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RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

d.ssa Concetta Intini 
	Tel.: 0804948228
	Fax: 0804948243
	Posta istituzionale: affari.generali@comune.noci.ba.it" affari.generali@comune.noci.ba.it
	PEC: ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

ELENCO PROCEDIMENTI

Organismi Istituzionali 
� Segreteria del Sindaco 
� Adempimenti relativi alla trasparenza e alla diffusione di informazioni da parte della P.A. 
� Contenzioso Amministrativo 
� Gestione sinistri 
� Sanzioni Violazioni Amministrative 
� Accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 – Alloggi E.R.P. 
� Attività produttive e commerciali 
� Gestione Archivio Storico 
� Servizio Notifiche


TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Per la conclusione dei procedimenti attribuiti al Responsabile del Settore AA.GG., in essenza di specifica previsione regolamentare, l’incaricata osserva le prescrizioni di carattere generale contenute nella Legge n.241/1990 come modificata ed integrata (giorni 30).

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

I procedimenti ad istanza di parte sono i seguenti:

	Domanda integrazione canone locazione

	La modulistica viene predisposta annualmente dall’ufficio in relazione alle disposizioni dettate con Deliberazione della Giunta Regionale e distribuita gratuitamente agli utenti cui vengono fornite informazioni sul servizio mediante avvisi   pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  e sui quotidiani locali.

	Richiesta alloggi ERP

	In presenza di alloggi ERP da assegnare, la relativa modulistica viene approvata con bando dell’Ente Regione ed inviata al Comune che provvede a pubblicizzarne i contenuti parimenti come sopra.


UFFICI CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

	Segreteria – Affari Generali

	Orario: 8.00/14/00 nelle giornate di martedì e giovedì, anche 15,00/18,00
	Sito: Via Sansonetti, 15
	Tel.: 0804948228 – 0804948223
	Fax: 0804948243
	Mail: affari.generali@comune.noci.ba.it
	Segreteria del Sindaco

	Orario: 9.00/13/00 nelle giornate di martedì e giovedì, anche 15,00/18,00
	Sito: Via Sansonetti, 15
	Tel.: 0804948225 
	Fax: 0804974460
	Mail:  sindaco@comune.noci.ba.it

	Servizio notifica atti

	Orario: 8.00/14/00 nelle giornate di martedì e giovedì, anche 15,00/18,00
	Sito: Via Sansonetti, 15
	Tel.: 0804948216 	
	Mail:felice.sansonetti@comune.noci.ba.it

	Servizio Informagiovani

	Orario: 8.00/14/00 nelle giornate di martedì e giovedì, anche 15,00/18,00
	Sito: Via Sansonetti, 15
	Tel.: 0804949104 
	Fax: 0804974460
	Mail: informagiovani@comune.noci.ba.it 

	Servizio Archivio e Protocollo

	Orario: 8.00/14/00 nelle giornate di martedì e giovedì, anche 15,00/18,00
	Sito: Via Sansonetti, 15
	Tel.: 0804948215 
	Mail: francesca.curci@comune.noci.ba.it
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