Allegato E) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 8 – gennaio 2021)
– Scheda di dettaglio dell’Ufficio casse

UFFICIO CASSE
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio
Ufficio casse

Settori di attività






Tipologia
ufficio

Dipendenza
gerarchica

Impianti sportivi di
competenza1

Responsabile
a gennaio 2021

Line

Direzione

 IS (limitatamente a
piscine centri sportivi
Trento
Nord,
Manazzon,
Del
Favero;
a
PalaGhiaccio;
a
Centro fondo Viote)

Cortona Katia

Servizi ticketing agli utenti sugli impianti a utenza
individuale
Vendita prodotti sugli impianti e gestione relative scorte
di magazzino
Tenuta contabilità e registri di cassa
Organizzazione orari cassieri
Mantenimento delle condizioni di sicurezza in orario
apertura cassa

1

Legenda:
IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.
IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta
comunale
IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come
esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento
IS altri = area Centro sportivo Trento Sud
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DESCRIZIONE
ATTIVITA'

Attività per stagione invernale delle casse impianti (Trento Nord, Manazzon, Del Favero, PalaGhiaccio e Centro fondo Viote):
- allestimento casse stagionali
- preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa
- verifica orario/periodo per eventuale assunzione noleggio pattini
- verifica orario/periodo apertura piste per eventuale assunzione cassieri
Attività per stagione estiva delle casse impianti (Trento Nord e Manazzon):
- allestimento casse stagionali
- preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa
- organizzazione orario lavoro per sostituzione ferie cassieri e ferie programmate
Attività in corso d’anno
- verifica giornate / orari deliberati di apertura chiusura impianti per organizzazione lavoro di cassa
- incontro con direzione e tutto il personale cassa per programmare la stagione estiva e richiesta ferie
- verifica richieste e bozza orario estivo
- periodo dal /al per assunzione eventuale cassiere per sostituzione ferie con 2 cassieri nello stesso periodo
- eventuale comunicazione di spostamento ferie di piu’ persone nello stesso periodo
- formazione nuovi cassieri su software casse e su contenuti del piano tariffario
- comunicazioni a tutto il personale di cassa di nuove tariffe e di eventuali convenzioni particolari o procedure decise dalla direzione
- gestione personale a tempo indeterminato nei mesi di chiusura impianti per manutenzione
- gestione piano ferie per limitare al minimo il residuo di ferie e banca ore
- reperibilità organizzativa interna
- verifica necessità beni di piccola necessità e di cancelleria per casse (rotoli carta bancomat, ricevute fiscali, card d’ingresso…). Eventuale
approvvigionamento
- verifica necessità acquisti merci per la vendita tenuto conto delle scorte di magazzino (cuffie, occhialini, costumi, lucchetti….)

ATTI E NORME DI
RIFERIMENTO
NELL’ATTIVITA’
SVOLTA

-

C.C.N.L. Federculture
Statuto e Regolamenti A.S.I.S.
Codice di Comportamento
Tariffario annuale approvato dal Comune di Trento
MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.
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REATI POTENZIALI
sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 7
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13

sezione 15
sezione 16
sezione 17
sezione 18
sezione 19
sezione 20
sezione 21
ORGANI DI
CONTROLLO

•
•
•
•

SEZIONE REATI
UC
reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione
X
europea)
delitti informatici e trattamento illecito di dati
X
delitti di criminalità organizzata
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
X
abuso d'ufficio
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
X
segni di riconoscimento
reati societari
delitti contro la personalità individuale
X
reati di abuso di mercato
X
altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998) X
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute X
del lavoro
delitti in materia di violazione del diritto d’autore
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria
reati ambientali
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
razzismo e xenofobia
frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
reati tributari

Direttore
Presidente
Organo di revisione legale dei conti
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
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