
Allegato A)
UNIONE TRESINARO SECCHIA

Mappatura delle attività e criteri per valutare la compatibilità con il lavoro agile
In generale non rientrano nelle attività che possono essere svolte in remoto quelle relative a:

 servizi educativi da rendere necessariamente in presenza nelle scuole;
 servizi di Polizia Locale da rendere necessariamente in presenza sul territorio;
 servizi di controllo accessi
 servizi di manutenzione e di custodia
 attività di front office
 servizi relativi a sopralluoghi sul territorio
 servizi che prevedono visite domiciliari o colloqui necessariamente in presenza
 lavori  in  turno  e  quelli  che  richiedono  l’utilizzo  costante  di  strumentazioni  non

remotizzabili

Nello specifico, l'Ente ha analizzato le attività che sono compatibili con il lavoro agile e le 
sintetizza nella seguente tabella:
Servizio Attività compatibili Note

Gestione Unica
del Personale

Gestione elaborazione paghe, pratiche previdenziali, 
contributive, tfr, budget di bilancio e adempimenti annuali

Non sono compatibili con il lavoro 
agile le attività di gestione della parte 
non digitalizzata dell'archivio

Gestione procedure concorsuali, mobilità, progressioni 
economiche e di carriera

Non è  compatibile il lavoro delle 
commissioni di concorso da rendere in
presenza

Gestione giuridica e formazione del personale 
(provvedimenti amministrativi o altri atti di gestione del 
personale, contratti)

Non sono compatibili con il lavoro 
agile le attività di gestione della parte 
non digitalizzata dell'archivio e le 
attività di formazione se svolte in 
presenza

Gestione relazioni sindacali e contrattazione decentrata 
integrativa

Non sono compatibili gli incontri 
sindacali se effettuati in presenza

Gestione rilevazione delle presenze/assenze Non sono compatibili con il lavoro 
agile le attività di gestione della parte 
non digitalizzata dell'archivio

Centrale Unica
di 
Committenza

Programmazione e Pianificazione procedure tecniche di 
gara d'intesa con i vari RUP
Verifica dei requisiti speciali e generali e fasi di 
determinazione di aggiudicazione, efficacia e 
comunicazioni a operatori ed enti committenti
Gestione adempimenti ai fini della trasparenza 
amministrativa e rapporti con organi di controllo

Protocollo Attività di protocollazione e servizi trasversali di staff Esclusa la protocollazione di 
documenti cartacei

Gestione della corrispondenza Esclusa la corrispondenza cartacea in 
ingresso ed in uscita ed i rapporti con 
gli operatori postali

Segreteria 
Generale

Funzionamento degli organi collegiali politici ed 
amministrativi

Esclusi gli incontri in presenza

Istruttoria degli atti amministrativi compresa la fase di 
pubblicazione 
Accesso agli atti/accesso civico
Gestione e stipula dei contratti pubblici e delle scritture 
private

Esclusa la sottoscrizione nel caso di 
contraente non provvisto di firma 
digitale

Gestione dell'archivio corrente e di deposito Escluse operazioni di scarto legate a 
documentazione cartacea

Gestione del sito web (per la parte di competenza)
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti 
società fondazioni
Rilascio patrocini
Gestione amministrativa e contabile (determinazioni, 
deliberazioni, impegni, ordini ecc..)

Escluso il ritiro del materiale



SIA

Gestione dei progetti (compresi il coordinamento uffici, 
rapporti fornitori, pianificazione attività)

Escluse le attività per le quali è 
necessario il presidio

Gestione manutenzione (compresi videosorveglianza, wifi 
e postazioni di lavoro)

Escluse le attività per le quali è 
necessario il presidio

Monitoraggio dei sistemi Escluse le attività per le quali è 
necessario il presidio

Gestione dei server Esclui i pochi server fisici rimasti

Service desk Escluse le attività per le quali è 
necessario il presidio

SSU Gestione richieste di accesso agli atti e accesso civico 
generalizzato ai dati,  alle informazioni e ai documenti del 
Servizio Sociale Unificato

Escluse la gestione di richieste di 
accesso su documentazione cartacea

Gestione del processo di accreditamento di servizi socio-
sanitari per anziani e disabili

Esclusi sopralluoghi e incontri con il 
soggetto in accreditamento

Gestione inserimento in graduatoria presso le strutture 
residenziali e semi-residenziali per anziani

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali

Gestione erogazione assegno di cura anziani e disabili e 
contributo per assistenti famigliari regolarizzati

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali

Gestione erogazione contributi economici e contributi per 
riduzione/esonero pagamento rette Servizio di Assistenza 
Domiciliare, Centro Diurno, Consegna Pasto, Casa 
Residenza per Anziani

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali

Centro Adattamento Ambienti Domestici: gestione 
erogazione contributi L.R. n. 29/1997, artt 9 e 10, per 
favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione 
sociale delle persone disabili

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali e sopralluoghi

Gestione erogazione contributi economici a sostegno 
dell'affitto
Gestione assegnazione, decadenza, cambio alloggio degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Escluse le attività di sopralluogo

Gestione inserimento disabili in strutture residenziali, 
semiresidenziali e laboratori socio occupazionali

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali

Redazione documentazione tecnico/progettuale su 
situazioni in carico al SSU per soggetti terzi (tribunali, 
FF.OO., altri enti)

Escluse le attività propedeutiche 
valutative e progettuali

Gestione accoglienza telefonica in orario di sportello 
sociale

Con garanzia di mantenimento del 
presidio in presenza

Aggiornamento cartella sociale Garsia
Redazione documentazione amministrativa per 
affidamento di servizi con procedure ad evidenza pubblica
Gestione bilancio SSU
Gestione rendicontazione fondi regionali e statali
Assolvimento debiti informativi con accesso ai portali 
ISTAT, INPS, SIOSS
Gestione caricamento e validazione sul portale regionale 
del Piano Attuativo Annuale
Redazione e caricamento bozze atti di giunta e di consiglio
Redazione e caricamento bozze determinazioni del 
Dirigente e delle P.O.
Gestione impegni di spesa e liquidazioni

SERVIZIO 
RAGIONERIA E
BILANCIO

Predisposizione degli Atti di Programmazione relativi al 
Bilancio di Previsione e relativi Allegati, Pdo e Relazioni 
finanziarie
Gestione del Bilancio Entrata: accertamenti di entrata, 
emissione fatturazione attiva, estrazione/lavorazione dei 
provvisori di cassa tramite gli applicativi gestionali attivati
(anche per il PagoPA), elaborazione/emissione ordinativi 
di incasso.
Gestione  del  Bilancio  Spesa:  impegni  di  spesa,
registrazione  fatture,  estrazione/lavorazione  dei



provvisori  di  uscita  tramite  gli  applicativi  gestionali
attivati, lavorazione degli stipendi.
Rendicontazione: operazioni di riaccertamento residui, 
compilazione degli schemi di Bilancio e di tutti gli Allegati.
Redazione di tutti gli Atti amministrativi inerenti il 
Servizio.
Caricamento dei dati per obblighi informativi (TBEL, 
BDAP, Ministero delle Finanze, Portale del Tesoro).
Estrazione /elaborazione dati per aggiornamento sito web
istituzionale.
Invio modelli F24EP Agenzia delle Entrate per versamento
imposte e contributi.
Formazione on line: webinar e video riunioni.

SERVIZIO 
ECONOMATO

Redazione degli Atti amministrativi inerenti il Servizio: 
Delibere, Determine e Ordini di fornitura

Esclusa l’attività conseguente 
alla consegna di materiali e la 
necessità di sopralluoghi.

Caricamento degli Ordini sulle piattaforme dei mercati 
elettronici della PA (MEPA e SATER).
Rapporti telefonici e corrispondenza mail con i fornitori.
Formazione on line: webinar e video riunioni.

SERVIZIO 
CONTROLLO 
DI GESTIONE

Stesura del D.U.P.
Compilazione e trasmissione dei dati per i questionari dei 
fabbisogni standard sulla piattaforma SOSE.
Attuazione degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza. 
Estrazioni/attività reportistica e compilazione dei dati 
delle relazioni al Bilancio e al Consuntivo.
Formazione on line: webinar e video riunioni.

POLIZIA
LOCALE
U.O. Segreteria

Comando
Gestione Protocollo Informatico -  Redazione di tutti gli 
Atti amministrativi inerenti il Servizio.
Gestione  di  controllo  impegni  di  spesa/residui  -
Liquidazioni.

Gestione procedure di acquisto su piattaforme elettroniche 
MEPA - Intercent-ER

Utilizzo  portale  ANAC  per  acquisizione  CIG  ed  inserimento
sulla piattaforma

Gestione  parco  macchine  Comando:  manutenzioni,  cambi
gomme, autolavaggi

Gestione relazioni con ufficio personale: raccordo per stipule
contratti, presentazione certificati medici, moduli

missioni, distribuzione badge, certificazioni di
partecipazione a corsi di aggiornamento.

U.O. Ufficio
Sanzioni

Amministative

Gestione Protocollo.
Gestione procedimenti sanzionatori amministratvi mediante

utilizzo applicativi.
Gestione iter di Fermo e Sequestro Amministrativo, quali
sanzioni amministrative accessorie a violazioni del D.lgs.

285/1992 – procedura SIVES di competenza;
Supporto  all’ufficio  contenzioso  per  gestione  ricorsi  con

inserimento  acquisizione/trasmissione  atti  e  gestione
sentenze/ordinanze.

Gestione procedimento recupero crediti mediante redazione
liste di carico per successiva redazione di ordinanze-

ingiunzioni.
Verifica versamenti con Carta di Credito, bonifico bancario e

circuito Bancomat presso tesoreria




