
Breve  descrizione

del  procedimento

con  indicazione  di

tu� i  riferimen�

norma�vi u�li

Se�ore Ufficio del 

procedimento.

Recapi� 

telefonici e 

casella di posta 

ele�ronica 

is�tuzionale

Ufficio

competente

all’  ado  zio

ne  del

provvedime

nto  finale.

Responsabil

e dell’ufficio.

Recapi� 

telefonici e 

casella di 

posta 

ele�ronica 

is�tuzionale

Modalità  

con le quali 

gli 

interessa� 

possono 

o�enere le 

informazion

i rela�ve ai 

procedi 

men� in 

corso che li 

riguardino

Termine 

per la 

conclusion

e del 

procedime

nto con 

l’adozione 

di un 

provvedim

ento 

espresso e

ogni altro 

termine 

procedime

ntale 

rilevante.

Dichiarazio

ne 

sos�tu�va 

dell’interes

sato o 

silenzio 

assenso.

Str

um

en

� 

di 

tut

ela 

am

mi

nis

tra

�v

a.

Link 

di 

acces

so al 

serviz

io on 

line 

ove 

dispo

nibile

Modal

ità per 

l’effe�

uazion

e dei 

pagam

en� 

IBAN

Titolare del 

potere 

sos�tu�vo.

Recapi� 

telefonici e 

casella di posta 

ele�ronica 

is�tuzionale

Modulis�ca, 

fac-simili, 

documentazio

ne richiesta

Ufficio informazioni: 

orari, modalità di 

accesso, recapi� 

telefonici, casella di 

posta ele�ronica 

is�tuzionale.

Rimborso somme

versate  in

eccesso  a  �tolo

di tribu� locali

L. n. 296/2006

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

180 

giorni 

Silenzio - 

rifiuto

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Modulis�ca 

pubblicata sul 

sito internet 

del Comune

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

1



vin

cial

e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Rateizzazione

pagamento

debi� di  natura

tributaria

Regolamento

comunale

approvato  con

Del.  CC  n.

65/2019

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

30 giorni Silenzio - 

assenso

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

Modulis�ca 

pubblicata sul 

sito internet 

del Comune

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

2



@cert.com

une.cecina.

li.it

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

ecina.li.it 611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Annullamento/

Re�fica  in

autotutela tribu�

comunali

Decreto  M.  n.

37/1997

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

30 giorni Silenzio - 

rifiuto

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

ssi

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

Testo libero  

reda�o ai 

sensi delle 

disposizioni 

previste in 

materia

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it
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protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

nto on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Accertamento

con adesione

D.  lgs.  n.

218/1997

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale , 

90 giorni Silenzio - 

rifiuto

Ric

ors

o 

alla

Co

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

Modulis�ca 

resa 

disponibile dal

Comune

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

4



e 

Person

ale

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Reclamo

mediazione 

Se�ore

Servizi 

U.O. Tribu�

Tel 0586 

U.O. Tribu�

Funzionario

Conta�o 

telefonico, 

90 giorni Silenzio - 

rifiuto

Ric

ors

Dirigente  del

Se�ore  –

Testo libero 

reda�o  ai 

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.
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D.  Lgs.  n.

546/1992  art.

17bis

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

mail, PEC, 

servizio 

postale ,acc

esso agli 

uffici su 

appuntame

nto

o 

alla

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

sensi delle 

disposizioni 

previste in 

materia

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.
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Interpello

Regolamento

comunale

approvato  con

Del.  CC  n.

88/2016

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale , 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

90 giorni Silenzio - 

assenso

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Testo libero 

reda�o ai 

sensi delle 

disposizioni 

previste in 

materia

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00
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oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Commissioni

Pubbliche

Affissioni

D.Lgs.  n.

507/1993

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

Affissione

da 

effe�uars

i a par�re

dal terzo 

giorno 

successiv

o alla 

commissi

one salvo

casi di 

urgenza 

così 

come 

disciplina

� dalla 

norma�v

a in 

materia

Silenzio - 

assenso

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

Mode

llo 

F24 o 

bolle

�no 

di cc. 

Postal

e n.  

70772

298

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Modulis�ca 

resa 

disponibile dal

Comune o 

testo libero 

reda�o ai 

sensi delle 

disposizioni 

previste in 

materia

E’  possibile

conta�are il Comune

Amico, uno sportello

di  informazione  al

servizio  del  ci�adino

che si  trova  al  piano

terra  di  piazza

Carducci  –  nuova

sede  comunale  ex

scuole  Guerrazzi  e

che osserva un orario

ampliato su sei giorni

alla  se�mana  dal

lunedì  al  venerdì

dalle ore 8.30 alle ore

18

(con�nua�vamente)

e  il  sabato  ma�na

dalle  ore  9  alle  ore

12.30..

Tel  0586  611227  o

800261040  (solo  da

fisso)  –  e_mail

info@comune.cecina.

li.it

Provvedimen�

accerta�vi tribu�

locali

L. n. 296/2006

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Marallo

e_mail 

tribu�@co

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

Pagamen

toda 

effe�uars

i entro 60

giorni  

dalla 

no�fica 

Ric

ors

o 

alla

Co

m

mi

Mode

llo 

F24

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

A�  reda�  ai 

sensi della 

norma�va 

disciplinante 

la materia

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail

tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c
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ale PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

appuntame

nto

del 

provvedi

mento

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.

Riscossione

coa�va posizioni

creditorie  in

materia di tribu�

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

U.O. Tribu�

Tel 0586 

611692

e_mail 

U.O. Tribu�

Funzionario

–  D.ssa

Alessandra

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

Pagamen

toda 

effe�uars

i entro 60

Ric

ors

o 

alla

Mode

llo 

F24 o 

tramit

Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

A�  reda�  ai 

sensi della 

norma�va 

disciplinante 

Per  informazioni  o

chiarimen� si invita a

conta�are  l’U.O.

Tribu� tramite:

e_mail
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locali

L. n. 296/2006

Tribu� 

e 

Person

ale

tribu�@com

une.cecina.li.i

t

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Marallo

e_mail 

tribu�@co

mune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

giorni  

dalla 

no�fica 

del �tolo 

esecu�vo

Co

m

mi

ssi

on

e 

Tri

but

ari

a 

Pro

vin

cial

e

e 

canali

di 

paga

ment

o 

messi 

a 

dispo

sizion

e dall’

Agenz

ia 

delle 

Entrat

e  - 

Riscos

sione

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

la materia tribu�@comune.c

ecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611501 

telefono al

numero  0586

611692 il martedì

ed il giovedì dalle

9.00  alle  12.30  e

dalle  15.00  alle

17.00  nonché  il

mercoledì  dalle

9.00 alle 12.30

-  presso  lo

sportello dell’U.O.

TRIBUTI  di  via

Rossini  n.  5  solo

su  appuntamento

da  richiedere

telefonicamente

al  numero  0586

611692.  Lo

sportello è aperto

il  martedì  ed  il

giovedì dalle 9.00

alle 12.30 e dalle

15.00  alle  17.00

oltre al mercoledì

dalle  9.00  alle

12.30.
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Assunzioni  a

tempo

indeterminato

mediante

mobilità

volontaria

(riservata  a

dipenden� delle

Pubbliche

Amministrazioni

di  cui  all’art.  1,

comma  2,  del

D.Lgs 165/2001) 

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. 

Programmazi

one e 

Ges�one 

Giuridica  

Risorse 

Umane, tel 

0586-

611628-

611636, e-

mail: 

personale@c

omune.cecin

a.li.it; PEC: 

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O.

Programma

zione  e

Ges�one

Giuridica

Risorse

Umane,

Do�.  Luca

Valori,   e-

mail:

personale

@comune.

cecina.li.it,

PEC:

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

Nessun 

pagamen

to

Termine 

indicato 

nell’avviso

---- ---- ---- Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

personale  @c  

omune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Modulis�ca 

sul sito 

internete del

Comune, 

sezione 

amministrazi

one 

trasparente, 

altre 

procedure di

reclutament

o in corso

Per  informazioni

o  chiarimen� si

invita  a

conta�are  l’U.O.

Programmazione

e  Ges�one

Giuridica  delle

risorse umane:

e_mail

personale@comu

ne.cecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611503

tel:  0586-611628

o  631636  la

ma�na  dalle  9

alle  12  ed  il

martedì e giovedì

pomeriggio  dalle

15 alle 17

 

Assunzione  a

tempo

indeterminato

tramite  concorso

pubblico

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. 

Programmazi

one e 

Ges�one 

Giuridica  

Risorse 

Umane, tel 

0586-

611628-

611636, e-

U.O.

Programma

zione  e

Ges�one

Giuridica

Risorse

Umane,

Do�.  Luca

Valori,   e-

mail:

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

Nessun 

pagamen

to

Termine 

indicato 

nell’avviso

---- ---- ---- Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

personale  @c  

omune.cecin

a.li.it

PEC

Modulis�ca 

sul sito 

internet del 

Comune, 

sezione 

amministrazi

one 

trasparente, 

concorsi 

pubblici in 

Per  informazioni

o  chiarimen� si

invita  a

conta�are  l’U.O.

Programmazione

e  Ges�one

Giuridica  delle

risorse umane:

e_mail

personale@comu

11



mail: 

personale@c

omune.cecin

a.li.it; PEC: 

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

personale

@comune.

cecina.li.it,

PEC:

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

corso ne.cecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611503

tel:  0586-611628

o  631636  la

ma�na  dalle  9

alle  12  ed  il

martedì e giovedì

pomeriggio  dalle

15 alle 17

 

Assunzioni  a

tempo

determinato

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. 

Programmazi

one e 

Ges�one 

Giuridica  

Risorse 

Umane, tel 

0586-

611628-

611636, e-

mail: 

personale@c

omune.cecin

a.li.it; PEC: 

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O.

Programma

zione  e

Ges�one

Giuridica

Risorse

Umane,

Do�.  Luca

Valori,   e-

mail:

personale

@comune.

cecina.li.it,

PEC:

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

Nessun 

pagamen

to

Termine 

indicato 

nell’avviso

---- ---- ---- Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Modulis�ca 

sul sito 

internet del 

Comune, 

sezione 

amministrazi

one 

trasparente, 

altre 

procedure di

reclutament

o in corso

Per  informazioni

o  chiarimen� si

invita  a

conta�are  l’U.O.

Programmazione

e  Ges�one

Giuridica  delle

risorse umane:

e_mail

personale@comu

ne.cecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611503

tel:  0586-611628

o  631636  la

ma�na  dalle  9

alle  12  ed  il

martedì e giovedì

pomeriggio  dalle

12



15 alle 17

 

Assunzione  a

tempo

indeterminato

con  chiamata

nomina�va/num

erica  riservata  ai

disabili  con

par�colari

difficoltà  di

inserimento  ai

sensi  dell'art.11

L.68/99 e s.m.i.

Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. 

Programmazi

one e 

Ges�one 

Giuridica 

Risorse 

Umane, tel 

0586-

611628-

611636, e-

mail: 

personale@c

omune.cecin

a.li.it; PEC: 

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it  ;  

e

Agenzia 

Regionale 

Toscana per 

l’impiego – 

Se�ore 

Servizi per il 

lavoro di 

Grosseto e 

Livorno, 

Ufficio 

U.O.

Programma

zione  e

Ges�one

Giuridica

Risorse

Umane,

Do�.  Luca

Valori,   e-

mail:

personale

@comune.

cecina.li.it,

PEC:

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

Nessun 

pagamen

to

Termine 

indicato 

nell’avviso

pubblicat

o dal 

Centro 

Impiego 

Livorno

---- ---- ---- Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

tribu�@comu

ne.cecina.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Modulis�ca 

sul sito 

internet del 

Centro 

Impiego di 

Livorno, 

h�ps://lavor

o.regione.to

scana.it/Tosc

anaLavoro

r  informazioni  o

chiarimen� si

invita  a

conta�are  l’U.O.

Programmazione

e  Ges�one

Giuridica  delle

risorse umane:

e_mail

personale@comu

ne.cecina.li.it  pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

fax 0586 611503

tel:  0586-611628

o  631636  la

ma�na  dalle  9

alle  12  ed  il

martedì e giovedì

pomeriggio  dalle

15 alle 17

 

13



Collocamento

Mirato di 

Livorno, e-

mail: 

ci.livorno@ar

�.toscana.it 

 

Visure Catastali Se�ore

Servizi 

finanzi

ari 

Tribu� 

e 

Person

ale

U.O. 

Economato

Tel 0586 

611211

e_mail 

n.mengozzi  @  

comune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

U.O.

Economato

D.ssa

Monica

Regini

e_mail 

economato

@comune.

cecina.li.it

PEC

protocollo

@cert.com

une.cecina.

li.it

Conta�o 

telefonico, 

mail, PEC, 

servizio 

postale, 

accesso agli 

uffici su 

appuntame

nto

 Dirigente  del

Se�ore  –

D.ssa

Alessandra

Meini

e_mail 

economato  @  

comune.cecin

a.li.it

PEC

protocollo@c

ert.comune.c

ecina.li.it

Per  informazioni

o  chiarimen� si

invita  a

conta�are  l’U.O.

Economato

tramite:

e_mail

n.mengozzi@com

une.cecina.li.it

pec

protocollo@cert.c

omune.cecina.li.it

telefono al

numero  0586

611211 

-  presso  lo

sportello  del

Comune Amico  di

piazza  Carducci

piano  terra

telefonicamente

al  numero  0586

611227  e

800261040

mail
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info@comune.cec

ina.li.it. 

Lo  sportello  del

Comune  Amico  è

aperto  dal  lunedì

al  venerdi  dalle

8.30 alle 18.00 e il

sabato  dalle  9.00

alle 12.30.
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