
AALLEGATO N. 2 – ELENCO PROCESSI 

P Descrizione Settori/Uffici 
Servizi 

Area di Rischio 

P1 Avviso di selezione procedura mobilità Risorse Umane e 
Organizzazione 

Acquisizione e progressione del 
personale P2 Procedura comparativa non concorsuale 

P3 Procedura concorsuale 

P4 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti 

P5 Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio LL.PP. Servizio 
Manutenzione 

Affidamento di lavori, servizi e 
forniture P6 Acquisti diretti 

P7 Servizio manutenzione verde 

P8 Procedure di progettazione 

P9 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 

P10 Requisiti di aggiudicazione 

P11 Procedure negoziate 

P12 Affidamenti diretti 

P13 Affrancazione e Trasformazione diritto di superficie 

P14 Espropri 

P15 Approvazione stato avanzamento lavori 

P16 Collaudo lavori 

P17 Lavori ed occupazione di urgenza 

P18 Revoca del Bando 

P19 Redazione del cronoprogramma 

P20 Variante in corso di esecuzione del contratto 

P21 Subappalto 

P22 Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche 

P23 proroga dei contratti in essere 

P24 Somma urgenza 

P25 Frazionamento artificioso 



P26 Richieste di interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici Urbanistica Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per 
il destinatario 

P27 Rilascio certificati di agibilità 

P28 Concessioni edilizie 

P29 Concessione edilizia - Variante in corso d'opera 

P30 Certificati di conformità al titolo edilizio 

P31 Autorizzazioni edilizie 

P32 Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 
presentate e omessa verifica presupposti normativi per favorire terzi  

P33 Gestione archivio informatizzato 

P34 Asseveramento verande e tettoie 

P35 Certificati di destinazione urbanistica 

P36 Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio 

P37 Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire 

P38 Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria 
pecuniaria in caso si impossibilità a demolire  

P39 Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di 
manutenzione straordinaria 

P40 Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria 

P41 Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione  e/o sanzione 
pecuniaria 

P42 Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi 

P43 Lottizzazione abusiva 

P44 Deposito tipo di frazionamento 

P45 Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58 

P46 Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione e cambio 
destinazione d'uso 

P47 Servizi per Minori e famiglie Servizi di tutela del cittadino Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per 
il destinatario 

P48 Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani 

P49 Servizi per disabili 

P50 Servizi per adulti in difficoltà 

P51 Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 



P52 Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale contributi 
per pagamento retta servizi sociali 

P53 Erogazione contributi e sussidi buoni - voucher sociali 

P54 Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio 
itinerante su area pubblica 

Attività Produttive Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per 
il destinatario 

P55 Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per  subingresso 
in area mercatale 

P56 Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area 
mercatale 

P57 Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie 
annuali - Concessioni temporanee e stagionali  

P58 Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo 
viaggiante- giostre temporanee o annuali- nullaosta per spettacoli 
circensi 

P59 Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori- 
edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici- Automezzi 
per la vendita di alimenti  

P60 Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica 
chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, 
quotidiani e periodici su area pubblica  

P61 Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea 

P62 Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie 
cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e celle 
cossarie  

Servizi Cimiteriali Provvedimenti concessori per 
distribuzione loculi e costruzione 
cappelle  

P63 Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni Ragioneria Gestione conti correnti 

P64 Coerenza delle previsioni del Bilancio Annuale e Pluriennale con gli 
obiettivi programmatici 

P65 Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o 
parziale versamento 

P66 Controllo servizi esternalizzati 

P67 Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 

P68 Gestione ordinaria delle spese di bilancio 



P69 Accertamenti con adesione dei tributi locali 

P70 Documenti di identità 
  

P71 Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica e elettorale Servizi Anagrafici 
 

P72 Rilascio nuove residenze 

P73 Trascrizione sui servizi di stato civile 

P74 Gestione del protocollo Ufficio Protocollo 
 

P75 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti 
amministrativi 

Segreteria Generale 
 

P76 Controlli commerciali ed edilizi Polizia Municipale 
 

P77 Rilascio contrassegno invalidi 
 

P78 Rilascio stallo di sosta per invalidi 
 

P79 Affidamento servizio di igiene urbana Ecologia e Ambiente 
 

P80 Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali 
 

 




