Comune di Castelfranco Emilia (MO)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza
2020-2022

ALLEGATO I/1

A.1

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile Altri Settori/Soggetti Output di processo
del processo
esterni coinvolti nel (prodotto)
processo

Reclutamento

A.1.1

Reclutamento
mediante procedura
selettiva pubblicaavviso pubblico

Programmazione
Settori dell'ente
Assunzione
Economica e Bilancio presso cui è
assegnato il personale
dipendente reclutato

AREA A
Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Personale reclutato Audit interno, regolamento
accesso all'impiego
Destinatari
esterni/interni
dell'output di
processo

Codifica FaseFasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

A.1.1.1

Programmazione
assunzioni

Individuazione dei posti da ricoprire, dei
profili professionali necessari anche su
proposta e richiesta dei dirigenti/
Responsabili di Settore e di eventuali posti
da riservare al personale interno

Programmazione
triennale del
fabbisogno di
personale e piano
annuale assunzioni

Giunta Comunale

A.1.1.2

Indizione concorso

Redazione e del bando/avvisio : definizione Determinazione
requisiti specifici di partecipazione;
approvazione
definizione prove e materie oggetto delle
bando/avviso
stesse e criteri di valutazione; individuazione
eventuali riserve. Approvazione del bando

A.1.1.3

Pubblicazione e
pubblicità del
bando/avviso

A.1.1.4

Nomina della
commissione
giudicatrice

Pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune (all'Albo Pretorio e nella
sezioneTrasparenza), sulla G.U., altre
tipologie di pubblicità
Comunicazione al Servizio Risorse Umane
dei nominativi inviduati dal
Dirigente/Responsabile del settore
interessato

Pubblicazione
bando/avviso

Lettera di
designazione esperti
commissione

Dirigente/responsabil
e del settore presso
cui sono assegnati i
posti da ricoprire Servizio Risorse
Umane per quanto
attiene l'aspetto
giuridico amministrativo
Servizio Risorse
Umane

Dirigente/Responsabil
e del settore presso
cui è assegnato il
personale dipendente
reclutato

Richiesta e ricevimento accettazione nomina Determinazione
da parte dei soggetti designati e
costituzione
dichiarazioni assenza incompatibilità
commissione
componenti della commissione. Richiesta
autorizzazione altri enti in caso di
commissari esterni dipendenti pubblici

Servizio Risorse
Umane

Verifica regolarità della domanda e relativi
allegati previsti dal bando; eventuale
richiesta di integrazione e regolarizzazione

Servizio Risorse
Umane

A.1.1.5

Ricevimento e
controllo domande
ammissione

A.1.1.6

Seduta insediamento Definizione criteri valutazione prove
commissione
d'esame (e,nel caso, dei titoli) e definizione
calendario prove (se non già definito sul
bando)
Convocazione
Pubblicazione del calendario delle prove sul Pubblicazione
candidati alle prove sito istituzionale (Albo Pretorio e sezione
calendario
scritte/pratiche (solo dedicata ai concorsi)
in caso non sia già
fissata sul bando)

Commissione
esaminatrice

A.1.1.8

Predisposizione ed
Predisposizione delle prove scritte e/o
espletamento prove pratiche e sottoposizione dei candidati alle
scritte/pratiche
stesse

Prove selettive ed
elaborati dei
candidati

Commissione
esaminatrice

A.1.1.9

Correzione prove
scritte e/o teorico
pratiche; valutazione
dei titoli;
convocazione idonei
prova orale

Correzione prove selettive, dettaglio criteri Ammissione prove
di massima per valutazione titoli previsti dal orali
regolamento, controllo titoli ed attribuzione
punteggio, redazione elenco ammessi alla
prova orale.

Commissione
esaminatrice

A.1.1.7

Eventuali
comunicazioni
candidati; eventuale
atto di esclusione
qualora previsto dal
bando
Criteri e calendario
prove (eventuale)

Settore
Programmazione
Economica e Bilancio Servizio Risorse
Umane

A.1.2

Reclutamento
mediante procedura
di mobilità esterna
volontaria ex art. 30
D.lgs 165/2001

Programmazione
Settori dell'ente
Cessione del
Economica e Bilancio presso cui è
contratto di lavoro
assegnato il personale
dipendente reclutato
- Enti di provenienza
dei candidati
individuati

Personale reclutato

Audit interno, regolamento
accesso all'impiego

A.1.1.10

Convocazione idonei Pubblicazione sul sito istituzionale (Albo
Elenco ammessi;
prova orale
Pretorio e sezione dedicata ai concorsi) degli calendario prova
ammessi e calendario prova orale
orale; (nel caso esito
valutazione titoli)

A.1.1.11

Predisposizione ed
espletamento prova
orale; graduatoria
provvisoria

Formulazione quesiti da sottoporre ai
Verbali e graduatoria Commissione
candidati, espletamento e valutazione prove provvisoria
esaminatrice
orali, esposizione elenco punteggi conseguiti
nella prova orale, formulazione graduatoria
provvisoria; consegna verbali al Settore
programmazione economica e bilancio.

A.1.1.12

Approvazione verbali
commissione
giudicatrice e
graduatoria definitiva

Verifica regolarità operato della
commissione, approvazione verbali
commissione e graduatoria finale tenendo
conto degli eventuali titoli di precedenza e
preferenza; pubblicazione graduatoria sul
sito istituzionale all'Albo Pretorio e
nell'apposita sezione dedicata ai concorsi.

Determinazione
Servizio Risorse
approvazione atti
Umane
commisisone e
graduatoria definitiva

A.1.1.13

Assunzione vincitore
(o primo candidato
idoneo disponibile)

Acquisizione documentazione e verifica
requisiti per l'assunzione; redazione della
determinazione di assunzione

Servizio Risorse
Umane

A.1.1.14

Predisposizione e
Predisposizione e sottoscrizione contratto
sottoscrizione
individuale di lavoro
contratto individuale
di lavoro

Lettera di invito ad
assumere servizio e a
presentare la
documentazione
richiesta e
determinazione
assunzione
Contratto individuale
di lavoro di lavoro

A.1.2.1

Programmazione
assunzioni

Individuazione dei posti da ricoprire e dei
profili professionali necessari anche su
proposta e richiesta dei dirigenti/
Responsabili di Settore

Programmazione
triennale del
fabbisogno di
personale e piano
annuale assunzioni

Giunta Comunale

A.1.2.2

Indizione procedura
selettiva

Redazione avviso di selezione:
individuazione requisiti specifici richiesti;
elementi costitutivi curriculum; argomenti
oggetto del colloquio

Determinazione
approvazione
bando/avviso

A.1.2.3

Pubblicazione e
Pubblicazione sul sito istituzionale del
pubblicità dell'avviso Comune (all'Albo Pretorio e nella
sezioneTrasparenza), altre tipologie di
pubblicità
Nomina della
Comunicazione al Servizio Risorse Umane
commissione
dei nominativi inviduati dal
giudicatrice
Dirigente/Responsabile del settore
interessato

A.1.2.4

Servizio Risorse
Umane

Servizio Risorse
Umane Dirigente/Responsabil
e settore presso cui è
assegnato il personale
dipendente reclutato
(per la sottoscrizone
del contratto)

Dirigente/responsabil
e del settore presso
cui sono assegnati i
posti da ricoprire Servizio Risorse
Umane per quanto
attiene l'aspetto
giuridico amministrativo
Pubblicazione avviso Servizio Risorse
Umane

Lettera di
designazione esperti
commissione

Dirigente/Responsabil
e del settore presso
cui è assegnato il
personale dipendente
reclutato

Reclutamento
Programmazione
mediante avviamento Economica e Bilancio
da centro per
l'impiego

Settori dell'ente
Assunzione
presso cui è
assegnato il personale
dipendente reclutato Centro per l'impiego

Personale reclutato

Audit interno, regolamento
accesso all'impiego

Servizio Risorse
Umane

Verifica regolarità della domanda e relativi
allegati previsti dall'avviso; eventuale
richiesta di integrazione e regolarizzazione

Servizio Risorse
Umane

A.1.2.5

Ricevimento e
controllo domande
ammissione

A.1.2.6

Insediamento
commissione e
valutazione dei
curricula

A.1.2.7

Convocazione
Pubblicazione sul sito istituzionale (Albo
Elenco ammessi;
colloquio (eventuale) Pretorio e sezione trasparenza) elenco
calendario colloquio
ammessi al colloquio e relativo calendario in
alternativa altre modalità di comunicazione
indicate sull'avviso (e-mail, ecc.)

Servizio Risorse
Umane

A.1.2.8

Espletamento
colloquio

Verbale seduta con
formulazione di
graduatoria / elenco
candidati idonei
idonei
Approvazione verbali Verifica regolarità operato della
Determinazione
commissione
commissione, approvazione verbali
approvazione atti
giudicatrice
commissione; pubblicazione esito procedura commissione e
mobilità sul sito istituzionale nella sezione
pubblicazione avviso
trasparenza.
esito procedura

Commissione
esaminatrice

A.1.2.10

Trasferimento del
dipendente e
sottoscrizione
contratto individuale
di lavoro/contratto di
cessione lavoratore

Richiesta e acquisizione nulla osta al
trasferimento e fascicolo personale all'ente
di appartenenza del dipendente; stipula del
contratto individuale di lavoro/di cessione
lavoratore

determinazione di
trasferimento e
contratto individuale
di lavoro / contratto
di cessione

Servizio Risorse
Umane Dirigente/Responsabil
e settore presso cui è
assegnato il
dipendente (per la
sottoscrizone del
contratto)

A.1.3.1

Programmazione
assunzioni

Individuazione dei posti da ricoprire e dei
profili professionali necessari (limitatamente
alle cat. A e B) anche su proposta e richiesta
dei dirigenti/ Responsabili di Settore

Programmazione
triennale del
fabbisogno di
personale e piano
annuale assunzioni

Giunta Comunale

A.1.3.2

Richiesta di
avviamento a
selezione

Redazione richiesta dettagliata nella quale lettera di richiesta al
sono indicati: profilo professionale, mansioni centro per l'Impiego
da svolgere, requisiti richiesti, tipologia delle
prove per la verifica dell'idoneità

A.1.3.3

Nomina della
commissione (di
norma costituita da
dipendenti interni)

Comunicazione al Servizio Risorse Umane
dei nominativi inviduati dal Dirigente/
Responsabile del settore interessato

A.1.2.9

A.1.3

Richiesta e ricevimento accettazione nomina Determinazione
da parte dei soggetti designati e
costituzione
dichiarazioni assenza incompatibilità
commissione
componenti della commissione. Richiesta
autorizzazione altri enti in caso di
commissari esterni dipendenti pubblici
Eventuali
comunicazioni
candidati; eventuale
atto di esclusione
qualora previsto
dall'avviso
Valutazione dei curricula ed eventuale
Verbale seduta;
individuazione dei candidati da sottoporre al eventuale elenco
colloquio; definizione modalità
candidati da
di espletamento del colloquio
sottoporre al
colloquio e
definizione date di
convocazione se non
già previste sull'avviso

Predisposizione domande; sottoposizione
dei candidati al colloquio e individuazione
candidati idonei

Lettera di
designazione

Commissione
esaminatrice

Servizio Risorse
Umane

Dirigente/responsabil
e del settore presso
cui sono assegnati i
posti da ricoprire Servizio Risorse
Umane per quanto
attiene l'aspetto
giuridico amministrativo
Dirigente/Responsabil
e del settore presso
cui è assegnato il
personale dipendente
reclutato

A.3

Progressioni di
carriera

Conferimento
incarichi di
collaborazione

A.2.1

A.3.1

Progressioni
economiche

Conferimento
incarichi
collaborazione

Programmazione
Settori di
Progressione
Economica e Bilancio destinazione del
economica
personale progredito orizzontale

Tutti settori

Dipendenti a tempo
indeterminato

Incarico di collaborazione
Soggetti incaricati

Collegio di revisione - Nucleo di
valutazione

Regolamento conferimento
incarichi - Collegio di revisione

Determinazione

Convocazione alla
prova mediante
telegramma,
raccomandata a.r. o
altro mezzo valido;
pubblicazione
apposito avviso
all'Albo Pretorio
Verbali commissione Commissione
esaminatrice

A.1.3.4

Convocazione
lavoratori prova
idoneità

Acquisizione lista nominativi avviati,
nell'ordine della graduatoria formulata dal
centro per l'impiego; individuazione date di
espletamento delle prove nella tempistica di
legge; individuazione del numero di
candidati da invitare in ordine di
graduatoria.

A.1.3.5

Espletamento prova
di idoneità

Preparazione prova; sottoposizione dei
lavoratori alla prova, valutazione idoneità.

A.1.3.6

Comunicazione esito Redazione, sulla base dei verbali prodotti
verifica idoneità al
dalla commissione, dell'elenco dei
Centro per l'impiego nominativi dei lavoratori convocati con
esito prova idoneità, nell'ordine della
graduatoria comunicata dal Centro per
l'impiego
Assunzione primo
Acquisizione documentazione e verifica
candidato idoneo (in requisiti per l'assunzione; redazione della
base alla graduatoria determinazione di assunzione
trasmessa dal centro
per l'impiego)

A.1.3.7

A.2

Costituzione commissione

Lettera esito prova
idoneità

Servizio Risorse
Umane
Commissione
esaminatrice e
Servizio Risorse
Umane (per quanto
attiene gli aspetti
giuridico
amministrativo)

Servizio Risorse
Umane

Lettera di invito ad
Servizio Risorse
assumere servizio e a Umane
presentare la
documentazione
richiesta e
determinazione
assunzione
Definizione nel CCDI dei criteri per accedere Sottoscrizione CCDI
Delegazione trattante
alla progressione orizzontale e
di parte pubblica
quantificazione delle somme ad essa
destinate

A.2.1.1

Sottoscrizione CCDI

A.2.1.2

Valutazione
dipendenti

Valutazione della prestazione effettuata dal Schede di valutazione Settori
Responsabile di settore; integrazione ed
per i dipendenti ad
omogeneizzazione degli aspetti soggettivi
essi assegnati
della valutazione al fine di ridurre il rischio di
distorsioni applicative.

A.2.1.3

Eventuali ricorsi

Ricorso alla valutazione data dal
Responsabile di settore

A.2.1.4

Approvazione
graduatoria

Redazione graduatoria

A.3.1.1

Previsione
dell'incarico da
conferire nell'ambito
del programma degli
incarichi di
collaborazione
autonoma allegato al
bilancio di previsione

A.3.1.2

Redazione
bando/avviso
Pubblicazione del
bando
Nomina della
commissione

A.3.1.3
A.3.1.4

assunzione atto di
modifica o meno
della valutazione
Approvazione
graduatoria

Settori
per i dipendenti ad
essi assegnati
programmazione
economica e bilancio

Previsione dell'incarico da conferire
nell'ambito del programma degli incarichi di
collaborazione autonoma allegato al bilancio
di previsione

Programma degli
incarichi di
collaborazione
autonoma

Tutti i settori

Redazione del bando e della domanda fac
simile da allegare
Pubblicazione su sito istituzionale, altre
tipologie di pubblicità
Individuazione dei componenti della
commissione

Bando/avviso

Tutti i settori

Pubblicazione

Tutti i settori

Richiesta
autorizzazione altri
enti nel caso di
commissari esterni
Commissione

Tutti i settori

A.3.1.5

Nomina commissione Nomina commissione

A.3.1.7

Valutazione, in
Valutazione, in relazione ai contenuti del
relazione ai contenuti bando/avviso, dei curricola, offerte
del bando/avviso, dei economiche o svolgimento di prove
curricola, offerte
economiche o
svolgimento di prove

Tutti i settori

Individuazione del
Commissione
soggetto cui conferire esaminatrice
l'incarico

A.3.1.8

Approvazione della
procedura

Determinazione di approvazione esisi della
procedura

A.3.1.9

Stipulazione del
Stipulazione del contratto/disciplinare di
contratto/disciplinare incarico
di incarico

Determinazione di
Tutti i settori
approvazione esisi
della procedura
Stipulazione del
Tutti i settori
contratto/disciplinare
di incarico

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore
responsabile del
processo

Altri
Settori/Soggetti
esterni coinvolti
nel processo

Output di processo Destinatari
(prodotto)
esterni/interni
dell'output di
processo

B.1

Affidamento di
lavori

B.1.1

Programmazione
triennale opere
pubbliche

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Programma
triennale opere
pubbliche

B.1.2

Progettazione e
redazione del
cronoprogramma

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Progetto esecutivo Imprese

Collettività

AREA B
Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Collegio di revisione

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

B.1.1.1

Predisposizione del
programma
triennale delle
opere pubbliche

Analisi dello stato dei bisogni - Adozione del Programma
programma triennale e pubblicazione
triennale opere
all'Albo Pretorio per 60 giorni pubbliche
Approvazione studi di fattibilità e/o progetti
preliminari - Approvazione programma
triennale opere pubbliche

B.1.2.1

Affidamento della Assunzione della determinazione se
progettazione
progettazione interna o esterna - in caso di
(interna/esterna) progettazione esterna selezione del
progettista - affidamento incarico

Individuazione
progettista

Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.2.2

Progettazione nei
suoi diversi livelli

Elaborati
progettuali

Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.2.3

Validazione
Attività di verifica degli elaborati progettuali Validazione
progetto esecutivo
progetto posto a
base di gara
Affidamento
Procedura per l'individuazione del
Individuazione
dell'incarico di
professionista - Assunzione della
professionista
direzione lavori e determinazione di incarico di direzione lavori
coordinatore
e coordinatore sicurezza
sicurezza
Definizione
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Definizione delle
dell'oggetto
caratteristiche
dell'affidamento
tecniche dell'opera
da realizzare

B.1.2.4

Redazione elaborati - Consegna elaborati Approvazione elaborati livelli intermedi Consegna Progetto esecutivo

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Lavori PubbliciPatrimonio

Lavori PubbliciPatrimonio
Lavori Pubblici Patrimonio

B.1.3

Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Definizione delle Imprese
caratteristiche
tecniche dell'opera
da realizzare determina a
contrattare

Audit interno

B.1.3.1

B.1.4

Determinazione
del prezzo a base
di gara

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Imprese
Determinazione
del prezzo a base
di gara importo
lavori e oneri per la
sicurezza determina a
contrattare

Audit interno

B.1.4.1

Verifica prezziari e Verifica prezziari e analisi mercato
analisi mercato

Individuazione del Lavori Pubbliciprezzo da porre a Patrimonio
gara

B.1.5

Individuazione
Settore Tecnico e
dello
Sviluppo del
strumento/istituto Territorio
per l'affidamento
(ivi compresi
rinnovi e proroghe)

Imprese
Supporto Centrale Individuazione
Unica di
della tipologia
Committenza
contrattuale e
individuazione
della procedura di
gara - determina a
contrattare

Audit interno

B.1.5.1

Individuazione
della tipologia
contrattuale di
realizzazione/gesti
one dell'opera
pubblica

Selezione della tipologia contrattuale di
realizzazione/gestione dell'opera pubblica
anche in funzione dell'esigenza di attivare
soluzioni di partenariato pubblico-privato

Scelta della
tipologia
contrattuale

Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.5.2

Scelta procedura
per la
individuazione
degli offerenti
Lavori somma
urgenza

Selezione della tipologia di procedura di
individuazione del contraente in funzione
dell'oggetto e dell'importo del contratto

Individuazione
procedura
ordinaria o
semplificata
Procedura somma
urgenza

Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.5.3

B.1.6

Definizione
requisiti di
qualificazione

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Supporto Centrale Requisiti di ordine Imprese
Unica di
tecnico
Committenza
organizzativo/SOA determina a
contrattare

Audit interno

B.1.6.1

Definizione
requisiti di
qualificazione

Ricorso alla somma urgenza per la
realizzazione di lavori - individuazione
dell'affidatario
Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA Individuazione dei
requisiti di
qualificazione per
partecipare alla
procedura

Lavori PubbliciPatrimonio

Lavori PubbliciPatrimonio
Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.7

Definizione criteri
di aggiudicazione

Settore Tecnico e
Sviluppo del
Territorio

Supporto Centrale Prezzo più basso o Imprese
Unica di
offerta
Committenza
economicamente
più vantaggiosa determina a
contrattare

Audit interno

B.1.7.1

Definizione criteri Individuazione del criterio di aggiudicazione Prezzo più basso
Lavori Pubblicidi aggiudicazione - in funzione dell'oggetto e dell'importo del
con esclusione
Patrimonio
prezzo più basso
contratto
automatica o senza
esclusione
automatica delle
offerte anomale

B.1.7.2

Definizione criteri Individuazione del criterio di aggiudicazione
di aggiudicazione - in funzione dell'oggetto e dell'importo del
offerta
contratto
economicamente
più vantaggiosa

Individuazione
degli elementi
qualitativi di
valutazione
dell'offerta e dei
relativi punteggi

Lavori PubbliciPatrimonio

B.1.8

Determinazione
CUC/settore TST a
termini di ricezione seconda del tipo di
delle offerte
procedura

Imprese
Individuazione
termini di ricezione
delle offerte detemina a
contrattare

Audit interno

B.1.8.1

Definizione dei
Definizione dei termini di ricezione delle
termini di ricezione offerte in funzione della procedura e
delle offerte
dell'importo del contratto

Termine di
ricezione delle
offerte

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

B.1.9

Individuazione
della platea dei
partecipanti nelle
procedure ad
invito

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura

Elenco operatori Imprese
invitati a
presentare offerta determina a
contrattare

Audit interno

B.1.9.1

Individuazione
della platea dei
partecipanti nelle
procedure ad
invito

Indagine di mercato – consultazione elenco
formitori - Selezione dei contraenti da
invitare

Elenco operatori
da invitare

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

B.1.10

Pubblicità e
diffusione della
procedura

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura

Pubblicazione
avviso/bando

Imprese

Audit interno

B.1.10.1

Pubblicazione

Individuazione, se del caso, del soggetto
esterno a cui affidare il servizio di
pubblicazione - pubblicazione avviso o
bando in relazione al tipo di procedura e
all'importo

Pubblicazione

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

B.1.11

Nomina
commissione
giudicatrice

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura

Determina di
nomina della
commissione di
gara

Imprese

Audit interno

B.1.11.1

Nomina della
commissione di
gara

Individuazione dei commissari - acquisizione Nomina della
delle dichiarazioni sostitutive dei commissari commissione
previste dalla legge - nomina della
commissione

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

B.1.12

Valutazione delle
offerte

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura

Proposta di
aggiudicazione

Imprese

Audit interno

B.1.12.1

Prezzo più basso

Verifica documentazione amministrativa Eventuali esclusioni - Individuazione del
prezzo più basso

Aggiudicazione
provvisoria

Commissione di
gara

B.1.12.2

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

Verifica documentazione amministrativa Proposta di
Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi aggiudicazione
qualitativi presentata dai concorrenti Analisi offerta elementi quantitativi
presentata dai concorrenti - Individuazione
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

Commissione di
gara

B.1.13.1

Esclusione
Calcolo anomalia - Esclusioni offerte
automatica delle anomale - Aggiudicatario provvisorio
offerte che
presentano una
percentuale di
ribasso pari o
superiore alla
soglia di anomalia

B.1.13

Verifica della
eventuale
anomalia delle
offerta

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura; inoltre
CUC quanto
all'individuazione
delle offerte
anomale e
all'esclusione
automatica/RUP
settore TST per la
valutazione

Proposta di
aggiudicazione

Imprese

Audit interno

Proposta di
aggiudicazione

Commissione di
gara

B.1.13.2

Valutazione offerta
anormalmente
basse nel caso di
criterio di
aggiudicazione
dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa

Valutazione congruità delle offerte in
relazione ai punti assegnati - Procedimento
di verifica - Eventuale esclusione Aggiudicatario provvisorio

Proposta di
aggiudicazione

Commissione di
gara

B.1.13.3

Valutazione della
congruità delle
offerte che
appaiono
anormalmente
basse
Aggiudicazione
definitiva

Valutazione congruità delle offerte Procedimento di verifica - Eventuale
esclusione - Aggiudicatario provvisorio

Proposta di
aggiudicazione

Commissione di
gara

Controllo requisiti - Determina di
aggiudicazione definitiva - Comunicazione
aggiudicazione definitiva -

Aggiudicazione
definitiva

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

Comunicazione avvio procedimento Determinazione revoca/annullamento
aggiudicazione

Imprese

Audit interno

B.1.14.1

Provvedimenti in CUC/settore TST a
autotutela
seconda del tipo di
aggiudicazione
procedura
provvisoria/definiti
va

Imprese
Determinazione
revoca/annullame
nto aggiudicazione

Audit interno

B.1.15.1

Subappalto

Autorizzazione al
subappalto

Imprese

Audit interno

B.1.16.1

Provvedimenti in
autotutela
proposta
aggiudicazione/agg
iudicaizone
definitiva
Subappalto

B.1.16.2

Subcontratti

Audit interno

B.1.17.1

Esecuzione dei
lavori

Audit interno

B.1.18.1

Pagamenti in
acconto

B.1.18.2

Pagamenti a saldo Certificato ultimazione lavori - Conto finale
dei lavori - Relazione da allegare al conto
finale dei lavori
Varianti in corso di Relazione sulle necessità di ricorrere a
esecuzione del
variante - Predisposizione elaborati per
contratto
identificare le lavorazioni oggetto di variante
- Approvazione elaborati variante Sottoscrizione atto di sottomissione o atto
aggiuntivo al contratto principale

B.1.14

Aggiudicazione
definitiva

B.1.15

B.1.16

CUC/settore TST a
seconda del tipo di
procedura

Settore tecnico e
sviluppo del
territorio

B.1.17

Esecuzione dei
lavori

Settore tecnico e
sviluppo del
territorio

B.1.18

Contabilità dei
lavori

Settore tecnico e
sviluppo del
territorio

Determinazione
aggiudicazione
definitiva

Imprese
Realizzazione
dell'opera come da
contratto
d'appalto
Imprese
Pagamento
lavorazioni
eseguite

Provvedimenti in
autotutela
proposta
aggiudicazione/agg
iudicaizone
definitiva
Richiesta di subappalto - Controllo requisiti - Autorizzazione al
Autorizzazione al subappalto o silenzio
subappalto
assenso
Comunicazione subcontratti da parte della Subcontratti
ditta - Verifica comunicazione
Consegna lavori - Eventuale sospensione e Realizzazione
ripresa dei lavori - Eventuale applicazioni
dell'opera come da
penali
contratto
d'appalto
Compilazione giornaliera del Giornale dei
Emissione
lavori e del Libretto delle misure mandato di
Compilazione del Registro di Contabilità e
pagamento
del Sommario del Registro di Contabilità Redazione dello stato di avanzamento lavori Redazione del certificato di pagamento

Lavori PubbliciPatrimonio / CUC

Lavori PubbliciPatrimonio
Lavori PubbliciPatrimonio
Lavori PubbliciPatrimonio/Direzio
ne Lavori
Lavori PubbliciPatrimonio/Direzio
ne Lavori

Conto finale lavori Lavori PubbliciPatrimonio/Direzio
ne Lavori
Atto di
Lavori Pubblicisottomissione/Atto Patrimonio/Direzio
aggiuntivo al
ne Lavori
contratto
principale

B.1.19

Varianti in corso di Settore tecnico e
esecuzione del
sviluppo del
contratto
territorio

Imprese
Atto di
sottomissione/Atto
aggiuntivo al
contratto
principale

Audit interno

B.1.19.1

B.1.20

Riserve

Settore tecnico e
sviluppo del
territorio

Rilascio certificato Imprese
di pagamento

Audit interno

B.1.20.1

Riserve

Iscrizione negli atti di Contabilità delle
Rilascio certificato
riserve - Controdeduzioni alle riserve di pagamento
Relazione riservata del RUP sul conto finale Proposta di accordo bonario o transazione
Nomina eventuale commissione esterna Proposta motivata di accordo bonario alla
stazione appaltante

Lavori PubbliciPatrimonio/Direzio
ne
Lavori/Collaudator
e

B.1.21

Collaudo/Certificat Settore tecnico e
o regolare
sviluppo del
esecuzione
territorio

Imprese
Certificato di
collaudo/Certificat
o regolare
esecuzione

Audit interno

B.1.21.1

Collaudo

Nomina collaudatore - Visite in corso
Certificato di
d'opera e definitive - Emissione certificato di collaudo
collaudo - Redazione del certificato di
pagamento rata di saldo

Lavori PubbliciPatrimonio/Collau
datore

B.1.21.2

B.1.22

B.2

Affidamento di
servizi e forniture

Transazione/Arbitr Imprese
ato

Utilizzo di rimedi di Settore tecnico e
risoluzione delle
sviluppo del
controversie
territorio
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Audit interno

B.1.22.2

Arbitrato

B.2.0.1

Predisposizione
programma
biennale

B.2.1.1

Redazione della
relazione tecnico
illustrativa o
progetto

Redazione della relazione tecnico illustrativa Relazione tecnico
o progetto
illustrativa o
progetto

Tutti i Settori

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Tutti i Settori

Individuazione del collegio arbitrale Svolgimento del giudizio arbitrale Pronuncia del lodo arbitrale
Predisposizione programma biennale

Lodo arbitrale

Lavori PubbliciPatrimonio

Programma
biennale

Tutti i settori

B.2.0

Programmazione
biennale e suoi
aggiornamenti
annuali degli
acquisti di beni e
servizi

Tutti i settori

Predisposizione
programma
biennale

Collettività

B.2.1

Progettazione e
redazione del
cronoprogramma

Tutti i Settori

Relazione tecnico
illustrativa o
progetto

Imprese

B.2.2

Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

Tutti i Settori

Definizione delle
caratteristiche
tecniche del
servizio/fornitura
da acquisire determina a
contrattare

Imprese

Audit interno

B.2.2.1

Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

B.2.3

Determinazione
del prezzo a base
di gara

Tutti i Settori

Imprese
Determinazione
del prezzo a base
di gara importo
servizi/forniture e
oneri per la
sicurezza determina a
contrattare

Audit interno

B.2.3.1

Verifica prezziari e Verifica prezziari e analisi mercato
analisi mercato

Individuazione del Tutti i Settori
prezzo da porre a
gara

B.2.4

Individuazione
Tutti i Settori
dello
strumento/istituto
per l'affidamento
(ivi comprese
rinnovi e proroghe)

Imprese
Individuazione
della tipologia
contrattuale
(appalto,
concessione) e
individuazione
della procedura di
gara - determina a
contrattare

Audit interno

B.2.4.1

Individuazione
della tipologia
contrattuale
(appalto,
concessione) di
realizzazione/gesti
one della
prestazione
oggetto del
contratto

Appalto,
concessione

Condivisione con la
centrale unica di
committenza per le
procedure
riconducibili alle
funzioni
fondamentali alla
stessa attribuite
per convenzione;
supporto della Cuc
per le procedure
espletate in
autonomia dai
Settori

Collegio revisione

B.1.22.1

Certificato regolare Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero Certificato regolare Tecnico e Sviluppo
esecuzione
appalto - Emissione certificato regolare
esecuzione
del
esecuzione
Territorio/direzion
e Lavori
Transazione
Esame della proposta di transazione della
Transazione
Tecnico e Sviluppo
ditta - Eventuale formulazione della
del Territorio
proposta di transazione della S.A. Definizione della transazione

Selezione della tipologia contrattuale di
realizzazione/gestione della prestazione
oggetto del contratto anche in fuzione
dell'esigenza di attivare soluzioni di
partenariato pubblico-privato

Definizione delle
caratteristiche
tecniche del
servizio/fornitura
da acquisire

Tutti i Settori

B.2.4.2

Scelta procedura
per
l'individuazione
degli offerenti

Selezione della tipologia di procedura di
scelta del contraente in funzione
dell'oggetto e dell'importo del contratto

Requisiti di idoneità professionale, di ordine Individuazione dei
tecnico organizzativo ed economico
requisiti di
finanziario - determina a contrattare
qualificazione per
partecipare alla
procedura

Individuazione
Tutti i Settori
procedura
ordinaria o
semplificata in via
autonoma mercato
tradizionale e
mercato
elettronico/ricorso
a procedure già
espletate da
centrali di
committenza

Imprese

Audit interno

B.2.5.1

Definizione
requisiti di
qualificazione

Imprese

Audit interno

B.2.6.1

Definizione criteri Individuazione del criterio di aggiudicazione
di aggiudicazione - in funzione dell'oggetto e dell'importo del
offerta
contratto
economicamente
più vantaggiosa

Individuazione
degli elementi
qualitativi di
valutazione
dell'offerta e dei
relativi punteggi

Tutti i Settori

supporto della Cuc
per le procedure
espletate in
autonomia dai
Settori

Imprese
Individuazione
termini di ricezione
delle offerte detemina a
contrattare

Audit interno

B.2.7.1

Definizione dei
Definizione dei termini di ricezione delle
termini di ricezione offerte in funzione della procedura e
delle offerte
dell'importo del contratto

Termine di
ricezione delle
offerte

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

supporto della Cuc
per le procedure
espletate in
autonomia dai
Settori

Elenco operatori Imprese
invitati a
presentare offerta determina a
contrattare

Audit interno

B.2.8.1

Individuazione
della platea dei
partecipanti nelle
procedure ad
invito

Indagine di mercato – consultazione elenco
formitori - Selezione dei contraenti da
invitare

Elenco operatori
da invitare

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Pubblicità e
diffusione della
procedura

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

supporto della Cuc Pubblicazione
per le procedure avviso/bando
espletate in
autonomia dai
Settori

Imprese

Audit interno

B.2.9.1

Pubblicazione

Individuazione, se del caso, del soggetto
esterno a cui affidare il servizio di
pubblicazione - pubblicazione avviso o
bando in relazione al tipo di procedura e
all'importo

Pubblicazione

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

B.2.10

Nomina
commissione
giudicatrice

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Determina di
nomina della
commissione
giudicatrice

Imprese

Audit interno

B.2.10.1

Nomina della
commissione

Individuazione dei commissari - acquisizione Nomina della
delle dichiarazioni sostitutive dei commissari commissione
previste dalla legge - nomina della
commissione

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

B.2.11

Valutazione delle
offerte

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Proposta di
aggiudicazione

Imprese

Audit interno

B.2.11.1

Prezzo più basso

Verifica documentazione amministrativa Eventuali esclusioni - Individuazione del
prezzo più basso

RUP

B.2.5

Definizione
requisiti di
qualificazione

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

B.2.6

Definizione criteri
di aggiudicazione

Tutti i Settori

B.2.7

Determinazione
Tutti i Settori e la
termini di ricezione CUC per le
delle offerte
procedure di
competenza

B.2.8

Individuazione
della platea dei
partecipanti nelle
procedure ad
invito

B.2.9

supporto della Cuc
per le procedure
espletate in
autonomia dai
Settori

Requisiti di
idoneità
professionale, di
ordine tecnico
organizzativo ed
economico
finanziario determina a
contrattare
Condivisione con la Offerta
centrale unica di
economicamente
committenza per le più vantaggiosa procedure
determina a
riconducibili alle
contrattare
funzioni
fondamentali alla
stessa attribuite
per
convenzione;suppo
rto della Cuc per le
procedure
espletate in
autonomia dai
Settori

Proposta di
aggiudicazione

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

B.2.12

Verifica della
eventuale
anomalia delle
offerta

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Proposta di
aggiudicazione

Imprese

Audit interno

B.2.11.2

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

B.2.12.1

Esclusione
Calcolo anomalia - Esclusioni offerte
automatica delle anomale - Aggiudicatario provvisorio
offerte che
presentano una
percentuale di
ribasso pari o
superiore alla
soglia di anomalia
in caso di criterio
minor prezzo

Proposta di
aggiudicazione

RUP

B.2.12.2

Valutazione offerta
anormalmente
basse nel caso di
criterio di
aggiudicazione
dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa

Valutazione congruità delle offerte in
relazione ai punti assegnati - Procedimento
di verifica - Eventuale esclusione Aggiudicatario provvisorio

Proposta di
aggiudicazione

RUP cpn
l'eventuale
supporto della
Commissione
giudicatrice

B.2.12.3

Valutazione della
congruità delle
offerte che
appaiono
anormalmente
basse
Aggiudicazione
definitiva

Valutazione congruità delle offerte Procedimento di verifica - Eventuale
esclusione - Aggiudicatario provvisorio

Proposta di
aggiudicazione

RUP cpn
l'eventuale
supporto della
Commissione
giudicatrice

Controlli requisiti - Determina di
aggiudicazione definitiva - Comunicazione
aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione
definitiva

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Verifica documentazione amministrativa Proposta di
Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi aggiudicazione
qualitativi presentata dai concorrenti Analisi offerta elementi quantitativi
presentata dai concorrenti - Individuazione
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

Commissione
giudicatrice

B.2.13

Aggiudicazione
definitiva

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

supporto della Cuc Determinazione
per le procedure aggiudicazione
espletate in
definitiva
autonomia dai
Settori

Imprese

Audit interno

B.2.13.1

B.2.14

Provvedimenti in
autotutela
aggiudicazione
provvisoria/definiti
va

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

Imprese
supporto della Cuc Determinazione
per le procedure revoca/annullame
espletate in
nto aggiudicazione
autonomia dai
Settori

Audit interno

B.2.14.1

Provvedimenti in Comunicazione avvio del procedimento autotutela
Determinazione revoca/annullamento
aggiudicazione
aggiudicazione
provvisoria/definiti
va

Provvedimenti in
autotutela
aggiudicazione
provvisoria/definiti
va

Tutti i Settori e la
CUC per le
procedure di
competenza

B.2.15

Subappalto

Tutti i Settori

Autorizzazione al
subappalto

Imprese

Audit interno

B.2.15.1

Subappalto

Autorizzazione al
subappalto

Tutti i Settori

B.2.16

Esecuzione della
prestazione

Tutti i Settori

Realizzazione del Imprese
servizio/consegna
della fornitura
come da contratto
di appalto

Audit interno

B.2.16.1

Esecuzione della
prestazione

B.2.17

Contabilità

Tutti i Settori

Audit interno

B.2.17.1

B.2.18

Varianti in corso di Tutti i Settori
esecuzione del
contratto

Imprese
Pagamento
prestazioni
eseguite
Imprese
Atto di
sottomissione/Atto
aggiuntivo al
contratto
principale

Audit interno

B.2.18.1

Pagamento
prestazioni
eseguite
Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Richiesta di subappalto - Controllo requisiti Autorizzazione al subappalto o silenzio
assenso
Avvio dell'esecuzione del contratto Eeventuale sospensione dell'esecuzione del
contratto - Evenutale applicazione di penali

Realizzazione del Tutti i Settori
servizio/consegna
della fornitura
come da contratto
di appalto

Accertamento della prestazione effettuata - Emissione
Tutti i Settori
Pagamento prestazione eseguita
mandato di
pagamento
Relazione sulle necessità di ricorrere a
Atto di
Tutti i Settori
variante - Approvazione atti - Sottoscrizione sottomissione/Atto
atto di sottomissione o atto aggiuntivo al
aggiuntivo al
contratto principale
contratto
principale

B.2.19

B.2.20

Verifica di
Tutti i Settori
conformità/Attesta
zione regolare
esecuzione

Utilizzo di rimedi di Tutti i Settori
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Imprese
Verifica di
conformità/Attesta
zione regolare
esecuzione

Supporto della
Transazione/Arbitr Imprese
centrale unica di
ato
committenza per le
procedure
riconducibili alle
funzioni
fondamentali alla
stessa attribuite
per convenzione

Audit interno

Audit interno

B.2.19.1

Verifica di
conformità

Eventuale incarico di verifica della
conformità - Verifica di conformità in corso
di esecuzione e definitiva - Emissione
certificato verifica di conformità

Verifica di
conformità

Tutti i Settori

B.2.19.2

Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero
appalto - Emissione attestato regolare
esecuzione
Esame della proposta di transazione della
ditta - Eventuale formulazione della
proposta di transazione della S.A. Definizione della transazione

Attestazione
regolare
esecuzione
Transazione

Tutti i Settori

B.2.20.1

Attestazione
regolare
esecuzione
Transazione

B.2.20.2

Arbitrato

Individuazione del collegio arbitrale Svolgimento del giudizio arbitrale Pronuncia del lodo arbitrale

Lodo arbitrale

Tutti i Settori

Tutti i Settori

Codifica Sottoarea
sottoarea

C.1

Codifica
processo

Provvedimenti di tipo C.1.1
autorizzatorio

C.1.2

C.1.3

C.1.4

Processo

Settore
processo

Responsabile

Permesso di costruire

Tecnico e Sviluppo del Territorio

Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area Tecnico e Sviluppo del Territorio
PEEP e PIP

Riscatto Aree PEEP e PIP

Condono Edilizio

AREA C
esterni Output di processo (prodotto) Destinatari
esterni/interni Controlli
(controlli
interni, Codifica Fase
dell'output di processo
disposizioni
regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
SUAP
provvedimento abilitativo
soggetti aventi titolo sugli Audit interno
C.1.1.1
Tutela e gestione dei beni
immobili oggetto
culturali e paesaggistici
di richiesta
LL.PP. manutenzione viabilità e
patrimonio
P.M.
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po (ex
STB)
Soprintendenza per i Beni
Archeologici
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
ANAS - Comparto viabilità Emilia
Romagna
C.1.1.2
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
CITELUM

del Altri Settori/Soggetti
coinvolti nel processo

Tecnico e Sviluppo del Territorio

Tecnico e Sviluppo del Territorio

--

--

autorizzazione amministrativa

determina dirigenziale

SUAP
provvedimento abilitativo
Tutela e gestione dei beni
culturali e paesaggistici
LL.PP. manutenzione viabilità e
patrimonio
P.M.
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po (ex
STB)
Soprintendenza per i Beni
Archeologici
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
ANAS - Comparto viabilità Emilia
Romagna
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM
Italia
CITELUM

soggetti proprietari o titolari del
diritto di superficie di immobile in
area PEEP e PIP

soggetti titolari del diritto di -superficie di immobile in area
PEEP e PIP

soggetti responsabili di interventi -edlizi abusivi sanabili su immobili

Fasi del processo

Descrizione delle attività

ricezione istanza /
istruttoria di ricevibilità /
istruttoria di merito
(conformità / derogabilità)

- verifica pagamento diritti
richiesta integrazioni
verifica
di
completezza (eventuale)
documentale
- verifica della conformità
urbanistica
ed
edilizia
dell'intervento proposto
eventuale
indizione/gestione
servizi conformità
-conferenza
verifica dei della
dell'intervento proposto alle
vigenti norme non derogabili
(eventuale)
- verifica del presupposto della
derogabilità
delle
Norme
(eventuale)

istruttoria di merito
(quantificazione contributo
costruzione / oblazione)

Output della
(prodotto)

- verifica onerosità /gratuità e/o
di scomputo
- conteggio dell'eventuale
contributo di costruzione
- quantificazione dell'oblazione
(eventuale)
- proposta provvedimento

rilascio/diniego del
provvedimento abilitativo

allegato
(eventuale)

provvedimento
abilitativo

fase Settore/soggetto
responsabile
della
fase

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

oneri Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.1.3

conclusione del procedimento

C.1.2.1

ricezione istanza e istruttoria di verifica
di
completezza richiesta integrazioni Settore Tecnico e
merito
documentale
(eventuale)
Sviluppo del Territorio
- richiesta integrazioni (eventuale)
- determinazione del valore e/o
liberatoria
- proposta del provvedimento
(previa eventuale deliberazione di
C.C.)

C.1.2.2

conclusione del procedimento

C.1.3.1

ricezione istanza e istruttoria di - verifica di completezza
richiesta integrazioni Settore Tecnico e
merito
documentale
(eventuale)
Sviluppo del Territorio
- richiesta integrazioni (eventuale)
- determinazione del valore di
riscatto
- proposta provvedimento
(determina e Convenzione)

C.1.3.2

conclusione del procedimento

C.1.3.3

stipula notarile della convenzione - stipula Convenzione

Repertorio
Convenzione

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.4.1

ricezione istanza

- conclusa

--

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.4.2

istruttoria di merito

- verifica della documentazione
tecnica allegata
- acquisizione pareri settori e/o
enti competenti (eventuale)
- determinazione oblazione e
contributo di costruzione
(eventuale)
- formulazione proposta di
provvedimento

richiesta integrazioni Settore Tecnico e
(eventuale)
Sviluppo del Territorio

C.1.4.3

conclusione del procedimento

rilascio/diniego
provvedimento abilitativo

rilascio/diniego autorizzazione
dell'autorizzazione amministrativa amministrativa

- determina dirigenziale per la determina
determinazione del valore
dirigenziale

del provvedimento
abilitativo

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Codifica Sottoarea
sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore
processo

C.1.5

Autorizzazione paesaggistica

Tecnico e Sviluppo del Territorio

C.1.6

C.1.7

C.1.9

Autorizzazione estrattiva

Responsabile

del Altri Settori/Soggetti
coinvolti nel processo

Tecnico e Sviluppo del Territorio

Autorizzazione allo scarico su suolo, in fognatura o in Tecnico e Sviluppo del Territorio
acque superficiali

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima
infanzia

Settore Servizi al Cittadino/SUAP
Unione in base alle competenze
attribuite

esterni Output di processo (prodotto)

Soprintendenza per i Beni Autorizzazione paesaggistica
Architettonici e Paesaggistici
dell'Emilia Romagna

Regione
Emilia
Romagna, Autorizzazione estrattiva
Provincia di Modena, altri
Comuni, ARPAE

SUAP
Autorizzazione allo scarico
LL.PP. manutenzione viabilità e
patrimonio
Servizio Edilizia privata
ARPAE
Azienda USL
HERA spa
Consorzio della Bonifica Burana
Provincia di Modena

Destinatari
esterni/interni Controlli
(controlli
interni, Codifica Fase
dell'output di processo
disposizioni
regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Soggetto richiedente (privato o
C.1.5.1
pubblico)

soggetti aventi titolo sugli
immobili oggetto di richiesta

Soggetto richiedente

SUAP, Pianificazione economico- rilascio (condizionato o non
privati istanti
territoriale/ASL, ARPA
condizionato) o diniego
autorizzazione al funzionamento

Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della
(prodotto)

fase Settore/soggetto
responsabile
della
fase

Acquisizione della domanda e Acquisizione della domanda del
verifica documentazione
soggetto richiedente e verifica
della completezza/adeguatezza
della documentazione necessaria

Tutela e gestione beni
culturali e paesagg

C.1.5.2

Istruttoria

Acquisizione del parere della Proposta
CQAP
(qualora
necessaria), autorizzazione
Istruttoria del tecnico comunale, paesaggistica
trasmissione
della
documentazione, della proposta
di autorizzazione e relazione
tecnica alla Soprintendenza

di Tutela e gestione beni
culturali e paesagg

C.1.5.3

Rilascio Autorizzazione

Acquisizione del parere della Autorizzazione
Soprintendenza
e
rilascio paesaggistica
autorizzazione paesaggistica

Tutela e gestione beni
culturali e paesagg

C.1.6.1

Pubblicazione avviso pubblico

Pubblicazione di avviso pubblico Avviso pubblico
per
l'acquisizione
delle
manifestazioni di interesse a
sottoscrivere gli Accordi ex art. 24
LR 7/2004 e acquisizione delle
stesse

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.6.2

Stipula Accordo ex art. 24 LR Predisposizione
atti
per Accordo ex art. 24 LR Settore Tecnico e
7/2004
l'approvazione dell'Accordo in 7/2004
Sviluppo del Territorio
Consiglio Comunale e successiva
stipula con la società esercente

C.1.6.3

VIA delle cave proposte

Acquisizione dei pareri dagli Enti
preposti, conferenza dei servizi,
deliberazione dell'esito della
procedura di VIA da parte della
Giunta Comunale

C.1.6.5

Stipula Convenzione estrattiva

Predisposizione
atti
per Convenzione
l'approvazione della Convenzione
in Giunta Comunale e successiva
stipula con la società esercente

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.6.6

Rilascio Autorizzazione

Rilascio Autorizzazione

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

C.1.7.1

Acquisizione della domanda e Acquisizione della domanda e Registrazione
della Settore Tecnico e
verifica documentazione
verifica della completezza della pratica da parte del Sviluppo del Territorio
documentazione necessaria
Servizio edilizia

C.1.7.2

Istruttoria

Verifiche d'archivio, sopralluoghi, Relazioni
istruttoria tecnica e richiesta
pareri agli Enti esterni preposti o
ad altri Settori comunali

C.1.7.3

Rilascio autorizzazione

Rilascio autorizzazione allo scarico Autorizzazione
e registrazione finale da parte del scarico
Servizio edilizia

istruttoria domanda

verifica
sussistenza
requisiti risultanze attività
strutturali e organizzativi di cui istruttoria (verbali e
alla normativa di settore con il pareri)
supporto della Commissione
tecnica
distrettuale;
partecipazione dell'istante al
procedimento; in caso di nuova
attività, procedimento unico con
SUAP e Settore Pianificazione
Territoriale
anche
ai
fini
dell'acquisizione dei pareri ASL e
ARPA

L.R. 19/2016 e direttiva regionale C.1.9.1
1546/2017; Regolamento
distrettuale autorizzazione
funzionamento e attività di
vigilanza e controllo

Esito della procedura Settore Tecnico e
di VIA
Sviluppo del Territorio

Autorizzazione

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

allo Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

Settore servizi al
cittadino/SUAP Unione

Codifica Sottoarea
sottoarea

Codifica
processo

C.1.10

C.1.12

C.1.13

C.1.16

Processo

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

Settore
processo

Responsabile

del Altri Settori/Soggetti
coinvolti nel processo

Settore Servizi al Cittadino/SUAP
Unione in base alle competenze
attribuite

Polizia municipale

Polizia municipale

Gestione albi comunali promozione sociale e volontariato Settore Servizi al Cittadino
e singoli volontari

esterni Output di processo (prodotto)

REGIONE

rilascio o diniego autorizzazione
al funzionamento e inserimento
del servizio nel registro
provinciale

ASL: - medico legale per nuovo
Autorizzazione e contrassegno
rilascio tesserino con validità
quinquennale - medico di
famiglia per rinnovo. ASL: medico
legale per nuovo rilascio
tesserino temporaneo ( durata
inferiore a 5 anni) - ASL per
rinnovo.

SUAP, Messi Comunali per la
pubblicazione, INPS per rilascio
DURC, concessionario per la
riscossione canone COSAP

Destinatari
esterni/interni Controlli
(controlli
interni, Codifica Fase
dell'output di processo
disposizioni
regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
C.1.9.2

Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della
(prodotto)

adozione provvedimento finale

adozione provvedimento finale
entro il termine di 60 gg.
dall'istanza/assenza decisione nei
termini quale autorizzazione

rilascio (condizionata Settore
servizi
o non condizionata) o cittadino
diniego autorizzazione
al funzionamento

privati istanti

redazione del parere

istruttoria domanda ai fini della valutazione
redazione del parere e successiva posizione da
trasmissione alla Regione per la della Regione
valutazione alla presenza del
funzionario comunale

C.1.10.2

adozione provvedimento finale e
inserimento del servizio nella
banca dati regionale

ricezione esito valutazione,
adozione provvedimento finale e
inserimento nel registro
provinciale

C.1.12.1

Richiedente

Richiedente
Autorizzazione all'esercizio di
commercio su area pubblica per i
posti liberi giornalmente

tenuta e gestione degli albi
comunali

associazioni di promozione
sociale e organizzazioni di
volontariato del territorio, singoli
volontari

L.R. 19/2016 e direttiva regionale C.1.10.1
1546/2017; Regolamento
distrettuale autorizzazione
funzionamento e attività di
vigilanza e controllo

fase Settore/soggetto
responsabile
della
fase

della Regione Emilia
parte Romagna

inserimento nella
banca dati regionale

Settore servizi al
cittadino

Presa in carico del procedimento Presa in carico del procedimento
da parte dell'istruttore
(alternativamente uno dei due
amministrativi che se ne
occupano)

Presa in carico del
procedimento

Polizia municipale

C.1.12.2

Istruttoria

Verifica requisiti ( certificazione
prodotta)

Polizia municipale

C.1.12.3

Provvedimento finale

Firma da parte del Responsabile

C.1.13.1

Rilevazione presenze

Verifica delle presenze dagli atti
ai fini della gradutoria

Provvedimento di
autorizzazione e
contrassegno per la
firma
Autorizzazione e
contrassegno
Nessuno

C.1.13.2

Controllo regolarità contributiva

Richiesta DURC d'ufficio

Documento di
regolarità
contributiva (DURC)

Polizia municipale

C.1.13.3

Formulazione graduatoria

Formulazione graduatoria previa Graduatoria
verifica regolarità DURC e in base
alle presenze/anzianità
dell'azienda

Polizia municipale

C.1.13.4

Pubblicazione graduatoria Albo
Pretorio

Pubblicazione periodica della
graduatoria all'albo pretorio ( a
seconda dei termini delle singole
scadenze previste dalla norma)

Attestato
pubblicazione

Polizia municipale

C.1.13.5

Rilvazione posti liberi da
assegnare

Rilevazione posti a disposizione
per l'assegnazione dei posteggi
liberi giornalmente o per singole
fiere

Rilvazione posti liberi Polizia municipale
da assegnare

C.1.13.6

Assegnazione posteggi

Assegnazione dei posteggi
secondo la graduatoria esistente
per le fiere e comunque al
momento del mercato o della
fiera sul posto limitatamente ai
posti liberi

Assegnazione
posteggi

C.1.13.7

Registrazione presenze

Registrazione sul posto della
Verbale presenze
presenza effettiva che alimenterà giornaliere
poi successivamente la
graduatoria

C.1.13.8

Comunicazione presenze addetto Comunicazione immediata
Consegna copia del
al servizio concessionario per la
all'incaricato del concessionario verbale
riscossione canone COSAP
per la riscossione contestuale del
canone COSAP

Polizia municipale

D.1.10.1

istruttoria

ricezione domanda di iscrizione (in risultanze attività
caso di soggetto giuridico per albo istruttoria
associazioni/organizzazioni,
corredata dell'atto costitutivo,
statuto e bilancio); verifica
sussistenza presupposti e requisiti

Settore servizi al
cittadino

D.1.10.2

iscrizione e revisione

inserimento nel relativo albo
comunale

Settore servizi al
cittadino

Polizia municipale
Polizia municipale

Polizia municipale

Polizia municipale

al

Codifica Sottoarea
sottoarea

C.2

Codifica
processo

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

C.3.2

C.3.3

Processo

Settore
processo

Responsabile

Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia

Tecnico e Sviluppo del Territorio

Ammissione ai servizi educativi prima infanzia e alla Settore Servizi al Cittadino
scuola dell'infanzia comunale e statale

Concessioni cimiteriali

Programmazione
Bilancio

Economica

del Altri Settori/Soggetti
coinvolti nel processo

SUAP

Istituzioni scolastiche

esterni Output di processo (prodotto)

esito del controllo
tecnico-amministartivo

ammissione al servizio

e non ci sono altri settori/ soggetti contratto
esterni coinvolti
cimiteriale

di

Destinatari
esterni/interni Controlli
(controlli
interni, Codifica Fase
dell'output di processo
disposizioni
regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
persone fisiche e/o giuridiche -C.2.1.1
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia
segnalanti l'inizio attività

cittadini istanti

concessione contraente
richiedente
concessione cimiteriale

Concessione
pubblico

temporanea

all'occupazione

di

suolo tecnico e sviluppo del territorio

Concessionario per la riscossione Concessione all'occupazione di Richiedente
canone COSAP
suolo pubblico

ricezione
segnalazione
istruttoria amministrativa /
istruttoria di ricevibilità

Descrizione delle attività

Output della
(prodotto)

istruttoria di merito

C.2.1.3

conclusione del procedimento
- emanazione dell'ordinanza di ordinanza
(solo se necessario procedere alla conformazione
conformazione
conformazione
e/o - annullamento in autotuela
annullamento
all'annullamento)
(eventuale)

Regolamento per la gestione dei C.3.2.1
servizi
prima
infanzia;
Convenzione con le Istituzioni
scolastiche per la gestione delle
ammissioni
alle
scuole
dell'infanzia

fase Settore/soggetto
responsabile
della
fase

/ - verifica pagamento diritti
comunicazione
di Settore Tecnico e
verifica
di
completezza efficaia/inefficacia
Sviluppo del Territorio
documentale
comunicazione
di
efficacia/inefficacia

C.2.1.2

- verifica della documentazione
tecnica allegata
- formulazione proposta di
conformazione e/o annullamento
(eventuale)

avvio di procedimento Settore Tecnico e
di conformazione e/o Sviluppo del Territorio
annullamento
(eventuale)

di Settore Tecnico e
e/o Sviluppo del Territorio

attività istruttoria domande e verifica dichiazioni rese con graduatoria
redazione graduatoria provvisoria controlli
a
campione,
su provvisoria
segnalazione
o
mirati;
attribuzione punteggio come da
Regolamento/Convenzione

Istituzione
per
la
gestione dei servizi
educativi e scolastici

C.3.2.2

disamina ricorsi e approvazione valutazione ricorsi; comunicazione graduatoria definitiva Istituzione
per
la
gradatoria
definitiva
con esito al ricorrente; redazione
gestione dei servizi
assegnazione al singolo servizio
graduatoria
definitiva
con
educativi e scolastici
assegnazione al singolo servizio in
base alla ricettività

C.3.2.3

ammissioni al servizio

scorrimento graduatoria in base ammissione al servizio Istituzione
per
la
alla disponibilità dei posti in
gestione dei servizi
ciascun servizio
educativi e scolastici

C.3.3.1

accesso

ricezione istanza

domanda ricevuta

C.3.3.2

istruttoria amministrativa

accertamento della sussistenza
dei requisiti per la concessione,
accertamento
dell'avvenuto
pagamento delle spese per la
concessione cimiteriale

lettera di richiesta Ufficio demografici
pagamento
spese
concessione e diritti
di segreteria

C.3.3.3

gestione riscossione

regolarizzazione incasso

C.3.3.4

C.3.4

Fasi del processo

C.3.4.1

C.3.4.2

C.3.4.3

C.3.4.4

C.3.4.5

Ufficio demografici

comunicazione
per Ufficio demografici
ufficio ragioneria
esito istruttoria e chiusura del redazione e sottoscrizione del Concessione
Ufficio demografici
procedimento
contratto
ed
eventuale cimiteriale
registrazione
all'Ufficio
del
Registro
Presa in carico del procedimento Presa in carico del procedimento Presa in carico del
da parte dell'operatore che procedimento
istruirà la pratica
Istruttoria

Verifica requisiti tecnici e di Proposta
di
legittimità normativa
provvedimento
di
concessione
all'occupazione
di
suolo pubblico per la
firma
Provvedimento finale
Sottoscrizione del provvedimento Provvedimento
di
finale
concessione
all'occupazione
di
suolo pubblico per la
firma
Trasmissione del provvedimento Trasmissione del provvedimento Ricevuta
di
per la riscossione COSAP al ai fini della riscossione al pagamento
del
concessionario
concessionario incaricato che concessionario
provvederà a rilasciare ricevuta

Consegna del provvedimento di Verifica del requisito di efficiacia Consegna
del
concessione di occupazione di dell'avvenuto
pagamento
e provvedimento
di
suolo pubblico esecutivo
consegna atto di concessione
concessione
di
occupazione di suolo
pubblico esecutivo

Codifica Sottoarea
sottoarea

Codifica
processo

Processo

C.3.5

Concessione
pubblico

Settore
processo

permanente

all'occupazione

di

Responsabile

del Altri Settori/Soggetti
coinvolti nel processo

suolo Tecnico e Sviluppo del Territorio

Ufficio Polizia Municipale

esterni Output di processo (prodotto)

Destinatari
esterni/interni Controlli
(controlli
interni, Codifica Fase
dell'output di processo
disposizioni
regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Rilascio Concessione permanente soggetto
richiedente
(enti Regolamento Comunale per C.3.5.1
all'occupazione di suolo pubblico pubblici o soggetti privati)
l’istituzione e
l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per il rilascio delle
concessioni - approvato con
deliberazione di C.C. n° 273 del
21/12/1998
C.3.5.2

C.3.5.3

Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della
(prodotto)

fase Settore/soggetto
responsabile
della
fase

Istanza / richiesta

presentazione, da parte del protocollo
della Affari istituzionali
richiedente, della istanza di OSPP domanda e inoltro al ufficio protocollo
e dei relativi allegati.
Servizio
manutenzione
e
patrimonio

istruttoria

verifica della completezza della
documentazione presentata con
l'istanza ed eventuale richiesta di
integrazioni.

richiesta integrazioni /
richiesta pareri di
pareri di compenza
agli uffici comunali

rilascio

predisposizione
della
Determinazione dirigenziale di
concessione OSPP richiesta, con
idicazione
delle
eventuali
prescrizioni, ovvero motivazioni
del diniego.

invio al richiedente, al
Settore
Polizia
Municipale ed a ICA
copia
della
Determinazione
di
concessione di OSPP

-

Settore tecnico e
sviluppo del territorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio
richiesta pareri di compenza agli rilascio
pareri di Settore tecnico e
uffici
comunali
(ufficio competenza richiesti sviluppo del territorio
manutenzioni, ufficio Urbanistica e loro verifica
/Servizio
e Polizia Municipale)
manutenzione
e
patrimonio
Settore tecnico e
sviluppo del territorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

D.1

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, D.1.1
contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a penrsone ed enti
pubblici e privati

D.1.2

D.1.2-bis

D.1.7

AREA D
Output di processo
(prodotto)

Codifica Fase
Destinatari esterni/interni Controlli (controlli interni,
dell'output di processo
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

Processo

Settore Responsabile del Altri Settori/Soggetti esterni
processo
coinvolti nel processo

Contributi per eliminazione barriere
architettoniche

Settore Tecnico e Sviluppo Istituzione servizi sociali Regione liquidazione contributi per soggetti portatori di
del Territorio
Emilia Romagna
eliminazione barriere
handicap motorio
Azienda USL
architettoniche

Concessione contributi stroardinari ad associazioni Tutti i settori
culturali, sociali , sportive, di volontariato di
promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)

Concessione contributi ordinarii ad associazioni
Tutti i settori
culturali, sociali ,sportive, di volontariato di
promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)

Trasferimenti per funzionamento nidi privati e
scuole dell'infanzia private convenzionate

Settore Servizi al Cittadino

Erogazione contributo
Straordinario

Erogazione contributo
ordinario,

sostegno economico per il
funzionamento

Richiedenti

Richiedenti

nidi privati e scuole
dell'infanzia private
paritarie del territorio

audit interno

Regolamento concessione
contributi art. 12 L. 241/990 Audit interno

Regolamento concessione
contributi art. 12 L. 241/990 Audit interno

Fasi del processo

Descrizione delle attività

D.1.1.1

ricezione istanza e istruttoria di
ricevibilità

- verifica titolo all'istanza
richiesta integrazioni Settore Tecnico e
- verifica completezza
(eventuale)
Sviluppo del Territorio
documentale
- richiesta integrazioni (eventuale)

D.1.1.2

istruttoria di merito /
predisposizione graduatoria

- verifica certificazioni disabilità
graduatoria soggetti
- verifica tecnica immobile
aventi titolo ai
- inserimento dati nel database
contributi
regionale
- esportazione graduatoria
- verifica avvenuto trasferimento
fondi regionali
- verifica fatture esecuzione lavori
- verifica anagrafica
- proposta provvedimento
(determina di liquidazione)

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

D.1.1.3

conclusione del procedimento

- emanazione determina

Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio

D.1.2.1

Acquisizione rischiesta di
contributo, istruttoria della
pratica, proposta di deliberazione
del contributo alla Giunta
Comunale, deliberazione della
Giunta

Acquisizione rischiesta di
contributo, istruttoria della
pratica, proposta di deliberazione
del contributo alla Giunta
Comunale, deliberazione della
Giunta

- determina
liquidazione
contributi
- avvio di
procedimento di
diniego (in caso di
decadenza)
Deliberazione di
giunta comunale

D.1.2.2

Erogazione del contributo

Verifica documentazione a
riscontro,verifica requisiti,
verifica durc, erogazione del
contributo

Erogazione del
contributo

Settore Servizi al
cittadino, settore
tecnico e sviluppo del
territorio, settore
programmazione
economica e bilancio

D.1.2-bis.1

Acquisizione rischiesta di
contributo, istruttoria della
pratica, determinazione del
Dirigente/resposnabile
competente

Acquisizione rischiesta di
contributo,, istruttoria della
pratica, determinazione del
Dirigente/resposnabile
competente

Determinazione del Settore Servizi al
dirigente/responsabil cittadino, settore
e competente
tecnico e sviluppo del
territorio, settore
programmazione
economica e bilancio

D.1.2-bis.2

Erogazione del contributo

Verifica documentazione a
riscontro,verifica requisiti,
verifica durc, erogazione del
contributo

Erogazione del
contributo

D.1.7.1

stipulazione convenzioni

predisposizione e presentazione
deliberazione del Consiglio
d'Amministrazione approvativa
delle convenzioni; sottoscrizione
convenzioni

convenzioni bilaterali Istituzione gestione
sottoscritte
servizi educativi e
scolastici

D.1.7.2

trasferimento sostegno
economico

acquisizione documentazione
concessione sostegno Istituzione gestione
funzionale alla liquidazione del
economico per il
servizi educativi e
finanziamento: bilancio, dati
funzionamento
scolastici
extracontabili, elenco utenti che
fruiscono delle agevolazoni
tariffarie, DURC; decisione e
pubblicazione concessione;
trasmissione al Settore finanziario

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Settore Servizi al
cittadino, settore
tecnico e sviluppo del
territorio, settore
programmazione
economica e bilancio

Settore Servizi al
cittadino, settore
tecnico e sviluppo del
territorio, settore
programmazione
economica e bilancio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

D.1.8

Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici Settore Servizi al Cittadino

D.1.9

Erogazioni contributi centri estivi realizzati da
associazioni del territorio

Settore Responsabile del Altri Settori/Soggetti esterni
processo
coinvolti nel processo

Settore Servizi al Cittadino

D.1.12

Concessione di immobili ad enti pubblici o a
Settore Tecnico e Sviluppo
soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del del Territorio
1990

D.1.14

Trasferimento per funzionamento connesso alle
agevolazioni tariffarie ai nidi e alla scuola
dell'infanzia privati convenzionati

Servizi al cittadino

Output di processo
(prodotto)

Codifica Fase
Destinatari esterni/interni Controlli (controlli interni,
dell'output di processo
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

attribuzione di agevolazioni utenti servizi educativi e
tariffarie
scolastici istanti

sostegno economico per
associazioni e parrocchie
svolgimento attività estive del territorio gestori di
centri estivi

Regolamento modalità di
applicazione tariffe servizi
educativi e scolastici

Sistema di audit, Regolamento
comunale concessione
finanziamenti e benefici
economici a enti e soggetti
privati ex art. 12 L. 241/90

Fasi del processo

Descrizione delle attività

D.1.8.1

istruttoria domande

istruttoria della domanda: verifica verbale
sussistenza requisiti e presupposti
in base al vigente Regolamento,
eventuale acquisizione della
relazione dei servizi sociali;
acquisizione della
documentazione attestante la
situazione economica dell'istante;
controllo a campione, su
segnalazione o mirato veridicità
dichiarazioni rese; redazione
verbale mensile di
determinazione delle agevolazioni
concesse (esoneri totali, parziali,
rateizzazioni)

D.1.8.2

concessione agevolazione
tariffaria

D.1.9.1

istruttoria

adozione del provvedimento,
pubblicazione sul sito
istituzionale, trasmissione al
Settore finanziario del
provvedimento e dell'elenco dei
beneficiari
predisposizione e presentazione
deliberazione del Consiglio
d'Amministrazione di definizione
dei criteri e dell'entità dei
contributi sulla base del
censimento delle attività estive
svolte

D.1.9.2

concessione contributo

acquisizione documentazione
attribuzione
funzionale alla liquidazione del
contributo
contributo: rendicontazione spese
sostenute, statuto, eventuale
DURC/autocertificazione;
dichiarazione IRPEG; decisione e
liquidazione; pubblicazione sul
sito istituzionale; trasmissione
atto al Settore finanziario per la
corresponsione del contributo

Settore servizi al
cittadino

Acquisizione rischiesta di
concessione immobile, istruttoria
della pratica, proposta di
deliberazione al Consiglio
Comunale, deliberazione del
Consiglio

Individuazione degli elenchi dei
sottoscrizione
beni immobili in proprietà o in
convenzione
disponibilità dell'Amministrazione
destinabili o disponibili alla
concessione - ai sensi dell'art. 23
del regolamento; presentazione
della richiesta di beneficio
secondo le tempistiche e le
modalità previste all'art. 15 del
regolamento comunale; verifica
della richiesta presentata e della
coerenza della stessa ai criteri
previsti dal Regolamento
Comunale - per la
documentazione da presentare
art. 16 - per il soggetto
richiedente - art. 14 - per le
finalità - art. 10

Settore tecnico e
sviluppo del terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

deliberazione della Giunta
comunale di approvazione della
convenzione

predisposizione della convenzione stipulazione della
secondo le indicazioni dell'organo convenzione
esecutivo e presentazione della
proposta alla Giunta comunale

Settore servizi al
cittadino

Rilascio Concessione di
soggetto richiedente (enti
immobili ad enti pubblici o pubblici o soggetti privati)
a soggetti privati ai sensi
dell'art. 12 della L. 241 del
1990

Regolamento Comunale per la
D.1.12.
concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici
e soggetti privati art. 12 L.
241/1990

corresponsione della
enti gestori dei servizi
somma quantificata in base privati convenzionati
al criterio definito nella
convenzione

convenzione tra Comune e
gestore approvata con
deliberazione della Giunta
comunale

D.1.14.1

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Settore servizi al
cittadino

riduzione totale o
Settore servizi al
parziale della tariffa cittadino
assegnabile in base al
sistema tariffario

deliberazione del
Consiglio
d'Amministrazione

Settore servizi al
cittadino

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del Altri Settori/Soggetti esterni
processo
coinvolti nel processo

D.1.15

Trasferimenti per funzionamento acquisto
materiale didattico scuole infanzia e primarie e
contributi per spese d'ufficio scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado statale

Servizi al cittadino

D.1.16

Trasferimenti fondi al soggetto del terzo settore
per assegnazione tutor integrazione disabilità

Servizi al cittadino

Output di processo
(prodotto)

corresponsione della
somma quantificata in base
al criterio definito
dall'Amministrazione
comunale
corresponsione della
somma quantificata in base
all'intervento realizzato in
ragione del criterio stabilito
nell'avviso di individuazione
del soggetto realizzatore da
parte dell'Unione comuni
del Sorbara

Codifica Fase
Destinatari esterni/interni Controlli (controlli interni,
dell'output di processo
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

D.1.18

Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per
ampliamento dell'offerta formativa

Servizi al cittadino

soggetti realizzatori dei progetti

D.1.15.1

verifica numero classi/sezioni e
corresponsione della somma
complessiva risultante

verifica e conteggio d'ufficio

trasferimento somme Settore servizi al
per funzionamento
cittadino
scuole

richiesta della scuola di
realizzazione progetto di
tutoraggio

ricezione richiesta e valutazione

definizione del
Settore servizi al
progetto con la scuola cittadino

istituti comprensivi del
territorio

quota fissa per sezione/classe
definita dall'Amministrazione
comunale

soggetto del Terzo settore
individuato dall'Unione
comuni del Sorbara er la
realizzazione dei progetti

D.1.16.1
Monitoraggio periodico
attuazione progetto (Comune,
Scuola, Soggetto del Terzo
settore) con rendicontazione
quali-quantitativa dell'intervento

D.1.20

Trasferimenti ai comuni per rimborso spese alunni Servizi al cittadino
residenti frequentanti scuole di altro territorio per
integrazione disabilità

Trasferimenti ad associazione sportiva per corsi
nuoto disabili per integrazione disabilità

Servizi al cittadino

scuole di frequenza e comuni
committenti

condivisione con il soggetto del
illustrazione del progetto e
definizione del
Terzo settore per la realizzazione definizione aspetti organizzativi di progetto con il
del progetto
natura operativa
soggetto del Terzo
settore
monitoraggio e rendicontazione verifica in itinere e ricezione
valutazione qualiprogetto (Comune, Scuola,
rendicontazione
quantitativa del
soggetto Terzo settore)
progetto

Settore servizi al
cittadino

Settore servizi al
cittadino

liquidazione delle somme sulla
esame rendicontazione
base dell'intervento realizzato e in
ragione del criterio definito
dall'Unione comuni del Sorbara

corresponsione della Settore servizi al
somma
cittadino

corresponsione della Settore servizi al
somma stabilita
cittadino

corresponsione della quota centro servizi alla persona
stabilita
(ora centro servizi
handicap) istituito presso
l'I.C. Pacinotti di San
Cesario sul Panaro

D.1.17.1
Quota forfetaria fissa stabilita
dalle Amministrazioni comunali e
Unione del distretto

rendicontazione attività svolta e
liquidazione quota

corresponsione delle
istituti comprensivi del
somme deliberate dalla
territorio
Giunta comunale (Accordo
attuativo annuale del Patto
per la scuola)

Monitoraggio periodico nel corso D.1.18.1
dell'esecuzione e
rendicontazione finale dei
progetti finanziati

concertazione scuole e
individuazione degli interventi nei individuazione degli Settore servizi al
amministrazione comunale
tavoli di confronto e condivisione interventi progettuali cittadino
(assessori competenti per
materia) per definizione interventi

rimborso spese ai comuni
che hanno anticipato la
spesa

Centro natatorio di Castelfranco trasferimento quota
Emilia
corrispondente agli
interventi realizzati dalla
figura dedicata

comuni che anticipano la
spesa relativa agli interventi
di appoggio educativoassistenziale a favore di
alunni disabili residenti

associazione sportiva che
garantisce la presenza
dell'istruttore di nuoto
dedicato

adozione deliberazione della
predisposizione della proposta di
Giunta comunale di approvazione delibera
del piano

approvazione degli
Settore servizi al
interventi progettuali cittadino
e realtivo
finanziamento

D.1.18.3

monitoraggio e rendicontazione
secondo uno schema tipo
(indicatori, altre fonti di
finanziamento, etc…)
liquidazione somme

incontri periodici e valutazione
della rendicontazione

verifica dei risultati
raggiunti

verifica somme da corrispondere
in base agli accordi e ai risultati
raggiunti
incontri per l'elaborazione del
progetto

corresponsione delle Settore servizi al
somme
cittadino

D.1.19.1
Monitoraggio periodico
attuazione progetto (Comune,
Scuola, appaltatore incaricato dal
Comune che anticipa la spesa)
con rendicontazione qualiquantitativa dell'intervento

Verifica congiunta (Comune,
Centro natatorio, Scuola di
frequenza) del numero di
interventi effettuati

ricezione relazione finale
sull'attività svolta

D.1.18.2

D.1.18.4

D.1.19

Settore/soggetto
responsabile della
fase

corresponsione della Settore servizi al
somma tesa a tenere cittadino
indenne il gestore per
le mancate entrate
derivanti
dall'applicazione del
sistema agevolativo

D.1.16.4

Servizi al cittadino

Output della fase
(prodotto)

comunicazione da parte del
verifica iscrizione e frequenza
gestore dei nominativi degli utenti nominativi segnalati; liquidazione
che fruiscono dell'agevolazione, della somma corrispondente
quantificazione e liquidazione

D.1.16.3

Trasferimenti fondi al centro servizi alla persona
per integrazione disabilità

Descrizione delle attività

D.1.14.2

D.1.16.2

D.1.17

Fasi del processo

definizione del progetto da parte
della scuola di frequenza in
raccordo con la famiglia e il
servizio NPIA dell'AUSL

Settore servizi al
cittadino

elaborazione progetto Settore servizi al
cittadino

D.1.19.2

esecuzione dell'intervento da
parte dell'appaltatore del Comune
di ubicazione della scuola di
frequenza

D.1.19.3

monitoraggio e rendicontazione
dell'intervento

esame della rendicontazione

valutazione qualiSettore servizi al
quantitativa progetto cittadino

D.1.19.4

rimborso al comune delle somme
anticipate
richiesta della scuola di
realizzazione dell'intervento a
supporto dell'alunno disabile

quantificazione delle somme
dovute
ricezione del progetto elaborato
dalla scuola

liquidazione somme

D.1.20.1

controlli corretta
Settore servizi al
esecuzione anche per cittadino
il tramite del comune
committente

elaborazione di un
progetto di sostegno
alla disabilità

Settore servizi al
cittadino
Settore servizi al
cittadino

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del Altri Settori/Soggetti esterni
processo
coinvolti nel processo

Output di processo
(prodotto)

Codifica Fase
Destinatari esterni/interni Controlli (controlli interni,
dell'output di processo
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
D.1.20.2

D.1.20.3

D.1.20.4

Fasi del processo

quantificazione della somma
necessaria alla realizzazione
dell'intervento in base al costo
della figura dedicata
monitoraggio e rendicontazione
dell'intervento di concerto con il
Centro natatorio e la scuola

trasferimento somma
all'associazione sportiva

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

esame della
rendicontazione

Settore servizi al
cittadino

verifiche in itinere ed esame della verifica e valutazione Settore servizi al
rendicontazione
dell'intervento
cittadino

quantificazione delle somme
dovute

liquidazione somme

Settore servizi al
cittadino

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

E.1

Pianificazione
urbanistica generale

E.1.1

P.S.C.

Settore Tecnico e Sviluppo del Tutti i Settori
Territorio
Provincia di Modena
Comuni contermini
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po
Soprintendenza Archeologia belle Arti e
Paesaggio
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna
Esercito Emilia Romagna - Comando VI Reparto
Infrastrutture
Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione
Aerea
ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna
Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
altri...

Delibera di approvazione
comprendente:
Relazione di Piano
Norme Tecniche di Attuazione
Cartografia
ValSAT

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Tutela e gestione dei beni culturali e
paesaggistici
LL.PP.
P.M.
ARPA
Azienda USL

Delibera di approvazione
comprendente:
Relazione
Norme di Regolamento
Cartografia (eventuale)

E.1.2

E.1.3

RUE

POC

Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel
processo

AREA E
Output di processo (prodotto) Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Codifica
sottoarea

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Tutti i Settori
Provincia di Modena
Comuni contermini
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po
Soprintendenza Archeologia belle Arti e
Paesaggio
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna
Esercito Emilia Romagna - Comando VI Reparto
Infrastrutture
Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione
Aerea
ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna
Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
altri...

Delibera di approvazione
comprendente:
Relazione di
Piano
Norme di Attuazione
Schede normative d'ambito
Schede grafiche d'ambito
Tavola di sintesi di
inquadramento cartografico
Tavola dei vincoli preordinati
all’esproprio
Elenco dei vincoli preordinati
all’esproprio
Indagini specialistiche
ValSAT

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia

Controlli (controlli interni,
Codifica Fase
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
-E.1.1.1

cittadini fruitori di dotazioni
territoriali presenti nel Comune
di Castelfranco Emilia

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia

--

--

Fasi del processo

Descrizione delle attività

approvazione del Documento
Preliminare

- redazione degli elaborati di
Documento e ValSAT
Piano
Preliminari
- redazione bozza di deliberazione

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.1.2

Conferenza di Pianificazione

- convocazione della Conferenza
- stesura dei verbali
- sottoscrizione dell'Accordo di
Pianificazione (eventuale)

Verbali della Conferenza

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.1.3

adozione del Piano /
pubblicazione

- perfezionamento degli elaborati
di Piano
- redazione bozza di deliberazione
- pubblicazione del Piano adottato

Relazione di Piano
Norme Tecniche di
Attuazione
Cartografia
ValSAT

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.1.4

approvazione del Piano /
acquisizione intesa /
pubblicazione

- controdeduzioni alle
osservazioni al Piano depositato
- controdeduzioni ai pareri
- redazione relazione istruttoria
- redazione bozza di deliberazione
- acquisizione dell'Intesa con la
Provincia
- pubblicazione del Piano
approvato

Relazione di
controdeduzioni
Relazione di Piano
Norme Tecniche di
Attuazione
Cartografia
ValSAT

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.2.1

adozione del Regolamento /
pubblicazione

- redazione degli elaborati di
Relazione
Regolamento
Norme di Regolamento
- redazione bozza di deliberazione Cartografia (eventuale)
- pubblicazione del Regolamento
adottato

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.2.2

approvazione del Regolamento /
pubblicazione

- controdeduzioni alle
Relazione
osservazioni al
Norme di Regolamento
Regolamentodepositato
Cartografia (eventuale)
- controdeduzioni ai pareri
- redazione relazione istruttoria
- redazione bozza di deliberazione
- pubblicazione del Regolamento
approvato

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.1.3.1

adozione del Piano /
pubblicazione

- redazione degli elaborati di
Piano
- redazione bozza di deliberazione
- pubblicazione del Piano adottato

E.1.3.2

apposizione di vincoli preordinati comunicazione agli interessati
all'esproprio /
dell'avvenuta apposizione del
comunicazioni
vincolo

cittadini fruitori di dotazioni
territoriali presenti nel Comune
di Castelfranco Emilia

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Relazione di Piano
Settore tecnico e
Norme di Attuazione
Sviluppo del Territorio
Schede normative d'ambito
Schede grafiche d'ambito
Tavola di sintesi di
inquadramento cartografico
Tavola dei vincoli
preordinati all’esproprio
Elenco dei vincoli
preordinati all’esproprio
Indagini specialistiche
ValSAT

Comunicazioni di avvio del Settore tecnico e
procedimento espropriativo Sviluppo del Territorio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

E.1.4

E.2

E.3

Pianificazione
urbanistica di Settore

Pianificazione
urbanistica attuativa

E.2.1

Processo

P.U.G.

Piano attività estrattive

Settore Responsabile del
processo

Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel
HERA Spa
processo
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
altri...

Settore Tecnico e Sviluppo del Provincia di Modena
Territorio
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po
Soprintendenza Archeologia belle Arti e
Paesaggio
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna
ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna
Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM
Italia
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Provincia di
Modena/Regione Emilia Romagna,
altri Comuni

E.3.1

PUA

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Provincia di Modena
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po
Soprintendenza Archeologia belle Arti e
Paesaggio
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna
ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna
Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
altri...

Output di processo (prodotto)

Delibera di approvazione
comprendente:
Relazione di Piano
Norme Tecniche di Attuazione
Cartografia
ValSAT
Tavola e scheda dei vincoli

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia

Controlli (controlli interni,
Codifica Fase
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
E.1.3.3

Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

approvazione del Piano /
pubblicazione

- controdeduzioni alle
osservazioni al Piano depositato
- controdeduzioni ai pareri
- redazione relazione istruttoria
- redazione bozza di deliberazione
- pubblicazione del Piano
approvato

Relazione di Piano
Settore tecnico e
Norme di Attuazione
Sviluppo del Territorio
Schede normative d'ambito
Schede grafiche d'ambito
Tavola di sintesi di
inquadramento cartografico
Tavola dei vincoli
preordinati all’esproprio
Elenco dei vincoli
preordinati all’esproprio
Indagini specialistiche
ValSAT

//

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

cittadini fruitori di dotazioni
territoriali presenti nel Comune
di Castelfranco Emilia
soggetti nei cui confronti sono
apposti vincoli espropriativi

PIAE provinciale con valenza di
PAE comunale

Delibera di approvazione
comprendente:
Elaborati
grafici stato di fatto
Documentazione catastale
Documentazione fotografica
Relazione tecnica illustrativa
Elaborati grafici progetto
urbanistico
Norme tecniche di attuazione
Convenzione urbanistica
Indagini specialistiche
ValSAT
Relazione tecnica progetto
OO.UU.
Elaborati grafici progetto OO.UU.
Indicazioni per la sicurezza
Quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare
Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale
Piano economico e finanziario di
massima

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio,Soggetti interessati
all'escavazione

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia
(su istanza di parte se di
iniziativa privata)

Sistema di Audit interno

--

E.2.1.1

Osservazioni al nuovo PIAE (o
variante)

Acquisizione del nuovo PIAE (o
variante) dalla Provincia di
Modena/Regione Emilia Romagna
e approvazione/controdeduzione
osservazioni in Giunta Comunale

Acquisizione del nuovo PIAE Settore tecnico e
(o variante) dalla Provincia Sviluppo del Territorio
di Modena/Regione Emilia
Romagna e
approvazione/controdeduzi
one osservazioni in Giunta
Comunale
Intesa LR 7/2004
Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.2.1.2

Stipula Intesa LR 7/2004 fra
Predisposizione atti per
Comune e Provincia di
l'approvazione dell'Intesa in
Modena/Regione Emilia Romagna Consiglio Comunale e successiva
stipula con la Provincia di
Modena/Regione Emilia Romagna

E.2.1.3

Strumento approvato

Acquisizione dello strumento
PIAE/PAE vigente
PIAE/PAE (o varianti) approvato
dalla Provincia di
Modena/Regione Emilia Romagna

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.3.1.1

adozione del Piano
(se di iniziativa pubblica) /
pubblicazione

- redazione degli elaborati di
Elaborati di Piano
Piano
- redazione Relazione istruttoria
- redazione della bozza di
deliberazione
- pubblicazione del Piano adottato

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.3.1.2

autorizzazione alla presentazione
del Piano
(se di iniziativa privata) /
pubblicazione

- redazione degli elaborati di
Piano
- redazione della bozza di
deliberazione
- pubblicazione del Piano
depositato

Elaborati di Piano

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

E.3.1.3

approvazione del Piano /
pubblicazione

- controdeduzioni alle
osservazioni al Piano depositato
- controdeduzioni ai pareri

Elaborati di Piano

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel
altri...
processo

Elaborati grafici progetto OO.UU.
Indicazioni per la sicurezza
Quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare
Capitolato speciale descrittivo e
Output di processo (prodotto) Destinatari esterni/interni
prestazionale
dell'output di processo
Piano economico e finanziario di
massima

pubblicazione

Controlli (controlli interni,
Codifica Fase
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

E.3.1.4

E.3.2

Accordi operativi

Settore Tecnico e Sviluppo del Provincia di Modena
Territorio
ARPAE
Azienda USL
Consorzio della Bonifica Burana
Servizio Area Affluenti Po
Soprintendenza Archeologia belle Arti e
Paesaggio
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna
ANAS - Comparto viabilità Emilia Romagna
Agenzia per la Mobilità - Modena
SETA
RFI - Ferrovie dello Stato
AUTOSTRADE per l’Italia
ATERSIR
HERA Spa
ENEL Distribuzione
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia
altri...

Delibera di approvazione
comprendente:
Progetto urbano
Convenzione urbanistica
Relazione economico-finanziaria
ValSAT
Tavola e scheda dei vincoli

persone fisiche e/o giuridiche
proprietarie di immobili nel
Comune di Castelfranco Emilia
soggetti attuatori degli interventi
soggetti nei cui confronti sono
apposti vincoli espropriativi

//

Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

- redazione Relazione istruttoria
con prescrizioni per eventuale
aggiornamento degli elaborati di
Piano
- redazione della bozza di
deliberazione
- pubblicazione del Piano
approvato

Elaborati di Piano

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

Repertorio Convenzione
urbanistica

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

stipula notarile della Convenzione - stipula della Convenzione
urbanistica
urbanistica

Settore tecnico e
Sviluppo del Territorio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

F.1

Gestione patrimonio immobiliare

F.1.1

Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà Settore Tecnico e Sviluppo del
comunale
Territorio/Settore Servizi al
Cittadino

F.1.2

F.2

Acquisizione/dismissione patrimonio
immobiliare

F.2.1

F.2.2

Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili

Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di
proprietà comunale

Acquisizione beni immobili

Settore Responsabile del
processo

Tutti i Settori

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

Lavori Pubblici-patrimonio

Lavori Pubblici-patrimonio

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio

AREA F
Output di processo (prodotto)

Contratto comodato/locazione

Contratto comodato/locazione

rogito / atto di concessione

Agenzia del demanio

acquisizione al patrimonio
comunale di beni immobili

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Richiedenti

Proprietari di immobili
rispondenti alle esigenze
dell'amministrazione

soggetto richiedente (enti
pubblici o soggetti privati)

Soggetto proprietario immobili

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

F.1.1

Istruttoria

Acquisizione e processo
rischieste/avviso pubblico
concessione in locazione di
immobili/determinazione
canone/istruttoria offerte
pervenute

Individuazione della
domanda

Lavori Pubblicipatrimonio//Istituzioni

F.1.2

Deliberazione della giunta
comunale

Deliberazione della giunta
comunale

Deliberazione della
giunta comunale

Lavori Pubblicipatrimonio//Istituzioni

F.1.3

Stipulazione contratto

Stipulazione contratto

Stipulazione contratto Lavori Pubblicipatrimonio//Istituzioni

F.1.2.1

Istruttoria

valutazioni fabbisogno comunale;
Avvio indagine di
attestazione l'indispensabilita' altri
mercato
locali già nella disponibilità del
patrimonio comunale del responsabile
del procedimento;

F.1.2.2

Avviso pubblico manifestazioni di Definione delle caratteristiche
interesse (eventuale)
tecniche dei locali; redazione
avviso pubblico, pubblicazione
avviso; istruttoria delle offerte
pervenute; deliberazione di
giunta comunale

Individuazione
immobile e canone

F.1.2.3

Stipulazione contratto

Determinazione di impegno di
spesa; stipulazione contratto

Stipulazione contratto Tutti i Settori

F.2.1.1

identificazione del bene

identificazione dei beni da alienare
Inserimento nel Piano
con valorizzazione di massima /
delle alienazioni
identificazione del bene da concedere immobiliari allegato
nel Bilancio di
previsione /
deliberazione di
consiglio comunale di
identificazione dei
beni da concedere

Settore tecnico e
sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

F.2.1.2

procedura di alienazione /
concessione

perizia e stima del bene a cura dei
tecnici comunali e dell'Agenzia delle
Entrate / del bene da concedere

determinazione del
dirigente per
individuare la
procedura di
alienazione del bene /
di concessione

Settore tecnico e
sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

espletamento verifiche offerte
pervenute / richieste pervenute

determina del
dirigente di
aggiudicazione / di
concessione

F.2.1.3

conclusione

sottoscrizione atto di alienazione /
concessione

F.2.2.1

istruttoria

valutazioni fabbisogno comunale;
attestazione l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal
responsabile del procedimento;

Tutti i Settori

Tutti i Settori

Settore tecnico e
sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio
cancellazione del bene Settore tecnico e
dal patrimonio comunale sviluppo
del
/ identificazione al
terriotorio
/Servizio
patrimonio del soggetto manutenzione
e
concessionario
patrimonio

Deliberazione di
Consiglio Comunale che
esprime l'intenzione di
procedere all'acquisto di
beni immobili da terzi
con le caratteristiche dei
beni da acquisire

Settore tecnico e
sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

Codifica
sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

F.2.3

F.2.4

Processo

Procedure espropriative

Procedure presa in carico opere di urbanizzazione

Settore Responsabile del
processo

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio

Output di processo (prodotto)

acquisizione al patrimonio
comunale beni immobili di
pubblico interesse

Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio

acquisizione al patrimonio
comunale opere di
urbanizzazione

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Soggetti proprietari /servizio
manutenzione e
patrimonio/servizio
pianificazione territoriale e
Soggetti proprietari /Agenzia
Entrate/serizio manutenzione e
patrimonio/servizio
pianificazione territoriale e
urbanistica
Soggetti proprietari /servizio
manutenzione e
patrimonio/servizio
pianificazione territoriale e
urbanistica
Soggetto attuatore

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Settore tecnico e
sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

F.2.2.2

espletamento gara

Pubblicazione di avviso pubblico in cui
si annuncia l'intenzione
dell'Amministrazione di procedere
all'acquisto di beni immobili

determinazione di
aggiudicazione con
individuazione del bene
immobile da acquisire

F.2.2.3

Attestazione congruità prezzo

Attestazione agenzia del demanio

Attestazione agenzia del Settore tecnico e
demanio
sviluppo del territorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

F.2.2.4

acquisto

Stipula del rogito notarile alla
presenza del proprietario del bene
immobile da acquisire

iscrizione al
Settore tecnico e
patrimonio comunale sviluppo
del
terriotorio
/Servizio
manutenzione
e
patrimonio

Vd. Allegato
Espropri
togliere rif-

apposizione vincolo pubblica utilità

approvazione porgetto, apposizione vincolo pubblica
vincolo pubblica utlilità, approvazione utilità
strumento urbanistico

determinazione indennità di esproprio stima del bene e proposta indennità

Settore tecnico e
sviluppo del territorio

provvedimento di
stima del bene

Settore tecnico e
sviluppo del territorio

immissione in possesso

occpuazione del bene, esecuzione dei decreto esproprio
lavori, acquisizione al patrimonio
comunale

Settore tecnico e
sviluppo del territorio

F.2.4.1

nomina del collaudatore tecnico

individuazione di una terna di
Conferimento
Settore Tecnico e
professionisti, il soggetto
incarico collaudatore Sviluppo del Territorio
attuatore sceglierà il tecnico a cui tecnico
conferire l'incarico

F.2.4.2

verifica in corso d'opera

Sopralluoghi in contraddittorio
con il soggetto attuatore per
l'accertamento della conformità
delle opere di urbanizzazione in
corso di esecuzione

F.2.4.3

Approvazione collaudo e presa in Richiesta di presa in carico opere
carico delle opere
di urbanizzazione da parte del
soggetto attuatore al SUE;
sopralluogo del collaudatore in
contraddittorio con l'attuatore;
redazione verbale di regolare
esecuzione o certificato di
collaudo; approvazione mediante
determina; rogito presa in carico

verbali di sopralluogo Settore Tecnico e
in corso d'opera
Sviluppo del Territorio
redatto dal
collaudatore

verbale di collaudo
Settore Tecnico e
redatto dal
Sviluppo del Territorio
collaudatore
Acquisizione al
patrimonio comunale

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

AREA G
Output di processo (prodotto)

Codifica sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

G.1

Liquidazione fatture

G.1.1

Verifica sussistenza presupposti per poter
procedere alla liquidazione

Tutti i Settori

Attestazione conformità
servizio/fornitura

Fornitori

G.1.2

Liquidazione

Tutti i Settori

Provvedimento di liquidazione

Fornitori/Settore Finanze e
Programmazione

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

G.1.1.1

Verifica che le prestazioni
eseguite o le forniture di cui si è
preso carico rispondono ai
requisiti quantitativi e qualitativi,
ai termini e alle altre condizioni
pattuite

Nelle forniture: verifica
Attestazione
prodotti/firma DDT/ rilascio
conformità
attestazione conformità. Nei
servizi: verifivhe di conformità in
corso d'opera - Verifica tecnica ed
amministrativa dell'intero appalto
- Emissione attestato regolare
esecuzion

Tutti i Settori

Predisposzione atto di
liquidazione

In base ai documenti ed ai titoli
atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si
determina la somma certa e
liquida da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto

Attodi liquidazione

Tutti i Settori

Trasmissione atto di
liquidazione al
Settore Finanze e
Programmazione

Tutti i Settori

Specifiche disposzioni legislative G.1.2.1
e regolamentari

G.1.2.2

G.2

Pagamenti

G.2.1

Pagamenti tramite emissione di mandato

Settore Programmazione
Economica e Bilancio

Tutti i Settori / Tesoriere
comunale

mandato di pagamento /
erogazione denaro

Tesoriere comunale e creditori
del Comune

Specifiche disposizioni legislative G.2.1.1
e regolamentari; controllo di
regolarità contabile; controllo
contabile del Tesoriere
comunale; controllo a campione
del Collegio dei Revisori;
controllo RGS su pagamenti e
Codici SIOPE

G.2.1.2

Trasmissione al Settore Finanze e L'atto di liquidazione, sottoscritto
Programmazione
dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi
documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili è trasmesso
al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti

Controllo atti di liquidazioni

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Verifica della scadenza; verifica
Liquidazione
Programmazione e
della correttezza dell'imputazione controllata e regolare bilancio
all'impegno di spesa ed al
corrispondente stanziamento di
bilancio; controllo fiscale; verifica
anagrafica fornitore; verifica
codice SIOPE; verifica CIG e CUP;
Verifica dichiarazione DURC
regolare; per i pagamenti di
c/capitale verifica incassi di parte
capitale destinati al finanziamento
dell'opera o lavori corrispondenti

Verifica Equitalia (art. 48bis del
Verifica inesistenza cartelle di
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) pagamento a carico del creditore
tramite portale
"Acquistinretepa"per pagamenti
superiori a euro 10.000,00 fino al
28/02/2018 e ad Euro 5.000,00
dal 01/03/2018

Liberatoria Equitalia
attestante la non
inadempienza del
soggetto; in caso
contrario non si
procede con il
mandato
Mandato di
pagamento
informatico

Programmazione e
bilancio

G.2.1.3

Emissione mandato di pagamento
informatico per il Comune,
manadato di pagamento cartaceo
per le istituzioni

Ulteriore verifica imputazione
contabile, codice SIOPE, conto
corrente dedicato, codici CUP e
CIG; indicazione scadenza per
utenze; emissione mandato
informatico per firma digitale e
invio al Tesoriere;

Programmazione e
bilancio

G.2.1.4

Pagamento

Verifica capienza stanziamento di Erogazione denaro al Tesoriere comunale
bilancio, conto corrente e
creditore
creditore, effettuazione bonifico o
pagamento per cassa (inferiore a
1.000,00 euro)

Codifica sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

Output di processo (prodotto)

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

G.2.2

Pagamenti tramite cassa economale

Settore Programmazione
Economica e Bilancio

Tutti i Settori / Tesoriere
comunale

Pagamento immediato in denaro Tutti i Settori (interni);
contante per prestazioni o
Fornitori (esterni)
forniture minute e urgenti

Codifica Fase Fasi del processo
Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Specifiche disposizioni legislative G.2.2.1
Assegnazione fondo
e regolamentari; controllo di
regolarità contabile; controllo
contabile del Tesoriere
comunale; verifica trimestrale di
cassa del Collegio dei Revisori;
resa del conto e relativo
controllo Corte dei Conti
(Sezione Giurisdizionale)

G.2.2.2

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Predisposizione determina per
Fondo di cassa
l'affidamento del fondo
economale
economale e successiva
determina di impegno e
liquidazione di spesa; mandato di
pagamento a favore dell'Economo
di importo inferiore a 1.000,00
euro

Gestione acquisti con pagamento Rilevazione necessità di
in contanti
pagamento, su impegni
regolarmente assunti, tramite
richiesta scritta del servizio /
settore interessato

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Programmazione e
bilancio

Disponibilità
Programmazione e
immediata di prodotti bilancio
o servizi di urgente
necessità

Consegna, da parte dell'Economo,
del denaro a dipendente
incaricato dal Responsabile di
Settore richiedente, che provvede
all'acquisto direttamente

Ad acquisto avvenuto consegna
all'Economo, da parte del
dipendente incaricato, del
giustificativo (fattura, ricevuta
fiscale, scontrino) della spesa
sostenuta, e restituzione delle
somme non utilizzate

Registrazione della spesa ed
emissione del buono economale
di pagamento
G.2.2.3

Rendicontazione

Rendicontazione mensile delle
spese sostenute per reintegro
fondo (determinazione)

Rendiconto
documentato,
riscontrato e vistato
regolare

Programmazione e
bilancio

Emissione mandato di pagamento Ricostituzione fondo
per reintegro fondo
di cassa economale

Programmazione e
bilancio

Incasso denaro contante (per
importi inferiori a 1.000,00 euro)
per reintegro fondo
rendicontazione mensile ed
annuale del Conto dell'Economo

Conto dell'Economo

Programmazione e
bilancio

Individuazione
tipologie di incasso
diretto

Settore Finanze / Altri
Settori

Controllo contabile rendiconto
G.2.2.4

G.2.2.5

G.3

Incassi

G.3.1

Incassi tramite denaro contante

Settore Programmazione
Tutti i Settori / Tesoriere
Economica e Bilancio Polizia comunale
Municipale, Settore servizi
al cittadino

Riscossione diretta di somme in
denaro contante

Settori interessati (interni)
Clienti (esterni)

Specifiche disposizioni legislative G.3.1.1
e regolamentari; controllo di
regolarità contabile; controllo
contabile del Tesoriere
comunale; verifica trimestrale di
cassa del Collegio dei Revisori;
resa del conto e relativo
controllo Corte dei Conti
(Sezione Giurisdizionale)

G.3.1.2

Pagamento e reintegro fondo

Resa del conto

Definizione aree di intervento

In accordo con i Responsabili di
Settore vengono individuati gli
incassi che possono essere
effettuati direttamente
dall'agente contabile

Riscossione

Comunicazione da parte del
Riscossione diretta di Settore Finanze / Altri
Settore o Servizio interessato del denaro contante
Settori
debitore, dell'importo e della
causale
Il debitore si reca dall'agente
contabile e comunica l'oggetto del
versamento, importo, e le proprie
generalità

Pagamento in contanti da parte
del debitore
Incasso del denaro contante con
verifica importo e deposito in
cassaforte
Consegna al debitore della
ricevuta di versamento

Codifica sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

Output di processo (prodotto)

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)

Codifica Fase Fasi del processo

G.3.1.3

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Versamento nelle casse comunali Versamento da parte dell'Agente Reversale di incasso
contabile degli incassi in Tesoreria
comunale (almeno ogni 15 gg)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Settore Finanze / Altri
Settori

Emissione del provvisorio
d'entrata da parte del Tesoriere
comunale
Comunicazione da parte del
Responsabile di Settore
competente, su richiesta della
ragioneria, dell'accertamento
d'entrata sul quale va registrato
l'incasso
Effettuazione dei controlli
contabili e fiscali e predispone
della reversale d'incasso
informatica per il Comune,
cartacea per le istituzioni

G.4

G.5

G.6

G.7

Indennizzi, risarcmenti e rimborsi della PM G.4.1

Recupero Crediti

Rimborsi (entrate) Settore servizi al
cittadino

G.5.1

Rimborsi, restituzioni somme pagate
erroneamente o in eccedenza per sanzioni
amministrative

Verifica dei residui attivi ancora da incassare

Polizia Municipale

Settore Finanze e
programmazione

Determina impegno e richiesta
liquidazione

Tutti i Settori

Cittadino interessato dal
versamento in eccedenza

Controllo programma gestione
sanzioni

utenti

Firma digitale della reversale
informatica ed invio al Tesoriere
per chiusura del provvisorio
d'entrata sospeso
Rendicontazione mensile degli
incassi e dei versamenti in
Tesoreria

G.3.1.4

Rendicontazione mensile

G.3.1.5

Resa del conto

G.4.1.1

Verifica

G.4.1.2

Assuzione impegno, richiesta di
liquidazione e conclusione del
procedimento

Produzione atto necessario per la Determina di
Polizia Municipale
liquidazione di quanto pagato in impegno e di richiesta
eccesso
di liquidaizone

G.5.1.1

Sollecito

sollecito di pagamento entro 60
dal termine del pagamento

Invio lettera di
sollecito

Tutti i Settori

G.5.1.2

Riscossione coattiva

Recupero del credito tramite le
forme previste entro i termini
della prescrizione
verifica attività svolta in rapporto
ai patti e condizioni,
quantificazione delle quote di
rimborso in base ai criteri
convenuti
verifica fruizione del servizio e
corretta quantificazione della
posizione debitoria

emissione ruolo o
ingiunzione di
pagamento
rendicontazione
somma oggetto di
rimborso

tutti i settori

quantificazione della
somma
effettivamente
dovuta
istruttoria

Settore Servizi al
cittadino (scuola)

Rendicontazione mensile ed
annuale del Conto dell'Agente
contabile
Verifica degli atti di pagamento e
di accertamento

G.6.1

Entrate da rimborso per attività gestite in
forma associata

Settore Servizi al cittadino
(scuola)

rimborso

Enti che partecipano alla
gestione associata

G.6.1.1

applicazione dei criteri di
ripartizione degli oneri finanziari
tra le parti

Rimborsi (uscite) Settore servizi al cittadino G.6.2

Spesa per rimborso tariffe erroneamente
corrisposte

Settore Servizi al cittadino
(scuola)

rimborso/compensazione

utenti dei servizi educativi e
scolastici

G.6.2.1

applicazione delle tariffe definite
dall'organo esecutivo

determinazione rette a carico degli utenti
Settore servizi al cittadino

determinazione rette a carico degli utenti

settore servizi al cittadino
(Scuola)

rette personalizzate

utenti dei servizi

G.7.1.1

acquisizione ISEE

verifica validità

G.7.1.2

determinazione retta a carico
dell'utente

individuazione della quota a
carico utente sulla base dei
parametri regolamentari

G.7.1

…

regolamenti, leggi

Rendiconto
documentato,
riscontrato e vistato
regolare
Conto dell'Agente
contabile

Settore Finanze / Altri
Settori

Settore Finanze / Altri
Settori
Polizia Municipale

comunicazione
all'utente

Settore Servizi al
cittadino (scuola)

settore servizi al
cittadino (scuola)
settore servizi al
cittadino (scuola)

Codifica sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

H.1

Accertamenti tributari

H.1.1

Attività di accertamento

Settore Programmazione
Economica e Bilancio

Pianificazione
territoriale

AREA H
Output di processo (prodotto)

economico- Avviso di accertamento

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Contribuenti soggetti passivi
dell'obbligazione tributaria
(Persone fisiche o giuridiche)

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
…

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

H.1.1.1

Controllo della situazione di
possesso del contribuente

Verifiche catastali e delle altre
Emissione avviso di
banchi dati a disposizione. In caso accertamento
di aree fabbricabili verifica in
collaborazione con il Settore
Pianificazione Economico
Territoriale

Ufficio Entrate e
Tributi

H.1.1.2

Rateizzazione avviso di
accertamento
Rettifica/annullamento avviso di
accertamento

Verfica istanza di rateizzazione

Ufficio Entrate e
Tributi
Ufficio Entrate e
Tributi

H.1.1.4

Accertamento con adesione

H.2.1.1

Controllo della situazione di
possesso del contribuente

Verfica istanza di accertamento
con adesione e incontro con il
contribuente
Verifiche catastali e delle altre
banchi dati a disposizione. In caso
di aree fabbricabili verifica in
collaborazione con il Settore
Pianificazione Economico
Territoriale

H.2.1.2

Aggiornamento banca dati

H.2.1.3

Verifica dovuto/versato

H.3.1.1

Verifica avvisi di accertamento
non pagati per i quali procedere
alla riscossione coattiva

H.1.1.3

H.2

H.3

Rimborsi tributari

Recupero crediti

H.2.1

H.3.1

Attività di rimborso su istanza del contribuente Settore Programmazione
Economica e Bilancio

Recupero coattivo entrate

Settore Programmazione
Economica e Bilancio

Pianificazione
territoriale

Equitalia Spa

economico- Provvedimento di rimborso

Riscossione coattiva

Contribuenti soggetti attivi
dell'obbligazione tributaria
(Persone fisiche o giuridiche)

Contribuenti soggetti passivi
dell'obbligazione tributaria
(Persone fisiche o giuridiche)

Verfica istanza di
rettifica/annullamento

verifica accertamenti non pagati

Output della fase
(prodotto)

Provvedimento di
rateizzazione
Provvedimento di
rettifica/annullament
o
Provvedimento di
accertamento con
adesione

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Ufficio Entrate e
Tributi
Ufficio Entrate e
Tributi

Emissione
provvedimento di
rimborso
Emissione ruolo o
ingiunzione di
pagamento

Ufficio Entrate e
Tributi
Ufficio Entrate e
Tributi
Ufficio Entrate e
Tributi

Codifica
sottoarea

I.1

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

I.1.1

Attività di controllo POLIZIA MUNICIPALE
in materia di codice
della strada Violazioni
amministrative

Controlli,
verifiche,ispezioni e
sanzioni della
Polizia Municipale

Settore
Responsabile del
processo

Altri
Output di processo
Settori/Soggetti
(prodotto)
esterni coinvolti nel
processo

Destinatari
esterni/interni
dell'output di
processo

Prefetto, Autorità
Giudiziaria, MCTC,
Agenti della
Riscossione, ditta
appaltantante il
servizio di
esternalizzazione,
ragioneria

Cittadino
trasgressore o
persona
solidalmente
obbligata

Verbale di
accertamento per
violazioni
amministrative

AREA I
Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Registri interni sia cartacei che da
programma

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Accertamento e
verifica

Posto di controllo appiedato, auto/moto
montato con o senza strumentazioni di
rilevazione con verifica dei veicoli con
controlli documentali

Redazione elenco
interno veicoli
fermati

POLIZIA MUNICIPALE

Contestazione
violazione

Contestazione al cittadino della violazione e Redazione verbale di POLIZIA MUNICIPALE
informazione modalità definizione del
accertata violazione
verbale e ricorso
sui apposito modulo
fornito in bollettari
numerati

Notificazione

Notifica del verbale di accertata violazione Notifica
al cittadino mediante servizio esternalizzato
di stampa notifica

POLIZIA MUNICIPALE

Rendicontazione e
verifica definizione
pagamenti e
conclusione del
procedimento

Registrazione attraverso il servizio di
esternalizzazione dei singoli pagamenti

POLIZIA MUNICIPALE

I 1.1.1

I.1.1.2

I.1.1.3
RICEVUTA DI
PAGAMENTO

I.1.1.4
Rimborso somme
Verifica pagamenti non dovuti /richiesta
pagate in eccedenza rimborso

Determina di
POLIZIA MUNICIPALE
impegno della
somma con richiesta
di liquidazione alla
Ragioneria

Ricorso

Rapporto o atto di
comparizione in
giudizio
Emissione cartella
esattoriale

I.1.1.5

I.1.1.6

I.1.1.7
I.1.2

Attività di controllo POLIZIA MUNICIPALE
extra CDS
(commercio, edilizia,
ambiente,
Regolamenti
comunali) Violazioni
amministrative

Prefetto, Agenti
della Riscossione,
ditta appaltantante
il servizio di
esternalizzazione,
ragioneria

Verbale di
accertamento per
violazioni
amministrative

Cittadino
trasgressore o
persona
solidalmente
obbligata

Registri interni sia cartacei che da
programma

Rapporto ad autorità Amministrtiva
competente a giudicare (Prefetto e Autorità
Giudiziaria)
Esecuzione Forzata e Redazione elenchi per trasmissione agli
conclusione del
agenti della riscossione
procedimento
Accertamento e
Ispezioni, verifiche, controlli documetali
verifica

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Redazione verbale di POLIZIA MUNICIPALE
ispezione/accertame
nto (art. 13 Legge
689/81)

I 1.2.1
Contestazione
violazione

Contestazione al cittadino della violazione e Redazione verbale di POLIZIA MUNICIPALE
informazione modalità definizione del
accertata violazione
verbale e ricorso
sui apposito modulo
fornito in bollettari
numerati

Notificazione

Notifica del verbale di accertata violazione
al cittadino
Registrazione dei singoli pagamenti

I.1.2.2
I.1.2.3
Rendicontazione e
verifica definizione
pagamenti e
conclusione del
procedimento

Notifica

POLIZIA MUNICIPALE

RICEVUTA DI
PAGAMENTO

POLIZIA MUNICIPALE

I.1.2.4
Rimborso somme
Verifica pagamenti non dovuti /richiesta
pagate in eccedenza rimborso

Determina di
POLIZIA MUNICIPALE
impegno della
somma con richiesta
di liquidazione alla
Ragioneria

Ricorso

Rapporto o atto di
comparizione in
giudizio

I.1.2.5

I.1.2.6

Rapporto ad autorità Amministrativa
competente a giudicare (Prefetto, Autorità
Giudiziaria, ASL, Regione, Provincia,
Dirigenti Comune )

POLIZIA MUNICIPALE

I.1.2.7
I.1.3

Rilevazione incidenti POLIZIA MUNICIPALE Prefetto, MCTC, ASL Fascicolo di
stradali
rilevazione incident
estradale

Cittadino coinvolto
odirettamente o
assicurazione
delegata

Registri interni

Esecuzione Forzata e
conclusione del
procedimento
Rilevazione incidente
sul posto

Redazione elenchi per trasmissione agli
agenti della riscossione

Emissione cartella
esattoriale

POLIZIA MUNICIPALE

Rilevazione, planimetrica, documentale,
fotografica, assunzionme informazioni
testimoniali, rilievi sui veicoli, rimozione
veicoli

Atti di accertamento POLIZIA MUNICIPALE
documentali,
planimetrici ,
fotografici, verbali di
rilievi, di informazioni
testimoniali

I.1.3.1
Istruttoria d'ufficio e Redazione eventuali atti integrativi quali
Fascicolo per
conclusione del
ulteriori informazioni testimoniali,
incidente stradale
procedimento
acquisizione certificati medici, redazione
conclusiva incidente con eventuali sanzioni

POLIZIA MUNICIPALE

I.1.3.2
I.1.4

Attività di controllo - POLIZIA MUNICIPALE Autorità Giudiziaria, Comunicazione
Violazioni di
ASL, ARPA, altre
informativa,
carattere penale forze di polizia,
denuncia, querela
Reati

Cittadino autore del Registri interni
reato

Accertamento e
verifica
I.1.4.1

I.1.4.2

I.1.4.3

I.1.4.4
I.1.5

I.2

Controllo
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione e di
atto di notorietà
presentate al
Servizio Risorse
Umane

I.2.1

I.2.2

I.2.3

Verifica
POLIZIA MUNICIPALE Servizi demografici Verifica residenza
accertamento
Ufficiale d'Anagrafe
anagrafico residenza

Verifica requisiti
Settore
Altri enti pubblici
dichiarati dal
programmazione
e/o datori di lavoro
dipendente per
economica e bilancio privati
ottenere benefici
quali l'assegno
nucleo familiare e
per usufruire di
congedi, aspettative
ecc.

Verifica requisiti
dichiarati da
candidati nella
domanda di
ammissione a
procedure selettive

Verifica requisiti
dichiarati dal
lavoratore al fine
dell'assunzione in
sevizio

Settore
Altri enti pubblici
programmazione
e/o datori di lavoro
economica e bilancio privati

Settore
Altri enti pubblici
programmazione
e/o datori di lavoro
economica e bilancio privati

Concessione del
beneficio richiesto

Approvazione
graduatoria idonei
selezione pubblica

Cittadino interessato Registro interno controlli
dalla verifica

Assunzione
provvedimenti
cautelari/restrittivi
Comunicazione
informativa/denuncia
/querela
Trasmissione atti
all'Autorità
Giudiziaria e
conclusione
procedimento
Sopralluogo

Sopralluogo, indagini, verifica documenti,
assunzione informazioni testimoniali,
acquisizione fonti di prova, ricerca autori
del reato.
Perquisizioni, sequestri, arresti

Verbale di
POLIZIA MUNICIPALE
accertamenti urgenti
ex 347 CP
Verbali

POLIZIA MUNICIPALE

Formalizzazione Comunicazione
informativa/denuncia/querela

Redazione atto

POLIZIA MUNICIPALE

Trasmissione documentazione

Ricevuta trasmissione POLIZIA MUNICIPALE

Verifica

Redazione modulo di POLIZIA MUNICIPALE
accertamento
residenza
Modulo verifica
POLIZIA MUNICIPALE

I.1.5.1

Dipendenti del
Comune di
Castelfranco Emilia

Candidati idonei
selezioni pubbliche

…

…

Assunzione in servizio Lavoratore da assumenre
…

Redazione esito e trasmissione all'ufficio
anagrafe

I.1.5.2
I.2.1.1

Esito verifica e
Conclusione del
procedimento
Acquisizione della
dichiarazione
sostitutiva

Presentazione da parte del dipendente
…
della dichiarazione sostitutiva
contestualmente alla richiesta del beneficio

Servizio Risorse
Umane

I.2.1.2

Verifica a campione

Acquisizione della
dichiarazione
sostitutiva

Certificazione
/attestazione
dell'ente o datore di
lavoro privato
…

Servizio Risorse
Umane

I.2.2.1

Trasmissione richiesta di conferma di
quanto dichiarato dal dipendente all'ente o
al datore di lavoro privato, indicato dal
dipendente stesso.
Presentazione da parte del candidato
domanda di ammissione alla procedura
selettiva

I.2.2.2

Verifica a campione

Trasmissione richiesta di conferma di
quanto dichiarato dal dipendente all'ente,
istituto scolastico, al datore di lavoro
privato, indicato dal dipendente stesso.

Servizio Risorse
Umane

I.2.3.1

Acquisizione della
dichiarazione
sostitutiva

Presentazione da parte del lavoratore da
assumere della dichiarazione sostitutiva dei
requisiti richiesti

Certificazione
/attestazione
dell'ente pubblico o
datore di lavoro
privato
…

Servizio Risorse
Umane

Servizio Risorse
Umane

I.2.3.2

I.3

Funzionamento
servizi educativi
privati

I.3.1

I.3.2

I.4

Funzionamento
servizi ricreativi
privati

I.4.1

I.4.2

I.5

Osservatorio qualità I.5.1
servizi educativi e
scolastici
I.7.1

I.7

attività di vigilanza
e controllo in
materia edilizia
I.7.2

vigilanza
Funzionamento
servizi educativi
privati
sanzione
Funzionamento
servizi educativi
privati

Settore servizi al
cittadino (scuola)

vigilanza
Funzionamento
servizi ricreativi
privati
sanzione
Funzionamento
servizi ricreativi
privati

Settore servizi al
cittadino (scuola)

ASL ; Settore tecnico verbale
e sviluppo del
territorio

Settore servizi al
cittadino (scuola)

verifiche di agibilità
inerenti la sicurezza
statica e/o i requisiti
d'igiene degli immobili

I.7.3

sanzioni edilizie

I.8.1

I.8.2

I.9

sanzioni ambientali I.9.1
e paesaggistiche

provvedimenti
sanzionatori
amministrativi
di natura pecuniaria
conseguenti
inottemperanza degli
obblighi
nei termini di legge

provvedimenti
sanzionatori
amministrativi di natura
pecuniaria conseguenti
ad abusi in materia
ambientale con o senza
rilevanza penale

controlli, verifiche,
ispezioni

verifica rispetto standard struturali e
organizzativi

Settore servizi al
cittadino (scuola)

gestori dei servizi
educativi privati

Normativa regionale e Regolamento I.3.2.1
distrettuale

rilevazione inadempimenti, contestazione,
individuazione della correlata sanzione

sanzione

Settore servizi al
cittadino (scuola)

gestori dei servizi
ricreativi privati

Normativa regionale e Regolamento I.4.1.1
distrettuale

redazione del
provvedimento
sanzionatorio in caso
di accertata
violazione
controlli, verifiche,
ispezioni

verifica rispetto standard struturali e
organizzativi

verbale

Settore servizi al
cittadino (scuola)

eventuale applicazionegestori
sanzione
dei servizi
ricreativi privati

Normativa regionale e Regolamento I.4.2.1
distrettuale

redazione del
rilevazione inadempimenti, contestazione, sanzione
provvedimento
individuazione della correlata sanzione
sanzionatorio in caso
di accertata
violazione
controlli e verifiche verifica rispondenza agli indicatori di qualità verbale
riportati nelle Carte dei servizi

Settore servizi al
cittadino (scuola)

settore tecnico e
sviluppo del territorio

appaltatori del servizioCarta dei servizi di ristorazione
scolastica e di trasporto scolastico

I.5.1.1

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

controllo di merito

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

I.7.1.1

controllo di merito

controllo di merito

controllo di merito

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

verbale di
sopralluogo

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

I.7.2.1

verbale di
sopralluogo

verbale di sopralluogo

verbale di
settore tecnico e
sopralluogo ed
sviluppo del territorio
eventuale ordinanza

Agenzia delle
Entrate

I.7.3.1

confronto tra i
confronto tra i frazionamenti presentati nel attestazione inviata
frazionamenti
quadrimestre precedente e l'elenco fornito via PEC all'Agenzia
presentati nel
dall'Agenzia delle Entrate
delle Entrate
quadrimestre
precedente e l'elenco
fornito dall'Agenzia
delle Entrate

settore tecnico e
sviluppo del territorio

soggetti privati

I.8.1.1

avvio del
procedimento

avvio del procedimento - memorie difensive avvio del
procedimento memorie difensive

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.8.1.2

provvedimento
sanzionatorio

provvedimento sanzionatorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.8.2.1

avvio del
procedimento

avvio del procedimento - memorie difensive avvio del
procedimento memorie difensive

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.8.2.2

provvedimento
sanzionatorio

provvedimento sanzionatorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.9.1.1

avvio del
procedimento

avvio del procedimento - memorie difensive avvio del
procedimento memorie difensive

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

provvedimenti
sanzionatori
amministrativi di natura
pecuniaria conseguenti
ad abusi edilizi con o
senza rilevanza penale

Servizio Risorse
Umane

verbale

attestazione che i
frazionamenti catastali
siano stati depositati
per la successiva
approvazione da parte
dell'Agenzia delle
Entrate

notifica frazionamenti

I.8

Certificazione
/attestazione
dell'ente pubblicoo
datore di lavoro
privato
verbale

Normativa regionale e Regolamento I.3.1.1
distrettuale

ASL ; Settore tecnico verbale
e sviluppo del
territorio

verifica qualità
Settore servizi al
servizio servizi
cittadino (scuola)
educativi e scolastici
controlli a campione
sull'attività edilizia
(P.d.C. - S.C.I.A. S.C.E.A. - C.I.L.A.)

Trasmissione richiesta di conferma di
quanto dichiarato dal dipendente all'ente,
istituto scolastico, al datore di lavoro
privato, indicato dal dipendente stesso.

gestori dei servizi
educativi privati

eventuale
applicazione
sanzione

Settore servizi al
cittadino (scuola)

Verifica a campione

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

Polizia Municipale

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

provvedimento
sanzionatorio

provvedimento
sanzionatorio

ARPAE, Polizia
Municipale

provvedimento
sanzionatorio

soggetti privati

soggetti privati

provvedimento
sanzionatorio

provvedimento
sanzionatorio

Settore servizi al
cittadino (scuola)

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.10

ispezioni e verifiche I.10.1
in materia
ambientale e
paesaggistica

sopralluoghi e verifiche
su istanza di parte o
d'ufficio in materia
ambientale e
paesaggistica

settore tecnico e
sviluppo del
territorio

Polizia Municipale,
Soprintendenza

verbale / relazione di settore tecnico e
sopralluogo
sviluppo del
territorio

I.9.1.2

provvedimento
sanzionatorio

provvedimento sanzionatorio

provvedimento
sanzionatorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

I.10.1.1

sopralluoghi e verifiche
su istanza di parte o
d'ufficio

sopralluoghi e verifiche su istanza di parte o
d'ufficio

verbale / relazione di settore tecnico e
sopralluogo
sviluppo del territorio

Codifica
Sottoarea
sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile
del processo

Altri Settori/Soggetti
esterni coinvolti nel
processo

L.1

L.1.1

contenzioso gestito in
forma autonoma

Responsabile del
Settore
Programmazione
economica e bilancio

Responsabile del
affidamento incarico
procedimento oggetto legale
di contenzioso

CONTENZIOSO
GIUDIZIALE

Output di processo
(prodotto)

AREA L
Destinatari
Controlli (controlli
Codifica
esterni/interni
interni, disposizioni
Fase
dell'output di processo regolamentari
mitigative, protocolli
interni procedurali o
comportamentali ecc.)

Responsabile del
…
procedimento oggetto
di
contenzioso/ricorrente
/attore

L.1.1.1

Fasi del processo

Descrizione delle
attività

Output della fase
(prodotto)

avvio del contenzioso

scambio di
risoluzione bonaria
corrispondenza tra
della controversia
destinario del
provvedimento
amministrativo ed il
responsabile del
procediemento per
richiesta
riesame/annullamento
/revoca
mancata risoluzione
bonaria

L.1.1.2

avvio della fase
giudiziale

decisione a
ricorrere/ricevimento
del ricorso

Settore/soggetto
responsabile della fase

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

relazione tecnica del
Responsabile del
responsabile del
procedimento oggetto
procedimento oggetto di contenzioso
di contenzioso circa
l'opportunita di
resistere ed eventuale
proposta del legale

relazione tecnica del
Responsabile del
responsabile del
procedimento oggetto
procedimento oggetto di contenzioso
di contenzioso circa
l'opportunita di
ricorrere ed eventuale
proposta del legale

L.1.1.3

deliberazione di giunta
comunale di
autorizzazione a
resistere/ricorrere

preso atto della
relazione tecnica della
fase precedente, la
Giunta comunale
autorizza il Sindaco a
ricorrere/resistere e
formalizza la scelta
fiduciaria del legale

auorizzazione a
resistere ed
individuazione del
patrocinante

L.1.1.4

determinazione
dirigenziale di
perfezionamento
dell'incarico legale ed
assunzione
dell'impegno di spesa
relativo

determinazione di
disciplinare di incarico
approvazione
disciplinare di incarico
e assunzione impegno
di spesa

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

L.1.2

contenzioso gestito da Responsabile del
ufficio di avvocatura
Settore
unico
Programmazione
economica e bilancio

Responsabile del
affidamento incarico
procedimento oggetto ufficio unico di
di contenzioso
avvocatura

Responsabile del
…
procedimento oggetto
di
contenzioso/ricorrente
/attore

L.1.1.5

sviluppo dell'iter
processuale

contatti con il legale
per conoscenza del
processo e
monitoraggio delle
attività svolte dallo
stesso

telefonate,
comunicazioni

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso/
Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione
per alimentazione
fascicolo

L.1.1.6

liquidazione fatture

contatti con il legale
per emissione fatture
come concordato da
disciplinare

atto di liquidazione

Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione

liquidazione spese
sentenza o recupero
spese riconosciute

contatti con il
ricorrente/convenuto
per acquisizione dati
per emissione
documenti contabili
scambio di
corrispondenza tra
destinario del
provvedimento
amministrativo ed il
responsabile del
procediemento per
richiesta
riesame/annullamento
/revoca

atto di
liquidazione/introito
recupero somme

Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione

risoluzione bonaria
della controversia

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

mancata risoluzione
bonaria

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

L.1.2.1

avvio del contenzioso

L.1.2.2

avvio della fase
giudiziale

decisione a
ricorrere/ricevimento
del ricorso

relazione tecnica del
Responsabile del
responsabile del
procedimento oggetto
procedimento oggetto di contenzioso
di contenzioso circa
l'opportunita di
resistere ed eventuale
scelta di ricorrere
all'ufficio di avvocatura
unico

L.1.2.3

deliberazione di giunta
comunale di
autorizzazione a
resistere

preso atto della
relazione tecnica della
fase precedente, la
Giunta comunale
autorizza il Sindaco a
ricorrere/resistere e
formalizza la scelta
dell'ufficio unico di
avvocatura

auorizzazione a
resistere ed
individuazione del
patrocinante

L.1.2.4

sviluppo dell'iter di
contenzioso

contatti con ufficio
telefonate,
unico di avvocatura per comunicazioni
conoscenza dello
sviluppo della vertenza

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso/
Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione
per alimentazione
fascicolo

L.1.2.5
L.1.2.6

L.2

CONTENZIOSO
STRAGIUDIZIALE

L.2.1

contenzioso
stragiudiziale

Responsabile del
Settore
Programmazione
economica e bilancio

Responsabile del
affidamento incarico
procedimento oggetto legale
di contenzioso

Responsabile del
…
procedimento oggetto
di
contenzioso/ricorrente
/attore

L.2.1.1

L.2.1.2

L.2.1.4

L.2.1.5

conclusione della
vertenza
definizione economica
delle spese di
processo/recupero
somme

contatti con ufficio
unico di avvocatura
contatti con ufficio
unico di avvocatura

sentenza
atto di
Servizio
liquidazione/trasferime Programmazione e
nto somme
Controllo di Gestione

avvio del contenzioso

scambio di
risoluzione bonaria
corrispondenza tra
della controversia
destinario del
provvedimento
amministrativo ed il
responsabile del
procediemento per
richiesta
riesame/annullamento
/revoca
…
…
valutazione di
affidamento ad un
legale per tentativo di
risoluzione
stragiudiziale
deliberazione di giunta preso atto della
auorizzazione a
comunale di
relazione tecnica della resistere ed
autorizzazione a
fase precedente, la
individuazione del
negoziare
Giunta comunale
patrocinante
autorizza la
negoziazione

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

determinazione
dirigenziale di
perfezionamento
dell'incarico legale ed
assunzione
dell'impegno di spesa
relativo
sviluppo dell'iter di
contenzioso

determinazione di
disciplinare di incarico
approvazione
disciplinare di incarico
e assunzione impegno
di spesa

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

contatti con il legale
proposta di atto
per conoscenza dello transattivo
sviluppo della vertenza
e monitoraggio delle
attività svolte dallo
stesso, formulazione di
un atto transattivo

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso/Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione
per alimentazione
fascicolo

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

L.2.1.6

delibera di giunta
approvazione schema
comunale di
atto transattivo
approvazione dello
schema di transazione

atto transattivo da
stipulare

Responsabile del
settore
programmazione
economica e bilancio

L.2.1.7

liquidazione/recupero contatti con il
somme derivanti dalla ricorrente/convenuto
transazione
per acquisizione dati
per emissione
documenti contabili
liquidazione fatture
contatti con il legale
legale
per emissione fatture
come concordato da
disciplinare

atto di
liquidazione/introito
recupero somme

Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione

atto di liquidazione

Servizio
Programmazione e
Controllo di Gestione

conclusione della
contatti con il legale
vertenza/trasformazion
e della stessa in ricorso

risoluzione bonaria
della controversia

Responsabile del
procedimento oggetto
di contenzioso

L.2.1.8

L.2.1.9

L.3

Affari Legali e
L.3.1
contenzioso in materia
di violazioni
amministrative

Contenzioso avverso
verbali di accertata
violazione
amministrativa

POLIZIA MUNICIPALE

AUTORITA'
GIUDIZIARIA ,
PREFETTO, ALTRE
AUTORITA'
AMMINISTRATIVE
COMPETENTI QUALI
REGIONE, PROVINCIA,
DIRIGENTI ALTRI
SETTORI ENTE

Rapporto/controdeduzi cittadino ricorrente
oni, Atto di citazione

Registro interno

L.3.1.1

Ricevimento
ricorso/opposizione
verbale di accertata
violazione
amministrativa

Ricevimento ricorso,
predisposizone
fascicolo con verifica
atti di accertamento e
notificazione

Polizia Municipale

L.3.1.2

Rapporto all'autorità
amministratriva
(controdeduzioni)

Verifica motivi di
Controdeduzioni/atto
doglianza, atti eseguiti costitutivo in udienza
e predisposizione
rapporto
controdeduzioni

Polizia Municipale

L.3.1.3

Trasmissione rapporto Trasmissione
all'autorità competente documentazione
e conclusione
procedimento

Ricevuta di
trasmissione

Polizia Municipale

Codifica sottoarea

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

M.3

ordinanze in materia urbanistica, edilizia,
ambientale e paesaggistica

M.3.1

ordinanze di sospensione lavori e demolizione settore tecnico e sviluppo
e rimessa in pristino in materia edilizia,
del territorio
ambientale e paesaggistica

M.3.2

M.3.3

M.3.4

ordinanze contingibili ed urgenti di rimozione
pericoli, messa in sicurezza, inagibilità in
materia edilizia e ambientale, fermo impianto
ascensori

ordinanze per la tutela dell'igienicità, del
decoro e della sicurezza dell'ambito urbano in
materia edilizia e ambientale

diffide al completamento di opere di
urbanizzazione primaria o al ripristino in

Settore Responsabile del
processo

settore tecnico e sviluppo
del territorio, Sindaco

settore tecnico e sviluppo
del territorio

settore tecnico e sviluppo
del territorio

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

AREA M
Output di processo (prodotto)

Polizia Municipale, ARPAE, AUSL, ordinanze
Soprintendenza competente

Polizia Municipale, ARPAE, AUSL, ordinanze
ditte che eseguono le ispezioni
periodiche sugli ascensori

ARPAE, AUSL

Polizia Municipale

ordinanze

diffide

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

soggetti esterni

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
statistica abusi

soggetti esterni

Codifica Fase Fasi del processo

Descrizione delle attività

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

M.3.1.1

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

verbale di
sopralluogo

settore tecnico e
sviluppo del territorio

M.3.1.2

ordinanza di sospensione lavori e ordinanza di sospensione lavori e ordinanza di
demolizione e rimessa in pristino demolizione e rimessa in pristino sospensione lavori e
in materia edilizia e paesaggistica in materia edilizia e paesaggistica demolizione e
rimessa in pristino in
materia edilizia e
paesaggistica
sopralluogo d'ufficio o su istanza sopralluogo d'ufficio o su istanza verbale di
di parte
di parte
sopralluogo

M.3.2.1

soggetti esterni

soggetti esterni

settore tecnico e
sviluppo del territorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

M.3.2.2

ordinanza contingibili ed urgenti
di rimozione pericoli, messa in
sicurezza, inagibilità in materia
edilizia e ambientale

ordinanza contingibili ed urgenti
di rimozione pericoli, messa in
sicurezza, inagibilità in materia
edilizia e ambientale

ordinanza contingibili settore tecnico e
ed urgenti di
sviluppo del territorio
rimozione pericoli,
messa in sicurezza,
inagibilità in materia
edilizia e ambientale

M.3.3.1

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

verbale di
sopralluogo

M.3.3.2

ordinanza per la tutela
dell'igienicità, del decoro e della
sicurezza dell'ambito urbano in
materia edilizia e ambientale

ordinanza per la tutela
dell'igienicità, del decoro e della
sicurezza dell'ambito urbano in
materia edilizia e ambientale

ordinanza per la
settore tecnico e
tutela dell'igienicità, sviluppo del territorio
del decoro e della
sicurezza dell'ambito
urbano in materia
edilizia e ambientale

M.3.4.1.

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

sopralluogo d'ufficio o su istanza
di parte

verbale di
sopralluogo

M.3.4.1.

diffida al completamento di opere diffida al completamento di opere diffida al
settore tecnico e
di urbanizzazione primaria o al
di urbanizzazione primaria o al
completamento di
sviluppo del territorio
ripristino in materia edilizia
ripristino in materia edilizia
opere di
urbanizzazione
primaria o al ripristino

M.4.1.1

avvio del procedimento di diniego avvio del procedimento di diniego avvio del
procedimento di
diniego
provvedimento di diniego
provvedimento di diniego
provvedimento di
diniego

settore tecnico e
sviluppo del territorio

M.6.1.1

ricezione sentenza dal tribunale e ricezione di sentenza, o altro
verifica casellario
provvedimento da Autorità
Giudizia - richiesta del certificato
del casellario giudiziale per
verifica del periodo di
interdizione dai pubblici uffici

inserimento del
cittadino nell'elenco
dei cancellandi dalle
liste elettorali

Ufficiale Elettorale

M.6.1.2

cancellazione dalle liste

cancellazione dalle liste in
occasione della prima revisione
dinamica o strardinaria

verbale di
Ufficiale Elettorale
cancellazione e invio
del medesimo alla
Comm. Elett.
Circondariale

M.6.1.3

ricezione del verbale della CECI

ricezione del verbale della CECI di conferma della
presa d'atto della cancellazione
cancellazione

M.6.1.4

notifica al cittadino del
notifica all'interessato del
notifica e ritiro della
provvedimento di cancellazione e provvedimento di cancellazione e tessera
ritiro tessera elettorale
ritiro della tessera

M.6.1.5

monitoraggio periodico per
reiscrizione degli aventi diritto

monitoraggio periodico per
reiscrizione degli aventi diritto

eventuale reiscrizione Ufficiale Elettorale
alle liste se dovuta

M.7.1.1

ricezione dal comune di
precedente iscrizione anagrafica
del fascicolo elettorale del
cittadino
verifica della capacità elettorale

ricezione dal comune di
precedente iscrizione anagrafica
del fascicolo elettorale del
cittadino
richiesta del certificato di
casellario giudiziale per verifica
della persistenza della incapacità
elettorale

…

Ufficiale Elettorale

inserimento del
cittadino nell'elenco
dei non iscrivendi
dalle liste elettorali

Ufficiale Elettorale

settore tecnico e
sviluppo del territorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

materia edilizia

in materia edilizia

M.4

dinieghi in materia edilizia e ambientale

M.4.1

dinieghi in materia edilizia o ambientale

settore tecnico e sviluppo
del territorio

provvedimenti di diniego

soggetti esterni

M.4.1.2

M.6

M.7

Cancellazione dalle liste elettoriali

non iscrizione nelle liste elettorali

M.6.1

M.7.1

cancellazione dalle liste elettorali per perdita
della capacità

non iscrizione alle liste elettorali di cittadini
immigrati nel comune privi di capacità
elettorale

programmazione
economica e bilancio

programmazione
economica e bilancio

…

…

provvedimento di cancellazione
dalle liste elettorali

elettore

provvedimento di non iscrizione cittadino che ha trasferito la
residenza nel comune

…

…

M.7.1.2

settore tecnico e
sviluppo del territorio

Ufficiale Elettorale

Ufficiale Elettorale

M.7.1.3

M.7.1.4

M.7.1.5

non iscrizione nelle liste elettorali verbale dell'Ufficiale
in occasione della revisione
elettorale con
dinamica o strardinaria in corso inserimento del
cittadino tra i non
iscritti e invio del
verbale alla Comm.
Elett. Circondariale
non iscrizione nelle liste elettorale
ricezione del verbale della CECI
ricezione del verbale della CECI di conferma della non
presa d'atto della non iscrizione iscrizione
monitoraggio periodico per
reiscrizione degli aventi diritto

monitoraggio periodico per
reiscrizione degli aventi diritto

Ufficiale Elettorale

Ufficiale Elettorale

eventuale reiscrizione Ufficiale Elettorale
alle liste se dovuta

Sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile del
processo

N.1

Certificazioni rilasciate dal Servizio
Risorse Umane

N.1.1

Rilascio certificazioni relative ai servizi
prestati ed agli emolumenti corrisposti ai
dipendenti desumibili dai fascicoli del
personale

Settore programmazione Enti/soggetti privati coinvolti Certificazione
economica e bilancio
(Inpdap, Inps, società di
servizi)

N.2

N.3

Certificazioni rilasciate dai Servizi
Demografici

Attestazione avvenuto pagamento tariffe
servizi educativi

N.5

N.2.1

Rilascio certificati di anagrafe, di stato
civile ed elettorale

Altri Settori/Soggetti esterni
coinvolti nel processo

AREA N
Output di processo (prodotto)

Codifica sottoarea

Settore programmazione
economica e bilancio

N.3.1

rilascio certificazione avvenuto pagamento
tariffe servizi educativi

Settore servizi al cittadino
(scuola)

N.5.1

certificato di destinazione urbanistica

N.5.2

N.5.3

Certificazione

…

Destinatari esterni/interni
dell'output di processo

Controlli (controlli interni,
disposizioni regolamentari
mitigative, protocolli interni
procedurali o comportamentali
ecc.)
Soggetti che lavorano o hanno …

Codifica Fase Fasi del processo

…

Presentazione richiesta di
certificazione da parte del
soggetto interessato o
dell'ente a cui è pervenuta la
relativa certificazione
sostitutiva per verifica

Servizio Risorse
Umane

N.1.1.2

Predisposizione certificazione

Sulla base dei dati e degli atti Certificazione
conservati presso il servizio
viene predispoosto il
certificato con l'eventuale
ausilio di società di servizi per
alcune tipologie (es. PA04,)

Servizio Risorse
Umane

N.2.1.1

Presentazione istanza del
soggetto interessato

Istanza verbale o in forma
scritta

Servizi Demografici

N.2.1.2

Rilascio certificazione

Visti gli atti dell'ufficio
Certificazione
anagrafe, dell'ufficio elettorale
ed i registri di stato civile si
rilascia la certificazione

Servizi Demografici

N.3.1.1

redazione del certificato

utenti

settore tecnico e sviluppo
del territorio

certificato di destinazione
urbanistica

soggetti esterni

N.5.1.1

attestazione di idoneità alloggiativa

settore tecnico e sviluppo
del territorio

attestazione di idoneità abitativa soggetti esterni

N.5.2.1

assegnazione numero matricola ascensore

settore tecnico e sviluppo
del territorio

assegnazione numero matricola
ascensore

soggetti esterni

N.5.3.1

valutazione preventiva

soggetti esterni

N.5.4.1

autorizzazione all'installazione di soggetti esterni
insegne e mezzi pubblicitari

N.5.6.1

certificazioni in materia edilizia,
urbanistica, ambientale, paesaggistica

verifica sulla base della
documentazione agli atti
dell'avvenuto pagamento
redazione del certificato di
redazione del certificato di
destinazione urbanistica previa
destinazione urbanistica previa
verifica degli strumenti urbanistici verifica degli strumenti urbanistici
vigenti
vigenti
istruttoria tecnica e
istruttoria tecnica e
amministrativa finalizzate alla
amministrativa finalizzate alla
redazione della attestazione di
redazione della attestazione di
idoneità abitativa
idoneità abitativa

verifica dell'esistenza dei
presupposti per poter procedere
al rilascio della certificazione
istruttoria tecnica finalizzata alla
redazione dell'atto di valutazione
preventiva
istruttoria tecnica finalizzata al
rilascio della autorizzazione
all'installazione di insegne e mezzi
pubblicitari

verifica dell'esistenza dei
presupposti per poter procedere
al rilascio della certificazione
istruttoria tecnica finalizzata alla
redazione dell'atto di valutazione
preventiva
istruttoria tecnica finalizzata al
rilascio della autorizzazione
all'installazione di insegne e mezzi
pubblicitari

N.5.4

valutazione preventiva

settore tecnico e sviluppo
del territorio

N.5.6

autorizzazione all'installazione di insegne e
mezzi pubblicitari

settore tecnico e sviluppo
del territorio

N.5.7

autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità settore tecnico e sviluppo
del territorio

Polizia Municipale, SUAP, ARPAE autorizzazione in deroga ai limiti soggetti esterni
di rumorosità

N.5.7.1

istruttoria tecnica finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione in
deroga ai limiti di rumorosità

N.5.8

verifica dell'interesse culturale dei beni
immobili di proprietà comunale

Soprindentenza

N.5.8.1

settore tecnico e sviluppo
del territorio

verifica dell'interesse culturale
dei beni immobili di proprietà
comunale

Soprintendenza, Segretariato
Regionale

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Presentazione istanza da parte
del soggetto interessato o
dell'ente a cui è pervenuta la
relativa certificazione
sostitutiva per verifica

rilascio certificato

Polizia Municipale,
Soprintendenza

Output della fase
(prodotto)

N.1.1.1

lavorato presso il Comune di
Castelfranco Emilia

I soggetti aventi titolo

Descrizione delle attività

attestazione

Settore servizi al
cittadino (scuola)

certificato di
destinazione
urbanistica

settore tecnico e
sviluppo del territorio

attestazione di
idoneità abitativa

settore tecnico e
sviluppo del territorio

assegnazione numero settore tecnico e
matricola ascensore sviluppo del territorio

valutazione
preventiva

settore tecnico e
sviluppo del territorio

autorizzazione
all'installazione di
insegne e mezzi
pubblicitari

settore tecnico e
sviluppo del territorio

istruttoria tecnica finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione in
deroga ai limiti di rumorosità

autorizzazione in
deroga ai limiti di
rumorosità

settore tecnico e
sviluppo del territorio

raccolta documentazione grafica
e fotografica

raccolta documentazione grafica
e fotografica

verifica dell'interesse settore tecnico e
culturale dei beni
sviluppo del territorio
immobili di proprietà
comunale

N.5.8.2

compilazione on line della banca
dati MBACT

compilazione on line della banca
dati MBACT

N.5.8.3

dichiarazione o meno
dell'interesse culturale da parte
del Segretariato Regionale su
parere della Soprintendenza

dichiarazione o meno
dell'interesse culturale da parte
del Segretariato Regionale su
parere della Soprintendenza

compilazione on line
della banca dati
MBACT
dichiarazione o meno
dell'interesse
culturale da parte del
Segretariato
Regionale su parere
della Soprintendenza

N.5.8.4

dichiarazione del vincolo di tutela dichiarazione del vincolo di tutela dichiarazione del
settore tecnico e
da parte del Segretariato
da parte del Segretariato
vincolo di tutela da
sviluppo del territorio
regionale
regionale
parte del Segretariato
regionale

N.5.8.5

inserimento del vincolo nella
carta comunale dei vincoli

inserimento del vincolo nella
carta comunale dei vincoli

inserimento del
vincolo nella carta
comunale dei vincoli

settore tecnico e
sviluppo del territorio
settore tecnico e
sviluppo del territorio

settore tecnico e
sviluppo del territorio

N.5.9

verifica preventiva dell'interesse archeologico

settore tecnico e sviluppo
del territorio

verifica preventiva dell'interesse
archeologico

Comune e soggetti esterni

N.5.9.1

relazione sull'interesse
archeologico preventivo di
un'area di proprietà comunale (o
che diverrà di proprietà
comunale), in caso di
realizzazione di opera pubblica

relazione sull'interesse
archeologico preventivo di
un'area di proprietà comunale (o
che diverrà di proprietà
comunale), in caso di
realizzazione di opera pubblica

N.5.9.2

invio relazione in Soprintendenza invio relazione in Soprintendenza invio relazione in
Soprintendenza

settore tecnico e
sviluppo del territorio

N.5.9.3

comunicazione da parte della
Soprintendenza, la quale accetta,
diniega o accoglie con prescrizioni
la relazione

settore tecnico e
sviluppo del territorio

N.5.9.4

in caso di accoglimento dei
contenuti della relazione,
indicazione alla ditta esecutrice
dei lavori di rispettare le
prescrizioni impartite e di
effettuare le indagini come
relazionato

comunicazione da parte della
Soprintendenza, la quale accetta,
diniega o accoglie con prescrizioni
la relazione

relazione
settore tecnico e
sull'interesse
sviluppo del territorio
archeologico
preventivo di un'area
di proprietà
comunale (o che
diverrà di proprietà
comunale), in caso di
realizzazione di opera
pubblica

comunicazione da
parte della
Soprintendenza, la
quale accetta, diniega
o accoglie con
prescrizioni la
relazione
consegna della relazione alla ditta consegna della
esecutrice dei lavori
relazione alla ditta
esecutrice dei lavori

settore tecnico e
sviluppo del territorio

Codifica Sottoarea
sottoarea

Codifica
processo

Processo

Settore Responsabile Altri Settori/Soggetti Output di processo
del processo
esterni coinvolti nel (prodotto)
processo

AREA O
Destinatari
esterni/interni
dell'output di
processo

O.1

O.1.1

Denuncia di morte

Settore
programmazione
economica e
bilancio

legge
I soggetti privati
coinvolti, imprese di
onoranze funebri, tutti
i soggetti aventi titolo

Stato Civile

O.1.2

O.2

Servizi cimiteriali O.2.1

Celebrazione
matrimonio civile

Concessione loculi
cimiteriali

Settore
programmazione
economica e
bilancio

Settore
programmazione
economica e
bilancio

Soggetti privati
coinvolti, imprese di
onoranze funebri,
Ospedali, Istituti,
Procura della
Repubblica presso il
Tribunale

Soggetti privati
coinvolti, Ufficio del
Sindaco

Soggetti privati
coinvolti

Atto di morte,
autorizzazione alla
sepoltura, certificati
ed estratti di morte

Atto di matrimonio,
I soggetti privati
certificati ed estratti di coinvolti, tutti i
matrimonio
soggetti aventi titolo

ConcessioneContratto

I soggetti privati
coinvolti

Controlli (controlli
Codifica
interni, disposizioni
Fase
regolamentari
mitigative, protocolli
interni procedurali o
comportamentali
ecc.)

legge

Fasi del processo

Descrizione delle attività

O.1.1.1

Impulso:
Dichiarazione /
denuncia / avviso
resa verbalmente o
in forma scritta

Dichiarazione di morte resa da un
acquisizione
congiunto,da un convivente, da un documentI e/o
loro delegato (impresa di onoranze dichiarazione
funebri), da una persona informata
del decesso, avviso di morte
trasmesso dal direttore o delegato
dell'ospedale casa di cura o istituto;
o a seguito di notizia / nulla osta del
magistrato o ufficiale di polizia
giudiziaria

Servizi Demografici

O.1.1.2

Istruttoria

Accertamento della propria
competenza, identificazione del
dichiarante, esame dei
documenti prodotti e di quelli
acquisiti d'ufficio

Servizi Demografici

O.1.1.3

redazione atti
conclusivi

redazione Atto di morte,
autorizzazione alla sepoltura,
certificati ed estratti di morte

atti, provvedimenti e
certificati conclusivi

O.1.2.1

Impulso

richiesta pubblicazione

Servizi Demografici
acquisizione
documentI e/o
dichiarazione, verbale
di richiesta di
pubblicazione di
matrimonio

O.1.2.2

istruttoria

verifica capacità matrimoniale e
assenza impedimenti al matrimonio

O.1.2.3

pubblicazione di
matrimonio

pubblicazione di matrimonio

O.1.2.4

rito del matrimonio

atto di matrimonio
dichiarazione resa dagli sposi,
identificazione degli sposi e dei
testimoni, esame della
documentazione agli atti (certificato
di eseguita pubblicazione senza
opposizioni, eventuale decreto del
Tribunale che autorizza la
celebrazione del matrimonio in
presenza di un impedimento)

Servizi Demografici,
Sindaco

Impulso

Richiesta di concessione

Servizi Demografici

O.2.1.2

Istruttoria

O.2.1.3

Conclusione

Verifica del possesso titolo e
dell'avvenuto pagamento
redazione e stipula del contratto

legge, regolamento
O.2.1.1
comunale di polizia
mortuaria, piano
regolatore cimiteriale

Output della fase
(prodotto)

Settore/soggetto
responsabile della
fase

Servizi Demografici

Servizi Demografici

atto di pubblicazione Servizi Demografici
di matrimonio /
pubblicazione sul sito
internet

Stipula del contratto

O.3

Anagrafe

O.3.1

O.3.2

Cambio di residenza in
tempo reale, iscrizione
anagrafica per
immigrazione da altro
Comune o dall'estero,
da irreperibilità,
dall'estero di cittadini
italiani iscritti all'AIRE

Settore
programmazione
economica e
bilancio

Cancellazione
Settore
anagrafica per
programmazione
irreperibilità accertata economica e

Soggetti privati
coinvolti, Polizia
Municipale

Soggetti privati
coinvolti, Polizia
Municipale

Iscrizione
I soggetti privati
nell'anagrafe della
coinvolti
popolazione residente

Cancellazione
I soggetti privati
dall'anagrafe della
coinvolti
popolazione residente

legge

legge

O.3.1.1

Impulso

Trasferimento effettivo della propria Registrazione della
dimora abituale nel Comune e
dichiarazione di
dichiarazione di residenza resa
residenza
all'ufficiale d'anagrafe

O.3.1.2

Istruttoria

Verifica dei documenti

Iscrizione
nell'anagrafe della
popolazione residente

O.3.1.3

conclusione

Chiusura della pratica

O.3.2.1

Impulso

accertamento della dimora abituale
da parte dell'ufficiale d'anagrafe
anche avvalendosi della Polizia
Municipale
Ricezione da parte dell'ufficiale
d'anagrafe di notizia/segnalazione
della presunta irreperibilità di un
soggetto iscritto nell'anagrafe della
popolazione residente

O.3.2.2

Istruttoria

Esame della notizia/segnalazione
ricevuta, valutazione della
sussistenza dei presupposti per
l'avvio del procedimento ripetuti e
approfonditi accertamenti
opportunamente intervallati

O.3.2.3

Conclusione

Cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente

Approfonditi
accertamenti
opportunamente
intervallati ordinati
dall'ufficiale
d'anagrafe alla Polizia
Municipale
Provvedimento di
cancellazione per
irreperibilità

bilancio

Servizi Demografici

Ricezione da parte
Servizi Demografici
dell'ufficiale
d'anagrafe di
notizia/segnalazione
della presunta
irreperibilità di un
soggetto iscritto
nell'anagrafe della
popolazione
residente, esame
della
notizia/segnalazione
ricevuta e valutazione
della sussistenza dei
presupposti per
l'avvio del
procedimento,
ripetuti e approfonditi
accertamenti
opportunamente
intervallati ordinati
dall'ufficiale
d'anagrafe alla Polizia
Municipale,
cancellazione
dall'anagrafe della
popolazione residente

