MAPPATURA PROCESSI
Area

Sottoarea

A. Acquisizione A.1 Reclutamento
e progressione
del personale

A.2 Progressioni di
carriera
A.3 Conferimento di
incarichi di
collaborazione
B. Affidamento B.1 Affidamento di
di lavori, servizi lavori
e forniture

All.1
Cod.
Descrizione processo
Processo
A.1.1
Reclutamento mediante
procedura selettiva pubblica
-avviso pubblico
A.1.2
Reclutamento mediante
procedura di mobilità esterna
A.1.3
Reclutamento mediante
avviamento centro per
l'impiego
A.2.1
Progressioni economiche
A.2.2
A.3.1

Progressioni verticali
Conferimento incarichi
collaborazione

B.1.1

Programmazione triennale
opere pubbliche

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

B.1.7

B.1.8

B.1.9

B.1.10

B.1.11

B.1.12

settore
affari istituzionali

affari istituzionali
affari istituzionali

affari istituzionali
affari istituzionali
tutti i settori

lavori pubblici
tecnico manutentivo
Progettazione e redazione del lavori pubblici
cronoprogramma
tecnico manutentivo
Definizione dell'oggetto
lavori pubblici
dell'affidamento
tecnico manutentivo
Determinazione del prezzo a lavori pubblici
base di gara
tecnico manutentivo
Individuazione dello
lavori pubblici
strumento/istituto per
tecnico l'affidamento (ivi compresi manutentivo
rinnovi e proroghe)
Definizione requisiti di
lavori pubblici
qualificazione
tecnico manutentivo
Definizione criteri di
lavori pubblici
aggiudicazione
tecnico manutentivo
Determinazione termini di
lavori pubblici
ricezione delle offerte
tecnico manutentivo
Individuazione della platea lavori pubblici
dei partecipanti nelle
tecnico procedure ad invito
manutentivo
Pubblicità e diffusione della lavori pubblici
procedura
tecnico manutentivo
Nomina commissione di gara lavori pubblici
tecnico manutentivo
Valutazione delle offerte
lavori pubblici

B.1.13

B.1.14

B.1.15

B.1.16

B.1.17

B.1.18

B.1.19

B.1.20

B.1.21

B.1.22

B.2 Affidamento di
servizi e forniture

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8

tecnico manutentivo
Verifica della eventuale
lavori pubblici
anomalia delle offerta
tecnico manutentivo
Aggiudicazione definitiva
lavori pubblici
tecnico manutentivo
Provvedimenti in autotutela lavori pubblici
aggiudicazione
tecnico provvisoria/definitiva
manutentivo
Subappalto
lavori pubblici
tecnico manutentivo
Esecuzione dei lavori
lavori pubblici
tecnico manutentivo
Contabilità dei lavori
lavori pubblici
tecnico manutentivo
Varianti in corso di
lavori pubblici
esecuzione del contratto
tecnico manutentivo
Riserve
lavori pubblici
tecnico manutentivo
Collaudo/Certificato regolare lavori pubblici
esecuzione
tecnico manutentivo
Utilizzo di rimedi di
lavori pubblici
risoluzione delle controversie tecnico alternativi a quelli
manutentivo
giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del
contratto
Progettazione e redazione del tutti i settori
cronoprogramma
tutti i settori
Definizione dell'oggetto
dell'affidamento
Determinazione del prezzo a tutti i settori
base di gara
tutti i settori
Individuazione dello
strumento/istituto per
l'affidamento (ivi compresi
rinnovi e proroghe)
tutti i settori
Definizione requisiti di
qualificazione
Definizione criteri di
tutti i settori
aggiudicazione
tutti i settori
Determinazione termini di
ricezione delle offerte
Individuazione della platea tutti i settori

B.2.9
B.2.10
B.2.11
B.2.12
B.2.13
B.2.14

B.2.15
B.2.16
B.2.17
B.2.18
B.2.19

B.2.20

C. Provvedimenti C.1 Provvedimenti di
ampliativi della tipo autorizzatorio
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

dei partecipanti nelle
procedure ad invito
Pubblicità e diffusione della tutti i settori
procedura
Nomina commissione di gara tutti i settori
Valutazione delle offerte
tutti i settori
tutti i settori
Verifica della eventuale
anomalia delle offerta
Aggiudicazione definitiva
tutti i settori
Provvedimenti in autotutela tutti i settori
aggiudicazione
provvisoria/definitiva
Subappalto
tutti i settori
Esecuzione della prestazione tutti i settori
Contabilità
tutti i settori
tutti i settori
Varianti in corso di
esecuzione del contratto
tutti i settori
Verifica di
conformità/Attestazione
regolare esecuzione
tutti i settori
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del
contratto
Permesso di Costruire
urbanistica –
edilizia privata ambiente

Autorizzazione alla
vendita/locazione di
immobile in area PEEP e PIP
Riscatto aree PEEP / PIP

lavori pubblici
tecnicomanutentivo
lavori pubblici
tecnicomanutentivo
Condono edilizio
urbanistica –
edilizia privata ambiente
Autorizzazione paesaggistica urbanistica –
edilizia privata ambiente
Autorizzazione estrattiva
urbanistica –
edilizia privata ambiente
Autorizzazione allo scarico lavori pubblici
su suolo, in fognatura o in
tecnico-

C.1.8

C.1.9

C.1.10
C.1.11

C.1.12

C.1.13

C.2 Attività di controllo C.2.1
di dichiarazioni
sostitutive in luogo di
autorizzazioni
C.2.2

C.2.3

C.3 Provvedimenti di
tipo concessorio

C.3.1

C.3.2
C.3.3

C.3.4

C.3.5

D.
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto

D.1.1
D.1 Concessione di
erogazione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di
vantaggi economici di

acque superficiali
Autorizzazione al
funzionamento servizi
educativi prima infanzia
Autorizzazione al
funzionamento servizi
educativi sperimentali prima
infanzia
Autorizzazione alla sosta per
persone disabili
Autorizzazione all'esercizio
del commercio su area
pubblica nell'ambito di
manifestazioni e mercati
settimanali per posti liberi
giornalmente
Autorizzazione all'esercizio
attività nell'ambito del
commercio e dei servizi
Autorizzazione unica ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R.
n.160/2010
Segnalazione certificata di
inizio attività in edilizia

manutentivo
servizi alla
persona
servizi alla
persona

polizia municipale
polizia municipale

suap

suap

urbanistica –
edilizia privata ambiente

Segnalazione certificata di suap
inizio attività per commercio
e servizi
Procedimento automatizzato suap
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
n.160/2010
Accesso utenti alle strutture e servizi alla
ai servizi sociali e sociopersona
sanitari
Ammissione ai servizi
servizi alla
educativi prima infanzia
persona
Concessioni cimiteriali
lavori pubblici
tecnicomanutentivo
Concessione temporanea
lavori pubblici
all'occupazione di suolo
tecnicopubblico
manutentivo
Concessione permanente
lavori pubblici
all'occupazione di suolo
tecnicopubblico
manutentivo
Concessione contributi ausili servizi alla
sussidi ecc ad associazioni persona
sportive, di volontariato di
promozione sociale ecc
(terzo settore e analoghi)

economico
qualunque genere a
persone ed enti pubblici e
diretto ed
immediato per il privati
destinatario
D.1.2

E.1.1

Interventi di sostegno
economico a famiglie
Compartecipazione al
pagamento delle rette in
strutture socio-sanitarie o
servizi socio-sanitari e
servizi socio-assistenzali
Assegno di maternità e al
nucleo famigliare con 3 figli
minori erogato dall'INPS
Assegni di cura a favore di
persone con disabilità e
anziani
Trasferimenti per
funzionamento scuole
dell'infanzia private
convenzionate
Agevolazioni tariffarie
servizi educativi e scolastici
Erogazioni contributi centri
estivi realizzati da
associazioni del territorio
Gestione albi comunali
promozione sociale e
volontariato
Assegnazione alloggio
edilizia residenziale pubblica
Concessione di contributi a
operatori economici per la
riqualificazione delle attività
PSC

E.1.2

RUE

E.1.3

POC

E.2. Pianificazione
urbanistica di Settore

E.2.1

Piano attività estrattive

E.3 Pianificazione
urbanistica attuativa

E.3.1

PUA

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6

D.1.7
D.1.8

D.1.9

D.1.10
D.1.11

E. Governo del
territorio

E.1 Pianificazione
urbanistica generale

servizi alla
persona
servizi alla
persona

servizi alla
persona
servizi alla
persona
servizi alla
persona

servizi alla
persona
servizi alla
persona
servizi alla
persona
servizi alla
persona
suap

settore
urbanistica
edilizia privata
ambiente
settore
urbanistica
edilizia privata
ambiente
settore
urbanistica
edilizia privata
ambiente
settore
urbanistica
edilizia privata
ambiente
settore iv
urbanistica

E.4 Pianificazione
urbanistica generale

F. Patrimonio
immobiliare

E.4.1

F.1 Gestione patrimonio F.1.1
immobiliare

F.1.2

F.2
F.2.1
Acquisizione/dismissione
patrimonio immobiliare
F.2.2

F.2.3

F.2.4

G. Gestione delle G.1 Liquidazione fatture G.1.1
entrate e delle
spese
G.1.2
G.2 Pagamento
G.2.1
G.2.2

H (Tributi)

G.3 Incassi

G.3.1

H.1 Accertamenti
tributari
H.2 Rimborsi tributari

H.1.1

H.3 Recupero crediti

H.3.1

H.2.1

edilizia privata
ambiente
Varianti specifiche al PRG settore
vigente
urbanistica
edilizia privata
ambiente
Concessione in locazione o lavori pubblici
comodato di beni immobili tecnico
di proprietà comunale
manutentivo settore servizi alla
persona
Acquisizione in locazione o lavori pubblici
comodato di beni immobili tecnico
manutentivo settore servizi alla
persona
Alienazione/concessione in lavori pubblici
diritto di superficie beni
tecnico
manutentivo
immobili di proprietà
comunale
Acquisizione beni immobili lavori pubblici
tecnico
manutentivo
Procedure espropriative
lavori pubblici
tecnico
manutentivo
Procedure per la presa in
lavori pubblici
carico opere di
tecnico
urbanizzazione
manutentivo
tutti i settori
Verifica sussistenza
presupposti per poter
procedere alla liquidazione
Liquidazione
tutti i settori
Pagamenti tramite emissione finanziario
di mandato
finanziario
Pagamenti tramite cassa
economale
Incassi tramite denaro
finanziario,
contante
polizia
municipale, affari
istituzionali,
servizi alla
persona
Attività di accertamento
finanziario
Attività di rimborso su
istanza del contribuente
Recupero coattivo entrate

finanziario
Finanziario

