ALLEGATO A- Mappatura dei procedimenti
Descrizione del processo

n.

Processo

Input

Attuazione
del processo

Segnalazioni
Atti controllati per estrazione
( se nulla da rilevare,
(3 per ogni processo se
casella vuota)
presenti)

Attività

Output

analisi dei risultati

graduazione e
quantificazione dei
premi

SI

DET. N. 181 - 21/10/2021
G.C. N. 63 - 21/10/2021

bando

selezione

assunzione

SI

DET. N. 173 E 174 18/10/2021
DET. N. 239 E 240 24/12/2021
DET. 125 14_7_2021
DET
178 21_10_2021
DET 187
27_10_2021

1*

Incentivi economici al
personale
definizione degli
(produttività e
obiettivi e dei criteri di
retribuzioni di
valutazione
risultato)

2*

Concorso per
l'assunzione di
personale

22*

Selezione per
l'affidamento di
incarichi professionali

bando / lettera di
invito

selezione

contratto di incarico
professionale

SI

23*

Affidamento mediante
procedura aperta (o
ristretta) di lavori,
servizi, forniture

bando

selezione

contratto d'appalto

NO

24*

Affidamento diretto di
indagine di mercato o
lavori, servizi o
consultazione elenchi
forniture

negoziazione diretta
con gli operatori
consultati

affidamento della
prestazione

SI

25*

Gare ad evidenza
pubblica di vendita di
beni

bando

selezione e
assegnazione

contratto di vendita

NO

26*

Affidamenti in house

iniziativa d'ufficio

verifica delle
condizioni previste
dall'ordinamento

provvedimento di
affidamento e
contratto di servizio

NO

27*

ATTIVITA': Nomina
della commissione
giudicatrice art. 77

iniziativa d'ufficio

verifica di eventuali
conflitti di interesse,
incompatibilità

provvedimento di
nomina

SI

28*

ATTIVITA': Verifica
delle offerte anomale
art. 97

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte e
delle giustificazioni
prodotte dai
concorrenti

provvedimento di
accoglimento /
respingimento delle
giustificazioni

NO

29*

ATTIVITA': Proposta di
aggiudicazione in base
al prezzo

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte

aggiudicazione
provvisoria

NO

30*

ATTIVITA': Proposta di
aggiudicazione in base
all’OEPV

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte

aggiudicazione
provvisoria

NO

DET. N. 160 - 22/09/2021

DET. N. 201 E 202 DEL
24/11/2021

34*

Accertamenti e
verifiche dei tributi
locali

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

richiesta di
pagamento

SI

ACC.TI TARI 2019 13/07/2021

35*

Accertamenti con
adesione dei tributi
locali

iniziativa di parte /
d'ufficio

attività di verifica

adesione e pagamento
da parte del
contribuente

SI

DET. N. 182 - 21/10/2021

36*

Accertamenti e
controlli sull'attività
edilizia privata (abusi)

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione / ordinanza
di demolizione

NO

NON SU NOSTRA
INIZIATIVA

37*

Vigilanza sulla
circolazione e la sosta

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

SI

POLIZIA LOCALE

40*

Controlli sull'uso del
territorio

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

NO

41*

Controlli
sull’abbandono di
rifiuti urbani

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

SI

POLIZIA LOCALE

42*

Raccolta, recupero e
smaltimento rifiuti

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e gestione
del contratto

SI

APRICA
servizio pluriennale

43*

Gestione delle
sanzioni per violazione
del Codice della strada

iniziativa d'ufficio

registrazione dei
verbali delle sanzioni
levate e riscossione

accertamento
dell'entrata e
riscossione

SI

POLIZIA LOCALE

45*

Gestione ordinaria
delle spese di bilancio

determinazione di
impegno

registrazione
dell'impegno
contabile

liquidazione e
pagamento della
spesa

SI

DET. IMP. N. 141 DEL
23/07/2021
DET.
IMP. N. 164 DEL 01/10/2021
DET. N. 209 DEL 03/12/2021

67*

Pulizia delle strade e
delle aree pubbliche

iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione

svolgimento in
economia della pulizia

igiene e decoro

SI

DET 243 29_12_21

68*

Pulizia dei cimiteri

iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione

svolgimento in
economia della pulizia

igiene e decoro

SI

DET 247 29_12_2021

69*

Pulizia degli immobili
e degli impianti di
proprietà dell'ente

iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione

svolgimento in
economia della pulizia

igiene e decoro

SI

70*

Permesso di costruire

domanda
dell'interessato

esame da parte del
SUE (e acquisizione
pareri/nulla osta di
altre PA)

rilascio del permesso

SI

PDC 1568 DEL 1/9/2021 PDC
1569 13/9/2021
PDC 1571
14/10/2021

71*

Permesso di costruire
in aree assoggettate
ad autorizzazione
paesaggistica

domanda
dell'interessato

esame da parte del
SUE (e acquisizione
pareri/nulla osta di
altre PA)

rilascio del permesso

SI

PDC 1572 DEL 18/10/2021

72*

Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica generale

iniziativa d'ufficio

stesura, adozione,
pubblicazione,
acquisizione di pareri
di altre PA,
osservazioni da privati

approvazione del
documento finale

NO

73*

Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica attuativa

iniziativa di parte /
d'ufficio

stesura, adozione,
pubblicazione,
acquisizione di pareri
di altre PA,
osservazioni da privati

approvazione del
documento finale e
della convenzione

NO

domanda
dell'interessato

esame da parte del
SUE (acquisizione
pareri/nulla osta di
altre PA),
approvazione della
convenzione

sottoscrizione della
convenzione e rilascio
del permesso

NO

74*

Permesso di costruire
convenzionato

APPALTO Già IN
ESSERE

81*

Concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc.

82*

Autorizzazioni ex artt.
68 e 69 del TULPS
(spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

83*

Servizi per minori e
famiglie

84*

Servizi assistenziali e
socio-sanitari per
anziani

85*

86*

87*

Servizi per disabili

Servizi per adulti in
difficoltà

Servizi di integrazione
dei cittadini stranieri

domanda
dell'interessato

esame secondo i
regolamenti dell'ente

concessione

SI

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio e
acquisizione del
parere della
commissione di
vigilanza

rilascio
dell'autorizzazione

NO

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della
accoglimento/rigetto
regolamentazione e
della domanda
della programmazione
dell'ente

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della
accoglimento/rigetto
regolamentazione e
della domanda
della programmazione
dell'ente

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della
accoglimento/rigetto
regolamentazione e
della domanda
della programmazione
dell'ente

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della
accoglimento/rigetto
regolamentazione e
della domanda
della programmazione
dell'ente

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della
accoglimento/rigetto
regolamentazione e
della domanda
della programmazione
dell'ente

DET. N. 223 - 10/12/2021
DET. N. 251 - 29/12/2021
DET. N. 253 - 29/12/2021

Servizio gestito dalla
società CIVITAS

