 
Scolastica 
Specialistica 
alunni scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

60gg dalla 
richiesta e in 
presenza di 
avvenuto 

finanziamento da 
parte della 

regione campania

non previsto c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Dirigente 
del Settore

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata (ADI) 
disabili e anziani

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 90 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Dirigente 
del Settore



Assistenza 
Domiciliare 
Anziani (SAD)

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6
Centro sociale 
polifunzionale per 
disabili lievi

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso Porta 
Unica di Accesso  

Via A. Palumbo n. 2, 
piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 30 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Dirigente 
del Settore

Tirocini formativi 
L. R. 103/2018

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536 

- 6713

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso il 
Segretariato Sociale 
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

gg. 60 dalla 
richiesta e in 
presenza di 

approvazione del 
bilancio di 
previsione

Ricorso al Tar 
Campania o al 
Presidente della 
Repubblica

Segretario 
Generale

Homne Care 
Premium 
Assistenza 
Domiciliare Bando 
INPS del 
23/3/2019 

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536 

- 6713

non prevista 
modulistica: richiesta 

con accesso con 
credenziali personali 

sul sito INPS 

Posta Elettronica 
telefono Fax

termini 
dipendenti 

dall'INPS che 
ammette o meno 

al beneficio

presso INPS presso INPS



Autorizzazione e 
accreditamento 
strutture e servizi 
di cui al 
Regolamenbto 
regionale n. 4 del 
7/4/2014 e relativo 
Catalogo (BURC 
28 del 28/4/2020)

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli
ano.na.it, 081/8956542 - 6536 

- 6713    unitamente allo 
S.U.A.P.    PO Dr Angelo 

Basile  - 0818956509

http://www.comune.gi
ugliano.na.it/Sportello
UnicoEdilizia/index.ht

ml#

Posta Elettronica 
telefono Fax

60gg dalla 
richiesta 

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Soggiorno 
climatico anziani e 
disabili

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956504

  
http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

10gg dalla 
richiesta 

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Assegni di Cura 
Disabili gravi e 
gravissimi  
Decreto regione 
campania 223/2019

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956542

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

6 mesi 
trattandosi di 
procedimento 
condiviso con 

ASL

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale



Insrimento in 
Residenza 
Saniraria Assistita 
(RSA) - L.R. n. 
8/2003 e Decreto 
Regione Campania 
n. 74/2019

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956542

Non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 
carico presso la Porta 
Unica di Accesso -  

Via A. Palumbo n. 2, 
piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

1-3 mesi 
trattandosi di 
procedimento 
condiviso con 

ASL

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Inserimento in 
centri Diurni per 
disabili L.R. n. 
8/2003

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956542

Non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 
carico presso la Porta 

Unica di Accesso  
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

1-3 mesi 
trattandosi di 
procedimento 
condiviso con 

ASL

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

Rilascio 
contrassegno sosta 
H L. 104/92

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956527

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

10gg dalla 
richiesta 

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale



Assegni 
individuali 
portatori H L. 
104/92

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956527

Non prevista 
modulistica: richiesta 

con accesso 
all'Ufficio Assegni H 

presso  Via A. 
Palumbo n. 2, piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

7gg dalla richiesta Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Refezione 
scolastica alunni 
scuola dell'Infanzia 
e primaria

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956527

Non prevista 
modulistica 

comunale, richiesta 
presso la scuola di 

frequenza

Posta Elettronica 
telefono Fax

2gg dall'avvenuto 
pagamento del 
contributo di 

acquisto 
blocchetto ticket 

mensa

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Trasporto 
scolastico alunni 
scuole primarie e 
secondarie di 
primo grado

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956527

Non prevista 
modulistica 

comunale, richiesta 
presso l'Ufficio 

Trasporto scolastico 
Via A. palumbo n1 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

7 gg dalla 
richiesta

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale



Affidi e adozioni 
ex Legge 184/1983 
e 149/2001

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956503

Non prevista 
modulistica 

comunale, richiesta 
presso l'Ufficio 

Servizi Sociali  Via 
A. palumbo n1 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

20-30 gg dalla 
richiesta

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Percorsi di 
sostegno alla 
genitorialità, di 
mediazione 
familiare ed 
incontri protetti 
L.149/2001 e L. 
285/1997

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956503

Non prevista 
modulistica 

comunale, invio da 
parte dell'A.G.  
l'Ufficio Servizi 
Sociali  Via A. 

palumbo n1 2, piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

a richiesta 
dell'A.G.

Segretario 
Generale

Centro 
Antiviolenza

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 331/6263149

Non prevista 
modulistica 

comunale, accesso 
protetto

telefono dedicato immediata



Banco Alimentare 
Det. Dirig. 
1408/2019

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso il 
Segretariato Sociale 
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

15 gg 
dall'accesso al 
servizio, salva 
lista d'accesso

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Nonni vigili Det. 
Dir. 2146/2019

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

modulistica 
aggiornata 

annualmente con 
approvazione avviso 

Posta Elettronica 
telefono Fax

30 gg dalla 
richiesta

Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Ascolto e primo 
accesso- 
Segretariato 
Sociale L. 328/200 
e L.R. 11/2007

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso il 
Segretariato Sociale 
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

immediata Segretario 
Generale



Reddito di 
Cittadinanza - 
parte di 
procedimento di 
competenza 
comunale

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

http://portale.comune.
giugliano.na.it/index.p
hp?param=z&tipo=75
1&sottomenu=147&uf
ficio=366&serv=754

Posta Elettronica 
telefono Fax

10 gg Segretario 
Generale

Collocamenti 
minori in strutture 
protette

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

Non prevista 
modulistica 

comunale, invio da 
parte dell'A.G.  
l'Ufficio Servizi 
Sociali  Via A. 

palumbo n1 2, piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

immediata c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale

nido d'infanzia 0-
36 mesi

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso il 
Segretariato Sociale 
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

10 gg Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

c/c Postale 
IT46O76010340
0000022962807                     
                    c/c 

bancario  
IT31O05142399
00T2160000072

6

Segretario 
Generale



Centri sociali 
polifunzionali per 
minori

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956536

non prevista 
modulistica: richiesta 
con accesso e presa in 

carico presso il 
Segretariato Sociale 
Via A. Palumbo n. 2, 

piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

10 gg Preavviso di ricorso 
ai sensi dellìart. 243 
bis del Dlgs. 163/06 
ricorso al Tar 
Campania

Segretario 
Generale

Tutele e 
amministrazioni di 
sostegno L. 
6/2004, codice 
civile art. 404 e ss.

a) Dr. Petirro Salvatore; b) PO 
Servizi sociali e sostegno alla 

persona; c) 
protocollo@pec.comune.giugli

ano.na.it, 081/8956704

Non prevista 
modulistica 

comunale, invio da 
parte dell'A.G.  
l'Ufficio Servizi 
Sociali  Via A. 

palumbo n1 2, piano 1

Posta Elettronica 
telefono Fax

Segretario 
Generale


	Elenco

