Settore Servizi Sociali
-

-

-

Gestione dei servizi sociali
Rapporto al Sindaco, in qualità di Tutore delle persone affidategli dal
Giudice Tutelare, tenuta dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, rapporto con
le Istituzioni preposte;
sviluppo e coordinamento di azioni di prevenzione, mediante interventi di
promozione sociale e formazione, da realizzare nei territori, finalizzate ad
aumentare i livelli d'inclusione, d'integrazione e di convivenza civile della
comunità, ed in particolare delle fasce sociali a rischio;
coordinamento della rete dei servizi rivolti a disabili, minori e famiglie e adulti
in difficoltà, compresi immigrati e anziani e delle associazioni;
gestione delle relazioni con i Ministeri competenti per gli interventi a favore di
minori e famiglie, richiedenti protezione internazionale e immigrati;
coordinamento con i Servizi Sociali Territoriali di azioni di
accompagnamento all’autonomia abitativa di nuclei in situazione di fragilità
sociale;

Settore Servizi per l’abitare
-

-

Rilevazione dei fabbisogni abitativi e programmazione, degli interventi in
materia di politiche abitative, in raccordo con il Settore Piani, programmi e
progetti strategici; attività amministrativa di gestione del patrimonio
residenziale pubblico;
programmazione, supporto e monitoraggio alle attività dell’Ente gestore del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ATC di Cuneo;
supporto alla locazione privata tramite misure di accompagnamento e
sostegno economico;
facilitazione dell’incrocio domanda-offerta nella locazione privata e sviluppo di
interventi per il miglioramento della sostenibilità degli affitti;
elaborazione e attuazione di progetti per la gestione e valorizzazione del
patrimonio abitativo.
Sviluppo di azioni finalizzate al miglioramento della coesione sociale negli
insediamenti di ERP valorizzando le realtà associative con i Servizi Sociali
Territoriali di azioni di accompagnamento all’autonomia abitativa di nuclei in
situazione di fragilità sociale.

Settore Cultura e Giovani
-

-

-

-

-

Promozione e progettazione delle attività culturali, in raccordo con le
Istituzioni, Fondazioni Comunali e i soggetti pubblici e privati, anche
attraverso la definizione di progetti ad hoc;
comunicazione e promozione delle attività culturali, d’intesa con l'Ufficio
stampa e comunicazione;
partecipazione al sistema delle istituzioni culturali pubbliche e private,
museali e bibliotecarie;
partecipazione, coordinamento e valorizzazione delle attività teatrali,
musicali e dello spettacolo pubbliche e private;
supporto e partecipazione a progetti di conservazione e valorizzazione del
patrimonio, degli spazi e dei beni culturali della città, in raccordo con il
Programma di Qualificazione Urbana;
coordinamento delle attività culturali, del sistema bibliotecario e museale, in
accordo con le Istituzioni comunali, Fondazioni e i soggetti pubblici e privati,
in relazione alle politiche regionali, nazionali ed europee;
progettazione di nuovi servizi e opportunità rivolte ai giovani, con particolare
attenzione al mondo della scuola e dell’Università, all’orientamento al lavoro
e alla comunicazione;
coordinamento della comunicazione e della promozione delle attività
culturali, in raccordo con le strutture competenti.

Settore Istruzione
-

Programmazione e coordinamento pedagogico dei servizi per la prima
infanzia e della scuola dell'infanzia;
gestione diretta di interventi con carattere innovativo e sperimentale a favore
della prima infanzia;
governo del sistema integrato delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi;
controllo di qualità sui servizi di mensa nel nido e nelle scuole;
attività per favorire l'integrazione culturale.

Settore Sport
-

-

Attività di promozione della salute e del benessere e della coesione sociale;
attività amministrativa relativa alle funzioni del Sindaco quale Autorità
sanitaria locale e relative autorizzazioni sanitarie;
attività amministrativa relativa ai procedimenti per le autorizzazioni al
funzionamento delle strutture socio-sanitarie e per l'accreditamento dei
servizi;
gestione delle attività riferite alla tutela e ai diritti degli animali;
gestione delle attività riferite ai servizi cimiteriali e funerari;
gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione e supporto all'attività
regionale in materia di lotta agli animali infestanti e dei procedimenti e
dell’attività ordinatoria relativamente ad inconvenienti igienici-sanitari e altre
criticità ambientali; programmazione e monitoraggio degli interventi di
manutenzione degli impianti sportivi;
promozione sportiva, coordinamento della gestione delle convenzioni per
l'utilizzo dell'impiantistica sportiva pubblica.

Settore Turismo
-

-

Coordinamento dei progetti di promozione della città e di marketing urbano;
coordinamento progetti di sviluppo economico e di innovazione, promozione
delle imprese creative e giovani talenti e politiche per il lavoro; coordinamento
Relazioni internazionali e sviluppo progetti europei;
coordinamento dei programmi di promozione turistica, in raccordo con enti e
istituzioni;
coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica.

