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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI TRATTATI

Acquisizione e progressione del personale

01. Acquisizione e progressione del personale>
08. Affidamento di incarichi professionali>

Contratti pubblici

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000>
03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta>
04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata>
05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza>
22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti>

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

06. Autorizzazioni>
12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica>
13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)>

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi>
10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture>
11. Emissione mandati di pagamento>
14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni>
15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)>

Gestione delle entrate

16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale>
17. Riscossione di canoni di locazione e concessione>

Gestione del patrimonio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000>

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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20. Controlli sull'abusivismo edilizio>

Affari legali e contenzioso

18. liquidazione delle parcelle legali>
19. Transazione ai fini della risoluzione di conflitti>

Affidamenti nel terzo settore

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale>

Pianificazione urbanistica

25. Pianificazione urbanistica>

Gestione servizio demografico e elettorale

28. Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale>
29. Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per
irreperibilità

>


