
Analisi dei Procedimenti

Codice Procedimento 	Elemen'	in	ingresso	che	
innescano	il	processo:		  Risultato atteso del processo:  Sequenza di attività che consente di raggiungere l’output:  Momenti di sviluppo delle 

attività: 

 Responsabilità 
connesse alla corretta 
realizzazione del 
processo: 

 Tempi di svolgimento del 
processo e delle sue attività: 

 Vincoli del processo: 
 Risorse e 
interrelazioni tra i 
processi: 

 Criticità del processo: 

AM02 iscrizione prescuola Ricezione istanza iscrizione effettuata Verifica pagamenti mancata verifica

AM04 richiesta patrocinio Richiesta da parte di terzo Patrocinio concesso Istruttoria richiesta predisposizione delibera organo politico Regolamento comunale Carenza istruttoria

AM05 Albo pretorio Richiesta pubblicazione certificato regolare pubblicazione pubblicazione online

AM06 Protocollo Atti Ricezione documenti Documento protocollato verifica documento

AM08 richiesta utilizzo sale conunali Ricezione richiesta concessione utilizzo Verifica requisiti, definizione e verifica pagamento contabili Insuffiente verifica 
requisiti

AM09 Assegnazione borse di studio e fornitura 
gratuita o semigratuita libri scuole 

Richiesta Borsa Borsa di studio Istruttoria richiesta Bando regionale o comunale Carenza istruttoria

AM11 Carta d'identità Nulla osta al rilascio della 
carta d’identità

Richiesta documento Rilascio documento Richiesta nulla osta

AM13 Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani 
residenti all’estero) Rettifica AIRE 
Scissione AIRE

Istanza di parte iscrizione AIRE

AM14 Variazioni anagrafiche Cambio di 
abitazione Reiscrizione anagrafica per 
ricomparsa Modifica rapporto di parentela

Richiesta variazione anagrafica verifica richiesta Regolamento anagrafico Carenza controlli

AM16 Richiesta inserimento albo scrutatori 
volontari/di seggio

Richiesta iscrizione Nomina scrutatori Verifica requisiti Scarso controllo requisiti

AM17 atti di nascita e simili Richiesta atto Compilazione atto Ricezione documentazione e formazione atti

AM18 atti di matrimonio Richiesta di parte Matrimonio civile Verifica requisiti per celebrazione matrimonio 60 giorni Scarso controllo requisiti

AM23 Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 
C.P.C.Rilevazione Atti Giudiziari: deposito 
ex art. 140 C.P.C.

Deposito atti Pubblicazione ex art. 140 cpc pubblicazione avvisi

AM24 Notifiche Richiesta notifica atti atto notificato Ricerca indirizzi Mancata notifica atto

AM25 Concessione riduzioni e/o contributo rette 
servizi scolastici/educativi

Richiesta esenzione esenzione accordata o no Istruttoria pratica Contabile Linee guida di giunta comunale Mancata regolazione

AM26 Pasti a domicilio Richiesta servizio servizio erogato Verifica requisiti Contabile 30 gg Disponibilità di bilancio e del numero massimo 
ammissibile di utenti

Scarsa verifica dei 
requisiti

AM27 Trasporto disabili Richiesta servizio erogazione servizio Verifica requisiti Contabile 30 gg Mancata verifica dei 
requisiti

F01 Gestione economico finanziaria del 
bilancio, con particolare riferimento alla 
fase dei pagamenti

Determine di liquidazione mandato di pagamento verifica capitolo- verifica piano pagamenti - verifica di cassa relazione con uffici interni dirigenziale normativa contabile- regolamento di contabilità disparità di trattamento

F07 Controllo ICI, IMU, TASI Programma annuale dei controlli corretta imposizione fiscale Verifica denunce- verifica riscossioni- atti d'accertamento confronto con il contribuente contabile entro la prescrizione del diritto a 
riscuotere

Normativa specifica, regolamento comunale incompletezza delle 
informazioni, disparità di 
trattamento

F08 Controllo TARSU, TIA, TARES, TARI Programa annuale dei controlli corretta imposizione Verifica denunce-verifica riscossioni- accertamento confornto con i contribuenti contabile nei tempi di prescrizione Normativa nazionale e regolamenti comunali informazioni incomplete- 
disparità di trattamento

F09 Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati Richiesta del contribuente Rateizzazione debito tributario Verifica requisiti- provvedimento di rateizzazione confronto con il contribuente contabile 30 giorni dalla richiesta Regolamento Comunale Disparità di trattamento, 
mancato controllo dei 
requisiti

F12 Riscossione coattiva entrate tributarie – 
ingiunzione di pagamento

Atti di accertamento notificati riscossione coattiva Verifica posizione contribuente- notifica ingiunzione fiscale- 
procedure di riscossione coattiva

rapporti con i contribuenti Responsabilità contabile Normativa nazionale disallineamento 
informativa, disparità di 
trattamento

PL01 attività di polizia stradale Turno giornaliero Controllo della sicurezza stradale Verifiche dei mezzi circolanti Dirigenziale Disuguaglianza del 
trattamento tra utenti 
della strada

PL02 attività di polizia amministrativa SCIA o richiesta di 
autorizzazione

Rilascio autorizzazione o diniego Verifica requisiti Dirigenziale Carenza verifica requisiti,

PL03 Rilascio nulla osta OSP Richiesta NO Rilascio o diniego Rispetto norme CDS eregolamenti comunali Dirigenziale CDS e Regolamenti Mancata verifica

PL04 Gestione Banche dati Sanzioni e ZTL Sanzioni rilevate o esposti Individuazione contravventore Interrogazione BD Violazione norme privacy

PL05 attività di polizia giudiziaria Esposti o querela Comunicazione Notizia di reato attività d'indagine Dirigenziale Normativa penale Disparità trattamento 
cittadini, omessa 
denuncio ad AG

PL06 accertamenti Richiesta (interna o esterna) o 
esposto

Verbale d'accertamento Verifica e sopralluoghi mancati controlli

PL07 trattamennto sanitario obbligatorio Richiesta intervento autorità 
sanitaria

accompagnemento paziente individuazione paziente, assistenza ai sanitari e successive 
notifiche del provvedimento anche all'AG

PL08 gestione contenziosi Ricorso Costituzione in giudizio o composizione 
controversia

Redazione memorie mancata costituzione

PL141 gestione licenze NCC Richiesta interessato Licenza NCC Verifica dei requisiti sia della persona che del veicolo Dirigenziale Codice della strada e normativa di settore Carenza delle verifiche

PL142 affidamento servizio trasporto pubblico 
locale 

Scadenza contratto Proroga contratto Verifica permanenza requisiti Dirigenziali e contabili Legge regionale 30/98 carenza documentale

P001 Reclutamento personale Piano Triennale del fabbisogno Acquisizione personale Verifica previsioni piano- definizione della procedura- 
formulazione avviso bando- nomina commissione- approvazione 
graduatoria finale- contratto individuale di lavoro

confronto con gli uffici per la 
definizione dei profili

Dirigenziale Normativa specifica Requisiti specifici 
personalizzati- scleta 
della procedura
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P002 Conferimento di incarichi di collaborazione Avviso/bando per il conferimento 
dell'incarico

Determina di conferimento dell'incarico Programma per l'affidamento degli incarichi di  collaborazione 
autonoma

PEG

nomina del responsabile del procedimento

Predisposizione dell'avviso/bando

Le criticità prevalenti sono 
connesse a possibili 
opacità o scarsa 
trasparenza delle 
opportunità di incarico ed 
eventuali conflitti di 
interesse con il 
responsabile del 
procedimento

P003 Attribuzione salario accessorio Contratto decentrato di lavoro corretta gestione del salario accessorio Delibera approvazione FES- Contratto decentrato- attribuzione 
risorse ed indennità

contrattazione decentrata dirigenziale e contabile annuale normativi e contatrattuali mancato rispetto dei 
criteri generali- 
attribuzioni parziali o 
tardive

P0140 Gestione servizio mensa scolastica, 
assistenza scolastica e anziani e trasporto 
scolastico 

Richiesta/iscrizione al servizio, 
Verifiche ispettive d'iniziativa

erogazione del servizio Verifica richiesta, iscrizione al servizio. verifica regolare fruizione 
e regolare pagamento

Contabili, immediato Requisiti di ammissione

P020 Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di autorizzazioni: 
Controllo D.I.A. – S.C.I.A.

Esposti e/o presentazione 
richieste

Verifica regolarità opere o attività Acquisizione documentazione, verifica requisiti e rispetto norme dirigenziali Normativa nazionale e di settore Macata verifica o 
controllo insufficiente

P022 Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi,  nonché 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere ad Associazione ed Enti

Istanza di parte concessione o negazione contributo Analisi richiesta - verifica compatibilità della richiesta con i criteri 
di sussidiarietà -verifica disponibilità  somme- predisposizione 
delibera

Contabile 30 giorni Bilancio Criterio di sussidarietà

P025 Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone

Ricezione richiesta erogazione sussidio Istruttoria richiesta Verifica requisiti , eventuale concessione Contabili 30 giorni Requisiti minimi e disponibilità di bilancio Mancato o parziale 
controllo requisiti minimi

P027 Controllo concessionari riscossione servizi 
pubblici

Rendicontazione periodica Verifica correttezza partite dare e avere Verifica rendicontazione- verifica incassi- verifica CCP dedicati rapporto con il 
Concessionario

Dirigenziale e contabile Incompletezza delle 
informazioni

P028 Servizi pubblici a domanda individuale 
verifiche  pagamenti mensa scuolabus

Iniziativa d'ufficio regolarità pagamenti Verifica servizio erogato e corrispondenza di pagamento- atto di 
recupero somme nei termini

sulla base delle 
rendicontazioni di tesoreria 
verifica dei regolari 
pagamenti

Contabili 6 mesi Rispetto dei tempi per 
prescrizione pagamenti

P029 Attività di accertamento tributario Programma annuale 
accertamenti

Corretta imposizione fiscale 1 - Verifica del diritto a riscuotere

2 - redazione dell'atto di accertamento 

3 - notificazione se prevista dal tipo di entrata

Relazioni con contribuenti Responsabilità 
dirigenziale e contabile

I tempi sono legati alla tipologia di 
entrata

Mancato accertamento 
del credito e/o 
indeterminatezza del 
soggetto debitore e/o del 
credito

P031 Processo irrogazione sanzioni per 
violazioni urbanistico-edilizie

Segnalazioni o controlli d'ufficio Irrogazione sanzioni accessorie ( Sequestro 
immobile e comunicazione NR a Procura)

Verifica stato dei luoghi, verifica documentazione autorizzativa Dirigenziale Mancati o ritardato 
controlli

P032 Processo irrogazione sanzioni codice della 
strada

Rilevazione infrazioni Notifica sanzione registrazione sanzione, ricerca autore e notifica verbale Dirigenziale CDS Disparità del trattamento

P033 Processo irrogazione sanzioni per 
violazioni in materia ambientale

Segnalazione o controllo 
d'iniziativa

Irrogazione sanzione Verifica sato dei luoghi, identificazione responsabili Dirigenziale Carenza nel controllo e 
disuguaglianza nel 
trattamento dei cittadini

P036 Assegnazione Residenza Ricezione istanza Iscrizione Verifica requisiti Regolamento anagrafico Controlli insufficienti

P039 PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE 
DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA

Piano attuativo Richiesta 
Permesso di costruire

Convenzione per cessione aree Approvazione schema di convenzione Responsabilità 
dirigenziale

Norme attuative Perfezionamento 
Cessione delle aree

P040 PERMESSI DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI 
ONERI

Richiesta permesso di costruire 
Presentazione progetto

Oneri di Urbanizzazione Verifica del progetto e congruità degli oneri

P043 PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL 
PIANO ATTUATIVO

Proposta di approvazione 
Organo Politico

Piano approvato/adottato Istruttoria tecnica - Adozione- Pubblicazione-Osservazioni - 
contro osservazioni - approvazione

Responsabilità 
dirigenziale

Diritti soggettivi e normativa attuativa Osservazioni tali da non 
permettere l'approvazione 
del piano Violazione diritti 
soggettivi

P046 PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE 
URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE

Piano attuativo Opere di urbanizzazione da realizzare Verifica conformità opere Norme attuative Opere non più attuali o 
realizzabile

P047 PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Convenzione urbanistica 
sottoscritta  a scomputo degli 
oneri concessori

Opere realizzate Redazione progetto esecutivo, istruttoria e verifica conformità- 
approvazione organo politico/tecnico

Dirigenziali Norme attuative, disponibiltà delle aree, 
Codice dei contratti

Polizze a garanzia 
dell'esecuzione, mancata 
o incompleta 
realizzazione, Mancato o 
parziale collaudo

P048 PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE 
DELLE AREE A STANDARD

Richiesta da parte del privato Incasso valori definiti Istruttoria e verifica di conformità ai regolamenti comunali Dirigenziale e contabile Regolamenti comunali

P049 PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI 
D'INIZIATIVA PRIVATA

Presentazione proposta di piano 
attuativo

Piano approvato Istruttoria, verifica di conformità, adozione, pubblicazione, 
osservazioni, contro-osservazioni, approvazione

Dirigenziale 30gg Norme attuative e regolamenti comunali Violazione diritti soggettivi

P055 RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI 
ABITATITIVI - ASSEGNAZIONE DELLE 
PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA

Rischiesta titolo edilizio assegnazione istruttoria Verifica competenza, verifica disponibilità personale Dirigenziale Competenze professionali Mancanza personale 
qualificato per la 
rotazione

Codice Procedimento 	Elemen'	in	ingresso	che	
innescano	il	processo:		  Risultato atteso del processo:  Sequenza di attività che consente di raggiungere l’output:  Momenti di sviluppo delle 

attività: 

 Responsabilità 
connesse alla corretta 
realizzazione del 
processo: 

 Tempi di svolgimento del 
processo e delle sue attività:  Vincoli del processo: 

 Risorse e 
interrelazioni tra i 
processi: 

 Criticità del processo: 
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