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Carta dei Servizi 

Sede ufficio  

Gli uffici  hanno sede in p.zza II Giugno n. 1, Carrara. 

 

Segretario Generale  

Dott. Pietro Leoncini tel. 0585 641217 e-mail: pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30 (gli Avvocati ricevono solo su 

appuntamento). 

  

Elenco servizi 

U.O. Segreteria del Segretario generale 

L´U.O. Segreteria Ufficio del Segretario generale si occupa delle seguenti attività: 

 Funzioni di segreteria del Segretario 

 Tenuta dei moduli contenenti le proposte di iniziative legislative e di referendum e raccolta 

delle firme di sottoscrizione 

 Tenuta del registro del testamento biologico 

 Supporto al Segretario per la ricerca delle novità normative e giurisprudenziali 

 Tenuta del Registro amministrativo delle Unioni Civili 

 

Personale assegnato 

Dariella Piolanti dariella.piolanti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641397 
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U.O. avvocatura 

L’U.O. avvocatura si occupa delle seguenti attività: 

 Tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune 

 Parere legale sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi 

 Rimborso delle spese giudiziali, legali, peritali ed arbitrali, liquidazione delle parcelle ai 

difensori, ai consulenti esterni, e agli arbitri 

 Consulenza giuridico - amministrativa a favore degli organi e degli uffici comunali 

 Gestione ed archiviazione di tutte le pratiche riguardanti ogni tipo di sinistro, nello specifico i 

sinistri di responsabilità civile (RCT), i sinistri relativi al parco automezzi comunale (RCA), i 

danni ai beni di proprietà comunale e il recupero somme per quanto riguarda gli infortuni ai 

dipendenti comunali. 

 Invio telematico e/o cartaceo delle pratiche all’Assicurazione, al Broker, agli uffici comunali 

competenti e ai terzi responsabili; trasmissione degli atti di citazione all’Assicurazione e al 

Broker e nel caso di costituzione in giudizio redazione proposte di deliberazione per la 

nomina del Legale. 

 Gestione della parte amministrativa dell’Ufficio con particolare riferimento  alla redazione di  

proposte di deliberazione, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione e relative 

archiviazioni. 

 Pubblicazione atti sul sito internet del Comune.   

 Pubblicazione dati su amministrazione trasparente. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 

 

Responsabile 

Avv. Sonia Fantoni sonia.fantoni@comune.carrara.ms.it tel 0585 641263 

Personale assegnato 

Paolo Ciari paolo.ciari@comune.carrara.ms.it tel 0585 641344 

Marina Vannucci marina.vannucci@comune.carrara.ms.it tel 0585 641263 
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

 

Accesso agli atti 

U.O. Avvocatura 

 

U.O. Avvocatura 

 

Avv Sonia 

Fantoni 

 

30 gg 

 

Legge 241/90 

Apertura sinistro 

(attivazione polizze 

assicurative) 

U.O. Avvocatura Avv Sonia 

Fantoni 

 

30 gg 

 

Codice Civile 

Rimborso spese 

giudiziali, legali e 

peritali 

U.O. Avvocatura Avv Sonia 

Fantoni 

 

90 gg 

 

Codice Civile 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 

 

Modulistica 

nessuna 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 
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esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

 

 

Standard di qualità dei servizi 

L’Unità di Staff del Segretario Generale, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 

servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il 

livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Rimborso spese giudiziali, 

legali e peritali 

Tempestività Rimborso nel rispetto dei 

termini stabiliti (90 giorni dalla 

data della richiesta) 

-Tutela legale dei diritti e degli 

interessi del Comune 

-Parere legale sugli atti di 

transazione e sull’abbandono 

dei giudizi 

-Consulenza giuridico - 

amministrativa a favore degli 

organi e degli uffici comunali 

 

Formazione professionale  
Partecipazione del personale 

ad almeno un corso formativo  

Tenuta dei moduli contenenti 

le proposte di iniziative 

legislative e di referendum e 

raccolta delle firme di 

sottoscrizione 

Livello di ricettività 
Garantire la presenza 

dell’operatore allo sportello 

negli orari di ricevimento (dal 

lunedì al venerdì 9.00 - 13.00) 

 

Tenuta dei moduli per 

l’iscrizione nel Registro del 

Testamento Biologico 

 

Livello di informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza 

 

Tenuta dei moduli per 

l’iscrizione nel Registro delle 

Unioni Civili 

 

Livello di informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza  

 


