
SETTORE N. 4 – SERVIZI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI – SUAP 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

 Favorire l’integrazione tra scuole e territorio promuovendo iniziative e progetti finalizzati a 

questo scopo. Il Capo Settore Servizi Scolastici dovrà fornire la massima collaborazione alle 

Istituzioni scolastiche, partecipando attivamente ai tavoli tecnici in modalità telematica per 

evitare contagi per la costituzione dei partenariati e l’elaborazione dei progetti in modo da 

elevare la qualità delle proposte con maggiori possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

e privati. 

 Predisporre il servizio di refezione scolastica per il prossimo anno solare ed alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza. Il capo settore dovrà prevedere un rafforzamento dei controlli 

da parte degli organi preposti per garantire un livello di sicurezza adeguato agli standard di 

qualità più elevati disponibili chiedendo alla ditta erogatrice del servizio l’adozione di rigidi 

controlli e protocolli anti-contagio da Covid-19. Il Capo settore dovrà proseguire con modalità 

di gestione telematica con la dematerializzazione ticket cartaceo. 

 Assicurare i servizi necessari per lo svolgimento delle lezioni in tutte le scuole del territorio di 

ogni ordine e grado di competenza comunale in tempo utile al fine di garantire uno standard 

adeguato all’offerta formativa scolastica nel rispetto delle norme in vigore a seguito della 

dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000 approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018: 

o garantire il diritto allo studio mediante la fornitura di libri di testo per la scuola 

primaria e l’erogazione delle cedole per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni 

frequentanti le scuole secondarie di I° grado e per i primi due anni delle scuole 

secondarie di II° grado; 

o predisporre l’acquisto di beni ed attrezzature richieste dalle scuole in tempo utile per 

l’inizio dell’anno scolastico; 

prediligendo modalità di somministrazione di voucher e contributi in modalità telematica al fine 

di evitare contatti ed assembramenti presso gli uffici comunali e gli edifici scolastici. 

 Potenziare le attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso l’elaborazione di 

progetti mirati in collaborazione con soggetti del Terzo Settore operanti nel settore. Il Capo 

Settore Servizi Scolastici di concerto con i servizi sociali, nell’ambito delle attività programmate 

nel Piano Sociale di Zona, dovrà attivarsi per il reperimento di maggiori risorse da destinare 



all’attuazione di progetti specifici in grado di intercettare risorse di altri Enti in modo da 

contrastare il fenomeno in maniera più efficace. 

 Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e dell’educazione stradale nelle scuole del 

territorio attraverso i temi della raccolta differenziata, del riuso dei materiali e del codice della 

strada implementando il progetto già attuato “Codice Amico”. Il Capo Settore Lavori Pubblici 

ed il Comandante della Polizia Locale dovranno attivarsi per reperire risorse per l’attuazione di 

progetti mirati in grado di sensibilizzare gli alunni frequentanti le scuole di Villaricca di ogni 

ordine e grado sul rispetto dei temi dell’ambiente, di un uso sostenibile delle risorse naturali e 

dell’educazione stradale con modalità telematica anche integrando la DAD. 

 Partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi erogati dal Consorzio CISS per il 

proseguimento delle attività di “sportello ascolto” in tutte le scuole comunali incluso il Liceo 

pluricomprensivo Renato Cartesio di Villaricca. Il Capo Settore servizi scolastici dovrà 

sovraintendere le attività assicurando il raggiungimento degli obiettivi anche in relazione al 

perdurare della pandemia da Covid-19 monitorando le attività e rendicontare la spesa al 

Consorzio CISS. 

 

POLITICHE SOCIALI 

- Oltre agli obiettivi specifici facenti parte dei L.E.A. quali: COLLOCAMENTO DEI MINORI IN 

STRUTTURE, SERVIZI SOCIO-SANITARI (ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALIZZATA, ADI ANZIANI, ADI 

DISABILI, COMUNITA’ ALLOGGIO DIS. PSICHICI, RSA DISABILI, RSA ANZIANI, SEMI RESIDENZIALI 

DISABILI), CONTRASTO ALLA POVERTÀ (BANCO ALIMENTARE) in applicazione della L. 328/2000, il 

responsabile del settore porrà in essere ogni azione possibile per mantenere e migliorare 

l’erogazione di tutti gli altri servizi, in armonia con il bilancio stabilmente riequilibrato. 

- Monitorare e migliorare l‘erogazione del Banco Alimentare, cercando di soddisfare una platea di 

utenti sempre maggiore. 

- Monitorare le attività dello sportello di contrasto al bullismo e cyber-bullismo, costituito dagli 

operatori dei Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione Athenastrea 

Il Capo Settore Servizi Sociali dovrà attivare ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 

28/04/2017 una serie di attività finalizzate al potenziamento dei servizi ed al reperimento di risorse 

per contrastare in maniera più efficace il fenomeno ai sensi della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 

11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyber- bullismo  

Dovrà, inoltre, prevedere la consueta settimana di contrasto al bullismo e cyber – bullismo da tenersi nel 

mese di febbraio, coinvolgendo le associazioni culturali e di formazione esistenti sul territorio, 

attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole ed attività culturali pomeridiane.   



- Il Responsabile del Settore dovrà favorire il CICLO PREVENZIONE SALUTE, in collaborazione con 

l’ordine dei Farmacisti di Napoli e con l’ASL NA2 Nord, che non comporta alcun costo per il Comune 

di Villaricca, nonché diffondere la cultura di donare il sangue, in collaborazione con l’AVIS. 

- Il Responsabile del settore, nella programmazione dei servizi sociali, dovrà monitorare e 

sovraintendere alla realizzazione dei progetti collegati alla partecipazione all’avviso pubblico I.T.I.A., 

“Intesa territoriale di Inclusione Attiva”, POR Campania FSE 2014-2020, che consentirà altre iniziative 

di supporto ed inclusione sociale per famiglie disagiate. 

- In sinergia con l’Assessorato alle Pari Opportunità, si dovrà monitorare e potenziare l’attività dello 

SPORTELLO – DONNA, che dovrà occuparsi anche delle problematiche delle donne nei percorsi 

sociali e lavorativi. 

- Il Responsabile del settore dovrà seguire tutte le attività del Progetto “Villaricca Città amica delle 

persone con demenza” cui l’amministrazione ha già aderito.  

In particolare le attività di screening sulla popolazione ultrasessantacinquenne, al fine di favorire una 

diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative, in collaborazione anche con il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università Vanvitelli. 

- Il Responsabile del settore dovrà proseguire nelle attività del Centro Anziani di Villaricca, attraverso 

iniziative culturali e ricreative, nonché di informazione e prevenzione. 

- Il Responsabile del settore dovrà costantemente monitorare la procedura attivata dalla Regione 

Campania per lo scioglimento dell’IPAB ed il trasferimento degli immobili in capo al Comune di 

Villaricca. 

- Come ogni anno, è prevista l’adesione alla settimana del benessere psicologico in Campania, 

organizzata dall’Ordine degli psicologi; in particolare è previsto presso la sala consiliare del Comune 

di Villaricca, un convegno dal titolo “inclusione, nutrizione e benessere”. 

-  Il capo settore dovrà monitorare le attività del Garante dei disabili svolte in sinergia con i servizi sociali. 

- In considerazione dell’emergenza determinata dalla pandemia da Covid 19, il Capo Settore dovrà 

predisporre tutte le azioni ed attività a sostegno della collettività ed in particola modo delle fasce 

deboli. In particolare dovrà promuovere e realizzare 

1) SPORTELLO PSICOLOGICO ON LINE – SUPPORTO IN TEMPO DI COVID, con professionisti, reperiti 

tramite avviso, che gratuitamente intervengono a supporto e sostegno di adulti e giovani che hanno 

bisogno di supporto a causa dei disagi psicologici causati dal lockdown e dalla pandemia in generale. 

2) SUPPORTO A FAMIGLIE FRAGILI E POSITIVE AL COVID CON CONSEGNA GENERI DI PRIMA NECESSITA’, 

in sinergia con l’Assessorato della Protezione Civile. 

3) INIZIATIVA SPESA AMICA – SOLIDARIETA’ IN TEMPO DI COVID, consistente nel sollecitare atti di 

liberalità da parte dei cittadini, consistenti nel donare presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa generi di prima necessità o prodotti per bambini, da destinare a famiglie disagiate, che 

dovranno essere individuate dai Servizi Sociali del Comune. 



4) INIZIATIVA GIOCATTOLO SOSPESO CALZA DELLA BEFANA SOSPESA, consistente nel sollecitare atti di 

liberalità da parte dei cittadini, consistenti nel donare presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa un giocattolo per l’Infanzia e/o una calza di dolciumi, in occasione dell’Epifania da 

destinare a famiglie disagiate, che dovranno essere individuate dai Servizi Sociali del Comune. 

- Il Responsabile del settore dovrà attivare la procedura per l’approvazione dei PUC per i percettori di 

reddito di cittadinanza da impiegare in attività di interesse presso l’Ente comunale. 

 

POLITICHE GIOVANILI ED ASSOCIAZIONISMO 

 

- Il Capo Settore dovrà monitorare le attività del Forum dei Giovani e dovrà porre in essere tutte le 

iniziative di impulso stimolando la programmazione di attività in favore della platea giovanile, anche 

attraverso la partecipazione del Forum a bandi regionali con accesso a fondi da essi previsti. 

Per quanto riguarda l’Associazionismo, il Capo settore dovrà continuare l’azione di valorizzazione delle 

associazioni presenti sul territorio, che hanno dato una risposta positiva, attraverso il loro impegno 

costante ed il loro prezioso contributo.  

 

CULTURA  

 

Pur sottolineando la mancanza di fondi su cui poter disporre, si dà impulso al Capo Settore di attuare una 

serie di iniziative e manifestazioni culturali, al fine di creare sempre nuovo fermento culturale tra la 

popolazione ed incentivare le realtà presenti sul territorio a interagire con l’ente comunale per dar 

vita a nuovi semi di speranza e cultura.  

Tali attività ed iniziative saranno realizzate con il coinvolgimento delle associazioni locali, attraverso 

bandi ed avvisi pubblici, predisposti dal Capo Settore, alfine di reperire il maggior numero di 

sponsorizzazioni e far fronte così agli impegni di spesa. 

- Il Capo settore dovrà promuovere per il periodo estivo la rassegna cinematografica “Cinema sotto le 

stelle”, iniziativa di successo realizzata già nei due precedenti anni. 

1) Il Capo settore dovrà promuovere, nel rispetto della normativa anti-covid i CENTRI ESTIVI IN SINERGIA 

CON LE PARROCCHIE E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO CON ACCESSO GRATUITO PER 

FAVORIRE L’INCLUSIONE E CONTRASTARE LA POVERTA’ EDUCATIVA DEI MONORI DAI 3 AI 16 ANNI. 

Tali centri avranno il duplice scopo di offrire attività ludico-ricreative e culturali, alfine di contrastare il 

gap che si è creatonei ragazzi a causa del lockdown e della chiusura delle scuole e favorire la 

socializzazione, pur nel rispetto della normativa anticovid e del distanziamento. 

- Il capo settore, compatibilmente con l’andamento della pandemia, dei dpcm ed ordinanze regionali 

e nel rispetto della normativa, dovrà predisporre iniziative natalizie, quali, ad esempio, concerti di 

natale, spettacoli di animazione per bambini. 



ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO ED AREA FIERA 

- Il responsabile del settore unitamente all’ausilio del Comando di Polizia Locale ed UTC, dovrà 

provvederà alla schedatura delle installazioni pubblicitarie presenti sul territorio comunale, 

predisporre una regolamentazione ed in caso di installazioni illegali provvedere alla loro 

rimozione con conseguente adozioni di provvedimenti conseguenziali. 

- Il Responsabile del settore dovrà avviare e programmare una serrata attività di controllo e 

verifica delle attività produttive presenti sul territorio avviando senza indugio, in 

collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ogni eventuale attività conseguenziale per 

la repressione di fenomeni di abusivismo commerciale. 

- Il Responsabile del settore dovrà sviluppare una mappatura delle attività produttive presenti 

sul territorio, della loro regolarità amministrativa e contrattuale, nonché verificare il corretto 

pagamento dei tributi locali. 

- Il Responsabile del settore avrà cura di individuare aree con la predisposizione di appositi 

stalli, di concerto con l'UTC e la Polizia Locale, destinate al commercio di venditori ambulanti, 

al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni. 

- Il Responsabile del settore provvederà, altresì, ad una revisione organizzativa, 

regolamentare e funzionale delle attività di commercio in sede fissa e del commercio 

ambulante, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in occasione 

delle manifestazioni popolari, per la messa a bando di nuovi posteggi lungo la viabilità 

principale. 

- Il Responsabile delle Attività Produttive dovrà predisporre progetti e manifestazioni di 

interesse volte alla valorizzazione dell'Area Fiera (Eventi, Mercato dei Fiori etc...), 

addivenendo in tempi brevi al riordino del mercato settimanale del venerdì. 

- Il responsabile del settore predisporrà avviso pubblico per affidamento della gestione del 

“Mercatino dell’usato” presso l’area fiera  

- Il responsabile del settore SUAP dovrà intensificare tutte le iniziative utili per smaltire le 

pratiche in giacenza 

 

Tradizione, Spettacolo e Tempo Libero  

- Il Responsabile del Settore provvederà alla digitalizzazione delle figure storiche a cui il nostro 

Paese ha dato i natali: il Maestro Sergio Bruni e Padre Vittorio Di Marino favorendo la 

costruzione di un’apposita pagina sul sito del Comune in cui confluirà anche il patrimonio 

storico-archeologico del nostro territorio. L’intento è quello di attivare un itinerario culturale 



digitale che stimoli curiosità ed interesse per il nostro territorio e sia da precursore allo 

sviluppo di un circuito turistico. 

- Il Responsabile del Settore valuterà la possibilità di svolgere eventi e manifestazioni legate 

alla tradizione del nostro territorio, atteso il loro evidente valore sociale e culturale. A tal 

fine potranno essere accolte le proposte di Associazioni territoriali nel rispetto dei DPCM 

vigenti. 

- Al fine di sensibilizzare l’opinione cittadina sui temi dell’identità territoriale e culturale il 

Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare le procedure per la selezione di Sponsor e 

l’istituzione di un Comitato cittadino che si occuperà del recupero della tradizionale Festa 

del Giglio. 

- Il Responsabile del settore dovrà attivarsi per valorizzare le eccellenze professionali del 

territorio, ritagliando spazi in eventi pubblici da destinare alla loro celebrazione nel rispetto 

dei DPCM vigenti. 

- Il Responsabile del settore, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, 

dovrà favorire iniziative di promozione dei Pat (prodotti agricoli tradizionali) e del pane, 

simbolo identitario di Villaricca, attraverso il reperimento di fondi sovra comunali. 

Conformemente a quest’atto d’indirizzo, il IV Settore, con i fondi della Camera di 

Commercio, ha realizzato il progetto “Villaricca e i sapori di Panicocoli” il cui intento è stato 

quello di promuovere i prodotti caratteristici del territorio e favorire il decollo di 

un’economia che ancora risente degli effetti della recessione economica. 

- Il Responsabile del settore dovrà valutare e selezionare – compatibilmente con la situazione 

di dissesto dell’Ente e le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid 

19 - le proposte di particolare pregio che stimolino momenti aggregativi e di spettacolo, 

volti al benessere del cittadino. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare, al termine dell’emergenza sanitaria, le 

procedure per una manifestazione d’interesse per attività e/o eventi nel Palazzo di Città 

quale luogo di aggregazione ed attività collettiva. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà monitorare l’oculata conservazione delle fonti 

materiali rinvenute durante gli scavi, prevedendo anche la possibilità di incrementare la 

conoscenza del patrimonio archeologico di Villaricca, disponendo pannelli espositivi in 

prossimità di ogni luogo d’interesse e audioguide certificate per raccontare a cittadini e 

turisti scorci nuovi e ritratti inediti di Villaricca.  

- Il Responsabile dei Servizi Scolastici dovrà organizzare, nel pieno rispetto della normativa 



vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19, di concerto con i DS, 

l’iniziativa Outdoor Education, deliberata in Giunta. L’ambiente esterno assume, in tale 

iniziativa, la valenza di un contesto educante che offre l’opportunità di rafforzare il senso di 

rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze 

emotivo-affettive, sociali, senso-motorie e creative.  

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà monitorare la candidatura del progetto “Tra le vie 

di Panicocoli: cultura e formazione per la generazione futura” al bando “EduCare” promosso 

dal Dipartimento per le politiche della famiglia. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà potenziare l’inclusione sociale e formativa dei 

giovani del territorio attraverso la realizzazione di progetti da finanziare con risorse 

sovracomunali. 

 

SPORT 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà portare a conclusione le procedure avviate per 

l’affidamento in concessione delle strutture sportive ubicate nella Cittadella dello Sport 

venute a scadenza, nonché dovrà provvedere a bandire gare per l’efficientamento delle 

strutture sportive. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà valutare l’affidamento degli spazi esterni e strutture 

non incluse nelle attuali convenzioni situate all’interno della cittadella dello sport per la 

promozione di attività sportiva sul territorio a titolo gratuito. Nella fattispecie dovrà valutare 

la possibilità di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile sito all’interno della Città dello 

Sport per realizzare un’area attrezzata senza barriere in cui TUTTI possano praticare attività 

motoria con attrezzature adeguate e personale altamente qualificato.  

- Il Responsabile Ufficio Sport dovrà avviare le procedure per l’affidamento delle palestre 

annesse ai plessi scolastici, applicando le tariffe previste dall’apposito Regolamento. 

- Il responsabile del settore dovrà promuovere la collaborazione con le Associazioni sportive 

che hanno in concessione gli spazi di proprietà dell’Ente e le Istituzioni scolastiche. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà monitorare le attività svolte dalle associazioni che 

hanno in concessione le strutture sportive di proprietà comunale, richiedendo tutta la 

documentazione prevista. 

- Il responsabile del settore dovrà valorizzare le realtà associative-sportive territoriali, 

selezionando eventi sportivi proposti dalle stesse, conformemente ai DPCM vigenti in 

materia di contenimento del contagio da COVID-19. 



- Il Responsabile del Settore dovrà prevedere, nelle convenzioni che saranno stipulate con gli 

affidatari delle strutture sportive di proprietà dell’Ente, la realizzazione di corsi inclusivi ai quali 

potranno prendere parte tutti i soggetti diversamente abili senza alcuna esclusione. Gli 

aggiudicatari dovranno garantire personale ad hoc e creare le condizioni affinchè lo sport sia 

realmente inclusivo.  

Durante il primo lockdown sono state realizzate diverse manifestazioni da remoto per garantire 

il prosieguo di attività artistiche e sportive dismesse per tutelare la salute dei cittadini.  E’ stata 

promossa la rubrica #iomiallenoacasa…con la lettura e lo sport, un contenitore di racconti 

illustrati per i bambini e di esercizi ginnici suddivisi per categorie pensato e realizzato per non 

lasciare solo nessuno. Coinvolgendo associazioni locali e professionisti del settore, è stato 

possibile fornire alla comunità gli strumenti per impegnare le giornate praticando attività 

motoria e stimolando la creatività dei bambini attraverso video racconti.  

PARI OPPORTUNITA’ 

Il Responsabile del Settore IV dovrà costantemente monitorare la distribuzione dei fondi erogati 

da Enti sovracomunali ai Comuni capofila, per contrastare la violenza di genere, attivare centri 

antiviolenza e case rifugio.  

- Il Responsabile del Settore IV dovrà, terminato lo stato di emergenza nazionale, provvedere 

all’ubicazione di uno Sportello per maltrattanti. Sportello che sarà, nel frattempo, 

organizzato da remoto come previsto da Delibera giuntale. Dovrà, altresì, monitorare e 

potenziare l’attività dello SPORTELLO – DONNA, che dovrà occuparsi anche delle 

problematiche delle donne nei percorsi sociali e lavorativi.  

E’ attualmente attivo sul territorio TELEFONO DONNA, che sostituirà per tutto il periodo 

dell’emergenza nazionale, lo Sportello Donna. Si tratta del primo sportello di ascolto da remoto 

sul territorio riservato alle donne vittime di violenza fisica, psicologica ed economica che dovrà 

essere costantemente monitorato dal Responsabile del Settore IV. 

Al fine di contrastare la violenza di genere, è stato previsto anche un calendario d’incontri nelle 

scuole secondarie con pedagogiste e psicologhe per divulgare la cultura del rispetto e delle pari 

opportunità. Il Responsabile del Settore IV dovrà concordare con i DS il suindicato calendario da 

organizzare in presenza o da remoto in base alle normative vigenti.  

 

PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA 

- Il Responsabile del Settore dovrà valutare la possibilità di destinare aree di proprietà 

comunale alla coltura di prodotti ortofrutticoli attraverso la realizzazione di orti sociali. 


