Articolazione degli uffici
Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. b) e
c) del d.lgs. 33/2013
Sede Comunale: Via G. Tasso, 37 - cap. 45025 – Fratta Polesine
Tel. 0425 668030 Fax 0425 668607
email:info@comune.frattapesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: Cacciatori Roberta
* Ufficio Protocollo- Gestione del Personale
Responsabile del procedimento: Melon Nicoletta
telefono:0425.668.030 int.15

email:info@comune.frattapesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00






Informazioni – Relazioni con il pubblico
Ricevimento pratiche da depositare in Comune
Registrazione e spedizione corrispondenza
Gestione stipendi (liquidazione retribuzioni e contributi)
Pratiche relative al personale (stesura bandi di concorso, assunzioni, pratiche per la liquidazione del
trattamento di pensione, del TFS e del TFR ecc.)

* Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Elettorale- Toponomastica-Leva Militare –
Polizia Mortuaria
Responsabile del procedimento: Sicchiero Marco
telefono:0425.668.030 int.10

email:info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC:comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì e
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

















Certificati di residenza e stato di famiglia
Iscrizioni anagrafiche e cambi di abitazione
Certificati ed estratti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza
Dichiarazioni di nascita e morte, matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Carte di identità, legalizzazione di foto, passaporti (informazioni e prenotazioni)
Autocertificazioni (con Guida alla compilazione)
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Dichiarazioni di vendita veicoli (alienazione beni mobili registrati)
Informazioni ed assegnazione numeri civici, gestione stradario
Gestione liste elettorali ed elezioni
Rilascio certificati elettorali e tessere elettorali (primo rilascio e duplicati)
Iscrizioni e cancellazioni Albo Presidenti di Seggio e Scrutatori
Esumazioni ed estumulazioni straordinarie, cremazioni
Gestione dichiarazioni macellazione suini

* Ufficio Commercio/Tributi
Responsabile del procedimento : Terrin Federica
telefono:0425.668.030 int.18

email:info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00





Gestione pratiche commercio e pubblici esercizi
Tasse e tributi comunali ( IMU-TASI-TARI-TOSAP)
Lampade votive

* Ufficio Ragioneria– Segreteria
Responsabile del procedimento: Cacciatori Roberta
telefono: 0425.668.030 int. 20

email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00





Contratti
Liquidazione e pagamento fatture
Gestione deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale

* Ufficio Servizi socio-culturali- segreteria
Responsabile del procedimento: Bragato Micaela
telefono:0425.668.030 int.11

email:info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì e
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00









Istruttoria pratiche di contributi regionali
Concessione contributi assistenziali
Servizio mensa scolastica e trasporto scolastico
Richieste utilizzo impianti sportivi
Iscrizioni Università Popolare e altre manifestazioni
Cultura
Tempo libero

* Ufficio Assistenzia
Referente: Pellegrini Angelo
email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento






Assistenza domiciliare
Trasporto presso ambulatori e luoghi di cura
Prenotazione visite ed appuntamenti presso ambulatori e luoghi di cura
Collaborazione con l'Assistente Sociale

* Assistente sociale
Referente: Ferro Ilaria
email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
telefono: 0425.668.030 int. 11
Orario di apertura al pubblico: martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

* Biblioteca
Referente: Franceschetti Rita
email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
telefono: 0425.668.030 int. 26
Orario di apertura al pubblico: martedì-giovedì –sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00

AREA TECNICA/VIGILANZA
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: Griguolo Luigi
Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici
Referenti: Ing. Luigi Griguolo, Rita Franceschetti
email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
telefono: 0425.668.030 int. 21 e 29

Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Unità operative:















Gestione LL. PP.
Urbanistica
Edilizia pubblica e privata
E.R.P.
Vigilanza e P.S.
Gestione cimitero
Polizia mortuaria(inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni)
Gestione patrimonio comunale(manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto e alienazione immobili)
Informatizzazione uffici comunali
Ufficio sportello unico
Attività produttive
Ecologia - gestione servizio rifiuti
Direzione e coordinamento personale esterno

• Ufficio Polizia Municipale
REFERENTE: Casson Pierina
email: info@comune.frattapolesine.ro.it
PEC: comune.frattapolesine@legalmail.it
telefono: 0425.668.030 int. 33

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00








Gestione contravvenzioni, verbalizzazioni e conciliazioni
Viabilità
Autorizzazioni temporanee
Denunce ed esposti
Autorizzazioni per manifestazioni temporanee – pubblici spettacoli
Protezione civile



Personale Esterno:
- Baretta Luciano
- Ingegneri Paolo

