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Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15, fax 075/9728639 

 
 
 

ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE PUBB LICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 

 
Sono di seguito indicati, in riferimento alle quattro aree funzionali che allo stato attuale 
costituiscono l’organizzazione comunale ed agli Uffici e Servizi che sono allocati in 
ciascuna di dette aree, i dati e le banche dati possedute. 
Quanto sopra, per il tramite dell’individuazione dei singoli procedimenti afferenti a Area, 
Ufficio e Servizio. 
L’accesso a detti dati è disciplinato dal vigente Regolamento comunale sul diritto di 
accesso, fatte salve specifiche disposizioni di legge speciali. 
Sono anche riportate le indicazioni per la loro visualizzazione all’interno del sito 
istituzionale www.comunederuta.gov.it  e/o per poterli reperire per il tramite del 
dipendente/funzionario comunale che li detiene. 
 
 

1) AREA AMMINISTRATIVA 
 

Nel suo interno sono allocati i seguenti Uffici: 
- Ufficio Segreteria 
- Ufficio Demografia e Statistica 
- Ufficio Scuola e Assistenza 
- Ufficio Artigianato, Turismo e Cultura 

 
UFFICIO SEGRETERIA  

 
Detiene dati afferenti a : 
  
Organi di governo ( Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale); 
Commissioni Consiliari; 
Atti adottati dagli organi di governo ( ordinanze sindacali, deliberazioni, decreti);  
Notificazione atti propri e per conto di soggetti terzi; 
Atti, istanze, documenti acquisiti cui è stato attribuito un numero di protocollo tramite 
l’apposita procedura informatizzata; 
Atti adottati dai vari funzionari comunali a prescindere dall’area funzionale di 
appartenenza ( determinazioni, ordini di liquidazione, ordinanze, decreti ); 
Avvisi ad opponendum; 
Contratti sia stipulati sotto forma di atto pubblico amministrativo, che di scrittura privata;  
Assegnazione di aree ricomprese in Piani di Insediamento Produttivo ( P.I.P.); 
Contenzioso, attivo e passivo, che coinvolge l’Amministrazione comunale; 
Regolamenti comunali; 
Polizze assicurative, in genere, accese dal Comune; 
Sinistri; 
immobili di proprietà comunale e loro uso; 
Trasporto Pubblico Locale. 
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L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 
- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano e che sono assegnati al 
personale operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
protocollo@comunederuta.gov.it; 
contratti@comunederuta.gov.it; 
areaamministrativa@comunederuta.gov.it. 
 
 

UFFICIO DEMOGRAFIA E STATISTICA  

 
Detiene dati afferenti a : 
Anagrafe della popolazione residente;  
Anagrafe speciale dei residenti all’estero;  
Pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;   
Onomastica e numerazione civica; 
Albi dei Giudici Popolari 
Rilascio certificazioni inerenti l’Ufficio. 
Autenticazioni. 
Collaborazione con le Forze dell’Ordine. 
Stato Civile;  
Censimenti generali della popolazione. 
Liste elettorali; 
Albi Presidenti di seggio e Scrutatori; 
Liste di leva.  
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
demografici@comunederuta.gov.it. 
 

 
UFFICIO SCUOLA  ED ASSISTENZA  

 
Detiene dati afferenti a : 
Popolazione scolastica e servizi ad essa afferenti quali mensa, trasporto, nido d’infanzia;  
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Rette a carico dell’utenza legate all’utilizzo di mensa scolastica, trasporto scolastico, nido 
d’infanzia; 
Rimborso libri di testo; 
Borse di studio;  
Agevolazioni di viaggio per gli studenti; 
Provvedimenti assistenziali afferenti assistenza domiciliare minori, adulti, anziani e 
Portatori di disabilità;  
Assistenza ad personam per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di disabilità; 
Inserimento anziani e adulti in residenze protette e centri diurni;  
Inserimento minori in comunità;  
Borse lavoro;  
Affido di minori in nuclei familiari di sostegno; 
Contributi sociali; 
Soggiorni estivi per minori e centri estivi; 
Soggiorni estivi per gli anziani; 
Assegni per il nucleo familiare” e “Assegni di maternità”; 
Tirocini nei servizi per l’infanzia e per le attività sociali; 
Associazioni di volontariato; 
Trasporto sociale; 
uso locali scolastici; 
abbattimento barriere architettoniche; 
Bonus Enel; 
Bonus Gas; 
Contributi famiglie numerose.  
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo agli indirizzi che di seguito si riportano e che sono assegnati al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
assistenzascuola@comunederuta.gov.it 
gioietta.calzolari@uslumbria1.it  
 
 
UFFICIO ARTIGIANATO, TURISMO E CULTURA  

 
Detiene dati afferenti a : 
 
Attività, manifestazioni ed iniziative; 
Museo Regionale della Ceramica; 
Pinacoteca comunale. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
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sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
cultura@comunederuta.gov.it  
 

 
2) AREA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI E DI GESTIO NE DEL 

PERSONALE 
 
Nel suo interno sono allocati i seguenti Uffici: 
 

- Ufficio Ragioneria e Personale 
- Ufficio Tributi 
 

UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE  
 

Detiene dati afferenti a : 
 
Relazione previsionale e programmatica; 
Bilancio pluriennale di previsione; 
Programma triennale degli investimenti; 
Bilancio annuale di previsione; 
Piano degli obiettivi gestionali ( P.D.O) e Piano esecutivo di gestione ( P.E.G.); 
Patto di Stabilità Interno; 
Rendiconto di Gestione; 
Imposta sul valore aggiunto (IVA); 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 
Modelli 770; 
Società, consorzi, enti di cui il Comune fà parte; 
Mutui accessi dal Comune; 
Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V.) deputato alla valutazione dei 
Responsabili di Area – titolari di posizione organizzativa; 
Depositi cauzionali; 
Servizio economale; 
Inventario dei beni dell’Ente 
Concessione e canoni demaniali;  
Status giuridico ed economico del personale dipendente comunale; 
Anagrafe delle prestazioni; 
Anagrafe dei permessi e delle aspettative sindacali. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
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Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
areafinanziaria@comunederuta.gov.it 
 
 
UFFICIO TRIBUTI  

 
Detiene dati afferenti a : 
 
Imposte, Tariffe e Tasse comunali nella loro più ampia accezione. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
tributi@comunederuta.gov.it 

 
 

3) AREA TECNICA 
 

Nel suo interno sono allocati i seguenti Uffici: 
 

- Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
- Ufficio Lavori Pubblici 
 

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA  
 

Detiene dati afferenti a : 
 
Piano Regolatore Generale e sue varianti;  
Piani attuativi di iniziativa privata, pubblica e mista; 
Catasto edilizio urbano; 
Catasto aree percorse dal fuoco; 
Certificati di destinazione urbanistica; 
Permessi di costruire; 
Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) – edilizia; 
Comunicazioni inizio lavori ( C.I.L.); 
Procedure abilitative semplificata (P.A.S) per la realizzazione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili; 
Scarichi in acque reflue; 
Certificazioni di abitabilità e/o agibilità; 
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Elenco invasi artificiali; 
Elenco abusi edilizi. 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
urbanistica@comunederuta.gov.it 
 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI  

 
Detiene dati afferenti a : 
 
Programmi e progetti afferenti la realizzazione di opere e/o lavori pubblici; 
Contributi e finanziamenti inerenti  la realizzazione di opere e/o lavori pubblici; 
Espropriazioni per pubblica utilità; 
Pubblica illuminazione; 
Impianti distribuzione gas metano; 
Strade pubbliche e/o di uso pubblico; 
Edifici pubblici e privati danneggiati da calamità naturali; 
Verde pubblico. 
 

L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 
- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 

lavori pubblici@comunederuta.gov.it 

 

 

4) AREA DI VIGILANZA 
 

Nel suo interno sono allocati i seguenti Uffici: 
 
- Ufficio di Polizia Municipale 
- Ufficio attività produttive 
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UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE  

 
Detiene dati afferenti a : 
 
Servizi igiene urbana; 
Servizi cimiteriali; 
Installazione mezzi pubblicitari; 
Sistema di videosorveglianza; 
Discarica rifiuti inerti; 
Violazioni codice della strada; 
Violazioni ordinanze.  
 

L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 
- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 

vigili@comunederuta.gov.it 

 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
Detiene dati afferenti a : 
 
Attività produttive intese in senso lato e, quindi, a titolo indicativo e non esaustivo: i 
procedimenti attinenti a nuova istituzione, ampliamento, trasferimento di sede, cessazione 
dell’attività; commercio su aree private; commercio su aree pubbliche; pubblici esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande; distributori di carburante;  
Pianificazioni inerenti il commercio;  
Anagrafe attività artigianali;  
Autorizzazioni per attività di parrucchiere ed estetista;  
Autorizzazione esercizio attività alberghiere ed extra alberghiere;  
Autorizzazioni per esercizio attività agrituristiche;  
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Registro degli ascensori in esercizio. 
 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it; 
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comunederuta.gov.it. 
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo all’indirizzo che di seguito si riporta e che è assegnato al personale 
operativo in seno all’Ufficio di cui trattasi: 
 
commercio@comunederuta.gov.it 
 


