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Allegato 2)  PTPTC 2018-2020 Elenco processi a rischio 

SCHEDA N. 1 A.1. Reclutamento di personale

SCHEDA N. 2 A.2.1. Progressioni economiche orizzontali (PEO) 

SCHEDA N. 3 A.2.2. Progressioni verticali (PV) 

SCHEDA N. 4 A.3. a) Conferimento incarichi di collaborazione art. 90 TUEL

SCHEDA N. 5
A.3. b) Conferimento di incarichi di collaborazione: Co.Co.Co. consentiti fino al 

31/12/2018 (legge stabilità)

SCHEDA N. 6
A.4.1. Autorizzazione dipendenti svolgimento incarichi retribuiti art. 53 d.lgvo 

165/2001

SCHEDA N. 7
A.4.2.  Concessione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio personale 

dipendente Art 15 CCNL 14/09/2000

SCHEDA N. 8
B.1.1. Iscrizione all'albo fornitori e delle imprese di fiducia  rif. all. A) Regolamento 

disciplina dei contratti

SCHEDA N. 9
B.1.3. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (compresi servizi architettura 

ed ingegneria), importo inferiore € 40.000 

SCHEDA N. 10
B.1.4. gare forniture e servizi di importo superiore ad € 40000; tutti il procedimento 

in quanto di competenza dell'ufficio provveditorato

SCHEDA N. 11
B.1.5.  gare lavori forniture e servizi (compresi servizi architettura ed ingegneria) di 

importo superiore ad € 40.000,00 

SCHEDA N. 12

B.1.6.  Espletamento delle procedure di individuazione del concessionario per la 

progettazione, la costruzione e la gestione di opera pubblica mediante gara per 

concessione lavori pubblici o mediante procedura di project financing

SCHEDA N. 13

B.2.1. Stipulazione contratto di appalto (atti in forma pubblica 

amministrativa/scritture private autenticate e scritture private in modalità 

elettronica) in applicazione del codice dei contratti

SCHEDA N. 14

B.2.2. Stipulazione contratti extra D. Lgs 50/2016 (atti in forma pubblica 

amministrativa/scritture private autenticate e scritture private in modalità 

elettronica e non)  locazioni, compravendita, concessioni ecc.
SCHEDA N. 15 B.3.1. Esecuzione contratti di appalto

SCHEDA N. 16 B.3.2. Varianti in corso di esecuzione in virtù del recente art.106 dlgs 50/2016

SCHEDA N. 17
B.3.3. Autorizzazione al subappalto di parte di lavori, servizi e forniture compresi 

nell’appalto  art. 105 Dlgs 50/2016;

SCHEDA N. 18
B.3.4. Accesso formale agli atti del procedimento di gara  art. 22 L. 241/90; art. 6 DPR 

184/2006; artt. 53, 126 Dlgs 50/2016

SCHEDA N. 19

C.2.1. Autorizzazioni sfruttamento territorio (coltivazione di cave, acque minerali, 

ecc)

SCHEDA N. 20
C.2.2. Autorizzazioni installazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico 

(temporanea e permanente) e rilascio passo carrabile

SCHEDA N. 21

C.3.2. Procedure di verifica ambientali (verifica di assoggettabilità a VIA, pronuncia di 

compatibilità ambientale VIA, procedura di verifica ad assoggettabilità a VAS) 

SCHEDA N. 22 C.3.3. Inserimento Ass.Volontariato nel sistema Protez.Civile Reg.le 

SCHEDA N. 23
C.3.4. Licenza per cinematografi e teatri artt. 68 e 80 testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza

Area a rischio A)  - Acquisizione e progressione del personale

Area a rischio B)  - Affidamento di lavori, servizi e forniture  

Area a rischio C)  -  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
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SCHEDA N. 24

C.3.5. Licenza per spettacoli e intrattenimenti in luoghi con capienza inferiore o 

superiore a 200 persone artt. 69 e 80 Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza

SCHEDA N. 25
C.3.6. Licenza per spettacoli viaggianti art. 68 Testo unico delle Leggi di Pubblica 

sicurezza

SCHEDA N. 26
C.3.7. Licenza ( per fochino  artt. 48 eseguenti TULP a per istruttore di tiro  L. 

110/1975; D.lgs.112/1998

SCHEDA N. 27
C.3.8. Autorizzazioni per competizioni sportive ( ciclistiche, podistiche e simili) su 

strade all'interno del territorio comunale  art. 9 CdS

SCHEDA N. 28
C.3.9. Autorizzazione per transito trasporti eccezionali su strade comunali   art. 10 

CdS

SCHEDA N. 29
C.3.10. Assegnazione di posteggio su fiera paesana /su mercato a seguito di sorteggio 

LR 28/2005 Codice del Commercio

SCHEDA N. 30

C.3.11.  Concessione posto e autorizzazione su mercato settimanale in base a 

partecipazione a specifico Bando di assegnazione pubblicato sul BURT  LR 28/2005 

Codice del Commercio/Concessione posto su fiera paesana in base a partecipazione a 

specifico Bando di assegnazione pubblicato sul BURT l.n. 28/2005 Codice del 

Commercio

SCHEDA N. 31

C.3.12. Autorizzazione a seguito di volturazione e concessione posto su mercato 

settimanale /Volturazione e concessione posto su fiera paesana  LR 28/2005 Codice 

del Commercio)

SCHEDA N. 32

C 3.13. Procedimenti di iscrizione anagrafica su istanza del cittadino/cancellazione

anagrafica d'ufficio

SCHEDA N. 33
C.3.22. Rilascio autorizzazione commercio in Medie/Grandi strutture di vendita  LR 

282005 e ss.mm.ii

SCHEDA N. 34
C.3.23.  Rilascio autorizzazione per attività commercio su aree pubbliche su 

posteggio  LR 282005

SCHEDA N. 35
C.3.24.  Rilascio autorizzazione nuovo impianto distributori carburanti  LR 28/2005 e 

ss.mm.ii.; Dlgs 32/1998

SCHEDA N. 36

C.3.25.  rilascio autorizzazioni all'installazione dell'impianto di telefonia con potenza 

superiore a 20 watt/sale giochiartt.86110 TULPS/ nuovi locali pubblico spettacolo  

artt. 68,69 e 80 TULPS/ deroga ai limiti acustici  L. 447/95; DPCM 14/11/97; L.R.  8998 

SCHEDA N. 37 C.3.26.  Rilascio autorizzazioni nuove farmacie  L.R. 162.000

SCHEDA N. 38
C.3.27.  Rilascio autorizzazione per l'esercizio del servizio Noleggio con conducente  

LR 211992; LR 671993

SCHEDA N. 39

C.3.31. Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabile(rilascio, rinnovo e 

duplicato)/ordinanza  per la concessione di spazio di sosta individuale a soggetto 

titolare di contrassegno di parcheggio per disabili  art. 188 Cds; art. 381 DPR 

495/199C.3.28. Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) L.R. 17 del 2016

SCHEDA N. 40
C.3.32. Rilascio autorizzazione vendita funghi epigei spontanei Legge 23/8/1993, n° 

352

SCHEDA N. 41 C.3.33. Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) L.R. 17 del 2016

SCHEDA N. 42
D.2.1.  Erogazione contributo regionale per la frequenza delle scuole dell'infanzia 

privata paritaria denominata "Buono scuola"

SCHEDA N. 43
D.2.2.  erogazione contributo regionale per il diritto allo studio per spese scolastiche 

(alunni secondaria I e II grado) denominato "Pacchetto scuola"

SCHEDA N. 44
D.2.3.  accesso per acquisto posti nidi d’infanzia finanz. Reg.  LR 32/2002; bando 

annuale comunale

Area a rischio - D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario  
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SCHEDA N. 45
D.2.4.  accesso posti in convenzione nidi privati accreditati e convenzionati  L.R. 

32/2002  Reg. del pres. Giunta reg. N.41/r/2013  bando comunale

SCHEDA N. 46
D.2.5.  accesso case popolari (ERP) L.R. 41/2015 Reg. C.C. n. 54 del 29/07/2016  

bando comunale generale ogni 4 anni e ogni 2 integrativo

SCHEDA N. 47 D.2.6.  accesso ai contributi affitto  L.R. 431/1998  D.G. Reg. 420/2011

SCHEDA N. 48
D.2.7.  accesso alloggi emergenza abitativa  L.R. 9/96 mod. con L.R. 41/2015  Reg. 

comunale del C.C. 180/2010  Atto Dirigenziale 72/2012

SCHEDA N. 49
D.2.8.  accesso ai contributi per la prevenzione dell'esecuzione sfratti  l.R. 75/12 ; 

D.G.R. Toscana 1151/2012  1082/2014 

SCHEDA N. 50 D.3.1. Processo relativo all'assegnazione dei buoni pasto

SCHEDA N. 51 D. 5.1.  assegnazione contributi economici per indigenti

SCHEDA N. 52
D.6.1. Affidamento/adozione cane vagante

SCHEDA N. 53

D.6.2. Gestione Contributi economici a soggetti pubblici e privati per attività 

istituzionali, manifestazioni e attività  l.241/1990  Regolamento comunale per la 

concessione di contributi, sovvenzioni e benefici approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 89 del 21/12/2015

SCHEDA N. 54
D.6.3. Convenzioni protezione civile o ambientali con Associazioni di Volontariato

SCHEDA N. 55 E.1.1. Risarcimento danni evento calamitoso riconosciuto Regione Toscana 

SCHEDA N.
56

E.1.2.  a) Richiesta di risarcimento danni per sinistri cagionati all'ente e sinistri subiti 

da terzi (comunicazione all'assicurazione)

SCHEDA N.
57

E.1.3. Procedura di espropriazione /procedura di servitù permanente art. 23 lett. a 

DPR 327/2001

SCHEDA N.

58

E.2.1. Gli avvisi di accertamento vengono emessi a causa di una mancanza, 

insufficienza o tardività di versamento oppure per infedeltà, incompletezza o 

mancanza di dichiarazione originaria o di variazione prevista dalle norme. 

ICI/IMU/TARES/TARI/TASI

SCHEDA N.

59

E.2.2. rimborso:ICI/IMU/TARES/TARI/TASI è un procedimento che consente di 

ottenere il rimborso dell'imposta/TASSA eventualmente versata in eccesso rispetto a 

quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la 

compensazione con l'eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al 

medesimo anno. NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, REGOLAMENTI 

COMUNALI**

SCHEDA N.

60

E.2.3. rimborso:ICI/IMU/TARES/TARI/TASI è un procedimento che consente di 

ottenere il rimborso dell'imposta/TASSA eventualmente versata in eccesso rispetto a 

quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la 

compensazione con l'eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al 

medesimo anno. NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, REGOLAMENTI 

COMUNALI**

SCHEDA N.

61

E.2.4. DISCARICHl: contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale, notificata 

dalla società Equitalia, relativa ad un avviso di pagamento , può chiedere all’ufficio di 

riesaminare l’atto emesso, nel caso in cui nella sua elaborazione non sia tenuto 

SCHEDA N.

62

E.3.1. trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà aree peep (Legge 23

dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.)

SCHEDA N.
63

E.3.2. dismissioni immobiliare (art. 58 decreto legge n. 112/2008 e s.m.i.; regio

decreto 23 maggio, n. 827/1924 e s.m.i.)

SCHEDA N. 64 E.3.3. esercizio diritto di prelazione (Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e s.m.i.)

SCHEDA N.

65

E.3.4. estinzione vincoli convenzionali aree PEEP (Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e

s.m.i.)

Area a rischio E) - Gestione entrate, spese e patrimonio   
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SCHEDA N.

66

E.3.5. concessione aree feste e fiere concessione temporanea di aree sul territorio 

individuate dall'amministrazione, delibera Giunta municipale del 06/07/2015 n. 77) 

SCHEDA N. 67 E.3.6. Rilascio concessioni cimiteriali

SCHEDA N.
68

E.3.7. Procedura individuazione elenco annuale delle estumulazioni e delle 

esumazioni

SCHEDA N. 69 E.3.8. Alienazioni patrimoniali

SCHEDA N. 70 E.3.9. Locazioni immobiliari comodati

SCHEDA N. 71
E.4.1.   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative per infrazioni 

alle norme del CdS  art. 202 bis CdS

SCHEDA N. 72

E.4.2.   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative per infrazioni a 

norme varie, compreso il CdS, in caso di decorrenza di oltre 30 gg dalla notifica  art. 

26 L. 689/1981

SCHEDA N. 73 F.1.1. Sanzioni Codice della Strada

SCHEDA N. 74
F1.2.  Sanzioni assenza,  mancato, ritardato rinnovo autorizzazioni allo scarico in 

ambiente

SCHEDA N. 75 F.1.3.  Applicazione sanzioni per ritardato pagamento oneri di urbanizzazione

SCHEDA N. 76 F.1.4.  Emissione di Ordinanza per procedura sanzionatoria di abusi edilizi

SCHEDA N. 77
F.2.1. Controlli  e ispezioni in materia di commercio, ambiente, edilizia, verifiche 

anagrafiche

SCHEDA N. 78

F.2.2. Controlli su autocertificazioni d.P.R.n.445/2000 (fatta salva normativa più

specifica e restrittiva) 

SCHEDA N. 78 BIS 

F.2.3.  Controlli su SCIA SUAP ecc.

SCHEDA N. 79
G.1.1. Affidamento incarichi di collaborazione autonoma occasionale e

coordinata

SCHEDA N. 80 H.1.1. Conclusione di accordi transattivi in sede stragiudiziale e giudiziale 

SCHEDA N. 81 H.1.2. formulazione pareri legali e consulenza legale in fase procedimentale 

SCHEDA N. 82
H.2.1. Conferimento incarichi legali ad avvocati esterni ( valore incarico: < o = a € 

40.000)

SCHEDA N. 83 I. 1.1. Redazione di P.S.  P.O. 

SCHEDA N. 84 I. 1.2. Varianti specifiche di PS e PO

SCHEDA N. 85 I. 1.3. Approvazione di piani attuativi (PdR  PdL  Peep  PIP  PP etc) 

SCHEDA N. 86 I. 1.4. Approvazione di PMAA

SCHEDA N. 87 I.1.5. Redazione di Valutazione Ambientale Strategica

SCHEDA N. 88 I. 1.6. Approvazione di permessi a costruire convenzionati

SCHEDA N. 89 I. 1.7. Redazione di accordo di pianificazione

SCHEDA N. 90 I. 1.8.  Rilascio dei Permessi a costruire

SCHEDA N. 91 I. 1.9.  Rilascio autorizzazione paesaggistiche ordinarie, semplificate e in sanatoria

SCHEDA N. 92 I. 1.10.  Rilascio attestazioni di conformità in sanatoria

SCHEDA N. 93 I. 1.11. Rilascio certificato idoneità alloggio

SCHEDA N. 94 I. 1.12. Rilascio atto di voltura permesso di costruire

SCHEDA N. 95
I. 1.13.  Rilascio atto di proroga termine di ultimazione della fine dei lavori assentiti 

con P.d.C.

Area a rischio G) -  Incarichi e Nomine

Area a rischio H)  -  Affari legali e contenzioso

Area a rischio I)  -  Governo del territorio

Area a rischio F) -  Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni
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SCHEDA N. 96 I. 1.14.  Rilascio atto di attestazione idoneità titolo impianti di energia rinnovabili

SCHEDA N.
97

I. 1.15.  Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione dei contributi per 

lavori non realizzati

SCHEDA N. 98 I. 1.16.  Controlli su SCIA e CILA edilizie

SCHEDA N. 99 L. 1.1. Abbandono rifiuti su area pubblica o privata/ripristino dei luoghi

SCHEDA N. 100 L. 2.1. Approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati extra SIN

Area a rischio L)  - Smaltimento rifiuti

Page 5











































































































































































Comune di Collesalvetti

area a rischi

C) PR VVEDI E TI A P IATIVI DE A SFERA GIURIDICA DEI 

DESTI ATARI PRIVI DI EFFETT  EC IC  DIRETT  ED 

I EDIAT  PER I  DESTI ARI

s tt area
C 3 Pr vvedi e ti a i istrativi a c te ut  vi c at

servi i Servi i  7  Sp rte  u ic  Edi i ia e Suap

resp sabi e C audi  Be cari

pr cess
C 3 22 Ri asci  aut ri a i e c erci  i  edie Gra di strutture di 

ve dita  R 28 2005 e ss ii

i put Richiesta prese tata ag i atti c u a i da 'i teressat

utput Aut ri a i e c u a e a 'apertura de 'attivit

te pi di c c usi e 

pr cedi e t
90 120 gg

pr cess  vi c at SI

fasi de  pr cess descri i e

C 3 22 1 Fase Prese ta i e ista a di aut ri a i e

C 3 22 2 Fase Istrutt ria decisi a e

C 3 22 3 Fase c c usiva di ri asci  pr vvedi e t

fase a rischi C 3 22 2 Fase istrutt ria decisi a e

descri i e rischi Acc rd  c rruttiv  fi a i at  a ri asciare aut ri a i i i egitti e

va uta i e de  rischi 2

isura di c trast C 3 22 2 A Ad i e di du istica e pr cedure sta dardi ate u if r i su

sca a regi a e   

C 3 22 2 B  I f r ati a i e de e pr cedure 

C 3 22 2 C pubb ica i e su sit c u a e deg i stati di ava a e t

pr cedure ed aut ri a i i ri asciate 

C 3 22 2 D E' c v cata a c fere a dei servi i c u a i per pratiche

i p rta ti 

C 3 22 2 E Partecipa a 'istrutt ria i resp abi e de pr cedi e t e

de 'uffici  SUAP  e a P resp sabi e de  servi i

resp sabi e
P  Resp sabi e servi i    Servi i   7  Sp rte  U ic  Edi i ia e Suap e 

resp sabi e de  pr cedi e t  e resp sabi e de 'uffici  

           i dicat re                      
di attua i e de a isura

att  aut ri ativ  che richia a pu tua e te i  rispett  dei si g i requisiti de  

richiede te previsti da a  egge

tip  di isura  

isura gi  ad ttata SI

PIA  TRIE A E PREVE I E DE A C RRU I E E TRASPARE A 2018 2020 

SCHEDA  33

fasi a rischi  e isure di c trast

processo E.1.3



Comune di Collesalvetti

isura da ad ttare i  base 

a  prese te PTPC

fase a rischi C 3 22 3 Fase c c usiva di ri asci  pr vvedi e t

descri i e rischi Acc rd  c rruttiv  fi a i at  a ri asciare aut ri a i i i egitti e

va uta i e de  rischi 2

isura di c trast C 3 22 3 A s tt p si i e deg i atti aut ri ativi a c tr di reg arit

a va successiva sug i atti 

resp sabi e

P  Resp sabi e servi i    Servi i   7  Sp rte  U ic  Edi i ia e Suap e 

resp sabi e de  pr cedi e t  e resp sabi e de 'uffici  

           i dicat re                      
di attua i e de a isura

esit  p sitiv  de  c tr  (risu ta te da  verba e sui c tr i i ter i) 

tip  di isura U

isura gi  ad ttata SI

isura da ad ttare i  base 

a  prese te PTPC

processo E.1.3
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processo E.1.3


















































































































































































































































