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Amministrazione trasparente – Comune di Prato

Ultimo aggiornamento: 19/06/2015

Elenco attività/servizi Tipo di intervento Note

Supplenze scolastiche Istruzione

Gestione certificazione cantieri

Gestione contabilità lavori Gestione contabilità lavori

Ambiente e territorio

Scuola di musica: insegnanti allievi e corsi. Personale

Possessori tesserini caccia e licenze tartufi Ambiente e territorio

Protocollo

Attività edilizie: autorizzazione lavori.

Agenti contabili Bilancio

Sportello unico per le attività produttive

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in 
possesso dell'amministrazione comunale

Ambito di 
intervento

Graduatoria e nomine per le 
supplenze al nido
Gestione certificazione 
cantieri

Edilizia e governo del 
territorio
Edilizia e governo del 
territorio

Carsharing

Raccolta dei dati degli utenti 
che accedono alla piattaforma 
per la registrazione, 
propedeutica all'uso del 
"Carsharing".

Informazioni sugli insegnanti, 
allievi e corsi di musica.  

Beneficiari (associazioni, enti, ecc.),   
agevolazioni economiche a sostegno di 
iniziative e manifestazioni.

Elenco nominativo beneficiari 
(associazioni, enti etc.) di 
contributi erogati a sostegno 
di iniziative e manifestazioni.

Sostegno iniziative e 
manifestazioni

Elenco nominativo dei 
soggetti cui è stato rilasciato il 
tesserino di caccia o la licenza 
dei tartufi.

Ricezione,  registrazione, 
trasmissione e conservazione  
della corrispondenza.  

funzionamento 
struttura

Dati relativi alla gestione 
dell'attività autorizzativa 
edilizia (permesso a costruire, 
SCIA, abusi, condoni, agibilita', 
impianti, polizze fidejussiorie, 
ecc) relativi ai soggetti, agli 
oggetti ed agli adempimenti 
connessi.

Edilizia e governo del 
territorio

Dati anagrafici  e bancari degli 
 agenti contabili  incaricati 
della riscossione per conto del 
Comune

Dati relativi al rilascio 
autorizzazioni varie, SCIA, 
controlli, ingiunzioni relative 
ad attivita' economiche 
commerciali, industriali, 
artigianali e di servizio, …

Edilizia e governo del 
territorio
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Gestione dei servizi scolastici Istruzione

Prestito Bibliotecario Beni culturali e turismo

Biblioteca: Utenti Servizio Internet Beni culturali e turismo

Protezione civile Ambiente e territorio

Sicurezza

Gestione buoni d'ordine Bilancio

Anagrafe cittadini  Popolazione

Stato civile  Popolazione

Archivio elettorale  Popolazione

Salute

Anagrafiche, diete, 
assenze/presenze (prescuola, 
mensa, …), domande di 
iscrizione al nido, provvidenze 
per il diritto allo studio, 
addebiti e pagamenti…

Dati anagrafici  per l' Iscrizione 
 al servizio di prestito 
bibliotecario, movimentazione 
oggetti del prestito.

Dati personali per l'utilizzo del 
servizio di accesso ad internet.

Certificazioni Urbanistiche: CDU-online

Informazioni relative alla 
richiesta ed il  rilascio di 
certificati di destinazione 
urbanistica.

Edilizia e governo del 
territorio

Informazioni su persone, enti, 
organizzazioni ed imprese da 
contattare e/o interessare ai 
fini delle attività di protezione 
civile.

Attestazione personale addetto alle 
emergenze

Informazioni relative  alle 
squadre di emergenza  ed agli 
addetti al primo soccorso  

informazioni necessarie per 
l'emissione del buono 
d'ordine (beneficiario, 
importo, oggetto, …=
Informazioni anagrafiche 
individuali, nucleo famigliare, 
convivenze,  …  relative a 
popolazione residente  (APR) 
e residenti all'estero (AIRE), 
irreperibili, … Emissione di 
certificazioni, pratiche di 
variazione anagrafica, …

Informazioni relative ad atti di 
stato civile originari e trascritti 
 (adozioni, 
cambiamento/modifica di 
nome, cognome, sesso, …), 
permesso di seppellimento.
   
Informazioni  sugli aventi 
diritto al voto, revisioni 
semestrali, revisioni 
dinamiche, pensioni (di 
guerra, INPDAP, …), penali, 
scrutatori, presidenti di 
seggio, leva militare, giudici 
popolari, ... .

farmacie del territorio provinciale - atti 
relativi all'apertura ed esercizio

Orari, turni e ubicazione e 
contatti (tel. mail).
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Cimiteri Cimiteri

Controlli di polizia commerciale Giustizia

Controlli di polizia amministrativa Giustizia

Annuario Statistico Indagini statistiche

Indagini statistiche

Piani Attuativi e di recupero Ambiente e territorio

Esposti ambientali Ambiente e territorio

ZTL Mobilità

Prenotazione degli impianti sportivi Sport

Trasparenza

Anagrafica della Società della Salute (ASS) Previdenza e assistenza

Informazioni relative al 
catasto cimiteriale (nome, 
cognome, data e luogo di 
morte e ubicazione del luogo 
di inumazione o tumulazione), 
contratti di concessioni 
cimiteriali (loculi, ossarini, 
cappelle di famiglia e posti 
distinti), lampade votive.

Dati anagrafici ed altre 
informazioni inerenti le 
attività di accertamento delle 
infrazioni amministrative e 
penali, notifica verbali.

Dati anagrafici ed altre 
informazioni inerenti le 
attività di accertamento delle  
infrazioni amministrative e 
penali legate alla violazione 
del regolamento comunale.

Informazioni statistiche 
relative al Comune di Prato in 
materia di demografia, 
istruzione, elezioni, lavoro, 
censimenti,trasporti, 
incidenti, prezzi, attività 
edilizia (dati aggregati).

Indagini Istat ordinarie

Estrazioni campionarie 
dall'Anagrafe della 
popolazione residente e 
rilevazione informazioni 
presso le famiglie

Estrazioni campionarie 
dall'Anagrafe della 
popolazione residente e 
rilevazione informazioni 
presso le famiglie

Dati  inerenti le proposte di 
realizzazione di Piani Attuativi 
e di recupero.

Richieste di accertamento in 
materia ambientale a ARPAT, 
USL n.4, polizia municipale, 
conservazione delle stesse e 
predisposizione degli atti 
successivi.

Informazioni su richiedente 
permesso di sosta e transito 
nella ZTL (zona a traffico 
limitato), eventuali 
agevolazioni, durata, … .

Dati per la prenotazione degli 
spazi e successiva 
contabilizzazione e 
fatturazione.

Registrazione e trasmissione incarichi al 
Ministero

Registrazione e trasmissione 
incarichi alla Corte dei Conti.

Banca dati degli utenti con 
informazioni di tipo 
anagrafico-sociale (nome, 
cognome, residenza, nucleo, 
…) e sanitario (medico 
curante, …)
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Attività motoria Previdenza e assistenza

Assegni al nucleo familiare Previdenza e assistenza

Assegno maternità Previdenza e assistenza

Previdenza e assistenza

Inventario beni mobili

Inventario beni di consumo

Atti amministrativi dell'Ente.

Albo Pretorio

Contabilità finanziaria ed economica Bilancio

Prestazioni sociali Previdenza e assistenza

Prestito bibliotecario Beni culturali e turismo

Bilancio

Corsi di formazione Personale

Elenco Telefonico

Dati anagrafici dei 
partecipanti ai corsi di attività 
motoria.

Raccolta dei dati personali per 
poter impostare l'istruttoria 
della pratica di richiesta  
all'iNPS  dell'assegno al nucleo 
famigliare (almeno 3 figli 
minori).

Raccolta dei dati personali per 
poter impostare l'istruttoria 
della pratica di richiesta  
all'iNPS  dell'assegno di 
maternità.

Barriere architettoniche - contributo per 
superamento barriere

dati personali delle richieste 
per ottenimento contributo x 
superamento delle barriere 
architettoniche in edifici 
privati.

Informazioni  su beni mobili,  
carico e scarico, richieste ...

Funzionamento 
struttura

Informazioni  su beni di 
consumo,  carico e scarico, 
richieste ...

Funzionamento 
struttura

Atti Amministrativi (delibere, 
determinazioni, ordinanze, 
disposizione del sindaco, atti 
di liquidazione,  …)

Funzionamento 
struttura

 Notizie ed avvisi di interesse 
pubblico per la collettività

Segreteria e Affari 
Istituzionali

Informazioni su  contabilità 
economica e finanziaria. 
Beneficiari, fornitori in 
genere, movimentazioni 
contabili, fatture, …

Informazioni sulle prestazioni 
sociali, anagrafica dei 
beneficiari e del relativo  
nucleo familiare esteso, 
erogazione del servizio,  
erogazione contributi, 
rimborso parziale utenze (gas 
e enel), gestione degli aspetti 
amministrativi.

Catalogazione, accesso al 
prestito bibliotecario, 
prenotazione prestito, …

Societa' partecipate dal Comune Informazioni relative alle 
società partecipate

Definizione dei contenuti, 
edizioni, calendario dei corsi 
programmati,  prenotazione 
edizione, controllo presenze, 
emissione attestato di 
partecipazione, …

informazioni relative alla 
telefonia.

Funzionamento 
struttura
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Posto di lavoro

Previdenza e assistenza

Richiesta di manutenzione ordinaria

Edilizia Pubblica Popolare (EPP) Previdenza e assistenza

Appuntamenti anagrafe Demografico

Previdenza e assistenza

Esenzione ticket sanitario (ETS) Previdenza e assistenza

Appuntamenti per pratiche socio-sanitarie Previdenza e assistenza

Appuntamenti a cittadini extracomunitari Immigrazione

Previdenza e assistenza

Pratiche di notifica

Lavori pubblici Gestione dei lavori pubblici.

Elezioni Elezioni

Disegno della struttura organizzativa 
interna.

Disegno della struttura 
organizzativa interna, 
suddivisa per Aree, Servizi, 
Unità operative e singoli 
dipendenti con relative 
categorie e fascie 
economiche, individuazione 
referenti varie tematiche, 
funzioni dei Servizi e attività 
svolte, procedimenti.

Funzionamento 
struttura

Inventario della 
strumentazione che 
costituisce una postazione di 
lavoro utente.

Funzionamento 
struttura

Emergenza alloggiativa Informazioni su emergenza 
alloggiativa.
Dati sulle richieste  di 
intervento di manutenzione 
ordinaria.

Funzionamento 
struttura

informazioni su immobili 
adibiti a edilizia pubblica, 
assegnazione alloggi popolari

Informazioni su appuntamenti 
per pratiche anagrafiche

Servizi alla persona per anziani 
ultrasessantenni (servizi estetici e corsi di 
attività motoria)  a prezzi agevolati

Informazioni varie sui servizi  
e rilascio crediti di accesso

Dati degli aventi diritto alla 
esenzione dal pagamento del 
ticket sanitario corredato 
della documentazione 
cartacea a supporto della 
istanza individuale di 
ammissione al beneficio.

Informazioni su appuntamenti 
per attivare pratiche di tipo 
sociale.

Beni immobili di proprieta' del Comune
Informazioni su  beni immobili 
di proprieta' del Comune e 
relativa manutenzione.

Edilizia e governo del 
territorio

Iinformazioni per la gestione  
degli appuntamenti finalizzata 
all' attivazione delle  pratiche 
attivate da cittadini 
extracomunitari (interprete in 
lingua).

Richiesta certificazione di Idoneita' 
Alloggiativa (RIA)

Dati e documenti relativi agli 
alloggi, ai proprietari, ai 
conduttori e ai soggetti 
coinvolti nella pratica.

Dati anagrafici del soggetto a 
cui notificare, zona, messo 
notificatore, …

Segreteria e Affari 
Istituzionali

Edilizia e governo del 
territorio

Tabelle preparatorie, utenti a 
vario titolo, parametri di 
impostazione delle elezioni, 
raccolta dati.
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Varianti urbanistiche

Fiscalità e tributi

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) Fiscalità e tributi

Abusi edilizi Sicurezza

Pagamenti servizi

Agenda degli appuntamenti edilizi

ICI - IMU - TASI

Riscossioni. Riscossione

TOPONOMASTICA

Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI)

Dati inerenti le varianti 
urbanistiche

Edilizia e governo del 
territorio

Canone di Occupazione del Suolo ed Aree 
Pubbliche (COSAP)

Dati relativi all'applicazione 
del canone di occupazione del 
suolo  pubblico.

Dati relativi all'applicazione 
dell'imposta comunale sulla 
pubblicità.

Dati relativi all'attività di 
vigilanza edilizia e 
sopralluoghi.

Pagamenti on-line Informazioni sulle operazioni 
dei  pagamenti on-line.

Informazioni sugli 
appuntamenti edilizi.

Edilizia e governo del 
territorio

Archivio delle dichiarazioni,  
versamenti e provvedimenti  

Edilizia e governo del 
territorio

Informazioni legate alla 
riscossione: debiti, 
pagamenti,procedimenti 
coattivi, …
Archivio  strade, civici, e 
interni. Informazioni su 
pratiche inerenti.

Edilizia e governo del 
territorio

Banca dati sugli immobili posti 
sul territorio comunale.

Edilizia e governo del 
territorio
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