
 
A - Catalogo processi 

 
 

Incentivi economici al 
personale (produttività e 
retribuzioni di risultato) 

Organizzazione eventi 
culturali ricreativi 

Gare ad evidenza pubblica di 
vendita di beni 

Accertamenti e controlli 
sull'attività edilizia privata 

(abusi) 

 
Tributi locali (IMU, 

addizionale IRPEF, ecc.) 

 
Manutenzione della rete e 
degli impianti di pubblica 

illuminazione 

 
Pulizia degli immobili e 

degli impianti di proprietà 
dell'ente 

Servizi di protezione civile 

Concorso per l'assunzione di 
personale 

Funzionamento degli 
organi collegiali 

Attività: Verifica delle 
offerte anomale art. 97 

 
Manutenzione delle aree 

verdi 
Servizi di gestione 

biblioteca 
Permesso di costruire 

Designazione dei 
rappresentanti dell'ente 

presso enti, società, 
fondazioni. 

Concorso per la progressione 
in carriera del personale 

Istruttoria delle 
deliberazioni 

Attività': Proposta di 
aggiudicazione in base al 

prezzo 
 

Manutenzione delle 
strade e delle aree 

pubbliche 
 

Permesso di costruire in 
aree assoggettate ad 

autorizzazione 
paesaggistica 

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ecc., per quanto di 
competenza 

Gestione giuridica del 
personale: permessi, ferie, 

ecc. 

 
 

Pubblicazione delle 
deliberazioni 

 
Attività: Proposta di 

Aggiudicazione in base 
all’OEPV 

 
 
 

          Installazione e 
manutenzione 

segnaletica, orizzontale 
e verticale, su strade e 

aree pubbliche 

 

 
Provvedimenti di 

pianificazione 
urbanistica generale 

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

quanto di competenza 

Relazioni 
sindacali 

(informazione, 
ecc.) 

Accesso agli atti, accesso 
civico 

Programmazione dei lavori 
Controlli sull'uso del 

territorio 

Servizio di rimozione della 
neve e del ghiaccio su 

strade e aree pubbliche 

Servizi di gestione 
impianti sportivi 

 
Provvedimenti di 

pianificazione 
urbanistica 
attuativa 

 

Contrattazione 
decentrata integrativa 

Gestione dell'archivio 
corrente e di deposito 

Programmazione di forniture 
e di servizi 

Controlli sull’abbandono 
di rifiuti urbani 

Manutenzione del cimitero 
Servizi di gestione 

hardware e software 
Permesso di costruire 

convenzionato, se attivato 
 

servizi di formazione 
del personale 
dipendente 

Gestione dell'archivio 
storico 

Accertamenti e verifiche 
dei tributi locali 

 
Servizi di custodia e  pulizia 

del 
cimitero 

 
Servizi di disaster recovery 

e backup 

 
 

 
Concessioni demaniali per 

tombe di famiglia 

Gestione dei procedimenti 
di segnalazione e reclamo 

Formazione di 
determinazioni, 

ordinanze, decreti ed 
altri atti amministrativi 

Accertamenti con adesione 
dei tributi locali 

 
Manutenzione degli 

immobili e degli impianti di 
proprietà dell'ente 

Gestione del sito web 

Procedimento urbanistico 
per l’insediamento di un 
centro commerciale, se 

attivato 

 

Gestione del contenzioso 

 
Selezione per 

l'affidamento di incarichi 
professionali 

Gestione entrata ordinaria delle 
spese di bilancio 

Gestione ordinaria 
della entrate 

Manutenzione degli edifici 
scolastici 

 
Sicurezza ed ordine 

pubblico, per quanto di 
competenza 

 

Gestione del protocollo 

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

Adempimenti fiscali Stipendi del personale 
Servizi di pubblica 

illuminazione 
Pulizia delle strade e delle 

aree pubbliche 
Affidamento diretto di 

lavori, servizi o forniture 
Gestione delle sepolture e 

dei loculi 


