
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 2017

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 Entro 6 mesi dalla nascita Assegno di maternità
Sostegno economico a favore 

della famiglia
Legge n.448/98 e s.m.i., articolo 66 www.inps.it

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo 

all'anno di riferimento

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 www.inps.it

Generalmente tra gennaio e giugno 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.ph

p?param=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=516    

Da definire (generalmente nel mese di luglio)
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.ph

p?param=z&tipo=643&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=735

02/01/ di ogni anno 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

02/01/ di ogni anno 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.ph

p?param=z&tipo=409&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=556

02/01/ di ogni anno 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

http://www.comune.giugliano.na.it/index.ph

p?param=z&tipo=773&sottomenu=147&uffici

o=359&serv=783

Da definire (generalmente nel mese di 

giugno e settembre)
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.ph

p?param=z&tipo=773&sottomenu=147&uffici

o=359&serv=783

02/01/ di ogni anno 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

http://www.comune.giugliano.na.it/index.ph

p?param=z&tipo=773&sottomenu=147&uffici

o=359&serv=783



Da definire (generalmente nel mese di 

agosto)

Un mese dalla pubblicazione 

del Bando

Domanda per il servizio Nonni 

Civici e Portierato sociale

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.ph

p?param=z&tipo=773&sottomenu=147&uffici

o=359&serv=783

Da definire 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.ph

p?param=z&tipo=643&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=735

Da definire termini di legge

Domanda per l'accesso al servizio 

regionale “RESTO AL SUD” per 

l’autoimprenditorialità giovanile

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano

Decreto Legge - Presidenza della 

Repubblica Italiana  n. 91 del 20 

giugno 2017

Dal 1.12.2017
Senza scadenza, ancora in 

corso

Domanda per il Reddito di 

inclusione (RE.I) ex misura SIA - 

Sostegno per l'Inclusione attiva 

La domanda va presentata ai 

Caaf che trasmettono all'ufficio 

servizi sociali del comune di 

Giugliano

Decreto legislativo 147 /2017 www.comune.giugliano.na.it

31.5.2017 Termini di legge

Domanda per l'accesso all'Avviso 

APU della Regione Campania 

“Avvio Pubblico Regione 

Campania, Decreto Dirigenziale n. 

6 del 29/05/2017” per espletare 

servizi di pubblica utilità rivolti a 

soggetti attualmente disoccupati 

e privi di sostegno al reddito.

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano, 

incaricato della seleziona dei 

soggetti destinatari

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

http://www.comune.giugliano.na.it/index.ph

p?param=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=516

19.6.2017 Termini di legge

Domanda per l'accesso al Bando 

START UP INNOVATIVE:  

AGEVOLAZIONI FINO AL 65% A 

FONDO PERDUTO per la creazione 

di micro e piccole imprese.

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano, 

incaricato della seleziona dei 

soggetti destinatari

decreto dirigenziale della Regione 

Campania n. 349 del 25 maggio 

2017

http://www.comune.giugliano.na.it/index.ph

p?param=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=516

22.9.2017 Termini di legge

Domanda per l'accesso all'Avviso 

regionale destinato a soggetti non 

bancabili nell’ambito 

dell’iniziativa “Diamo credito alle 

tue idee: Prestito senza richiesta 

di garanzie fino a 25.000,00 euro 

da restituire in 5 anni a tasso 

zero.”

La domanda va presentata 

all'ufficio servizi servizi sociali 

del comune di Giugliano, 

incaricato della seleziona dei 

soggetti destinatari

D.G.R. Regione Campania n. 733 

del 19 dicembre 2011

Anno scolasto 2016/2017                              Da 

definire 
11.12.2017

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).

  Settore Polizia Municipale e servizi sociali ed 

educativi > Servizi Scolastici > Bacheca del 

Servizio



Da definire 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.ph

p?param=z&tipo=942&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=950

02/01/ di ogni anno 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.ph

p?param=z&tipo=751&sottomenu=147&uffici

o=366&serv=754

da determinare 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.ph

p?param=z&tipo=751&sottomenu=147&uffici

o=366&serv=754

02/01/ di ogni anno 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.ph

p?param=z&tipo=751&sottomenu=147&uffici

o=366&serv=754

20.7.2017 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.ph

p?param=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=516

16.6.2017 termini di legge

Avviso Pubblico Cure Termali - 

(periodo dal 17.7.2017 al 

29.7.2017).

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.ph

p?param=z&tipo=344&sottomenu=1&ufficio=

7&serv=516

DA DEFINIRE 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

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


