Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2018-2020
processi
n.

processi di governo

1
2
3
4

stesura del documento unico di programmazione
stesura del programma triennale delle opere pubbliche
stesura del bilancio pluriennale e annaule
stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi

1

processi operativi
servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva

2

servizi sociali

sotto-processi
Ufficio competente

sotto-processi di governo

tutti uffici
Ragioneria e Tecnico
Ragioneria
Segretario comunale eGiunta

anagrafe

sotto-processi operativi
pratiche anagrafiche
documenti di identità
certificazioni anagrafiche
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
leva
archivio elettori
consultazioni elettorali

Assistente sociale e ragioneria
servizi per minori e famiglie
servizi per adulti in difficoltà
alloggi popolari

3

servizi educativi
ragioneria

4

servizi cimiteriali

4

servizi culturali e sportivi

Anagrafe
Tecnico e Anagrafe
Tecnico
Tecnico
Tecnico

diritto allo studio
sostegno scolastico
trasporto scolastico

inumazioni, tumulazioni
esumazioni, estumulazioni
manutenzione dei cimiteri
pulizia dei cimiteri
servizi di custodia dei cimiteri

Ragioneria
patrocini
gestione biblioteche
gestione impianti sportivi
associazioni culturali
associazioni sportive

21

mobilità e viabilità

Tecnico
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Tecnico
Tecnico

22

territorio e ambiente

Tecnico

raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
isole ecologiche
manutenzione delle aree verdi
pulizia strade e aree pubbliche

23

sviluppo urbanistico del territorio

Tecnico

pianificazione urbanistica generale
pianificazione urbanistica attuativa
edilizia privata
edilizia pubblica
realizzazione di opere pubbliche
manutenzione di opere pubbliche

24

servizi di polizia

25

attività produttive

27

servizi economico finanziari

Polizia Locale

sicurezza e ordine pubblico
vigilanza sulla circolazione e la sosta
verifiche delle attività commerciali
Polizia Locale e Tecnico verifica della attività edilizie
Polizia Locale
gestione dei verbali delle sanzioni comminate
Commercio e Tributi

Ragioneria

Commercio e tributi
28

gestione dei documenti

29

risorse umane

manutenzione strade
circolazione e sosta dei veicoli
segnaletica orizzontale e verticale
vigilanza sulla circolazione e la sosta
rimozione della neve
pulizia delle strade

Segreteria

S.C. e P.O.

agricoltura
industria
artigianato
commercio
gestione delle entrate
gestione delle uscite
monitoraggio dei flussi di cassa
monitoraggio dei flussi economici
adempimenti fiscali
protocollo
archivio corrente
archivio di deposito
archivio storico
archivio informatico
selezione e assunzione

processi

sotto-processi
Ragioneria
S.C. e P.O.
Ragioneria e S.C.
Ragioneria e S.C.

30

segreteria

31

gare e appalti

Segreteria

tutti gli uffici

gestione giuridica ed economica dei dipendenti
valutazione
relazioni sindacali (informazione, concertazione)
contrattazione decentrata integrativa
deliberazioni consiliari
riunioni consiliari
deliberazioni di giunta
riunioni della giunta
ordinanze e decreti
pubblicazioni all'albo pretorio online
gestione di sito web: amministrazione trasparente

gare d'appalto ad evidenza pubblica
acquisizioni in "economia"
gare ad evidenza pubblica di vendita
contratti

