
MACROATTIVITA' PROCESSI

Gestione giuridica ed economica Rilevazione presenze

Produzione e rilascio badge

Competenze stipendiali

Gestione richiesta assegni a nucleo 

familiare

Dichiarazione dei redditi al sostituto di 

imposta

Gestione e monitoraggio salario accessorio

Gestione permessi politici

Istituti speciali: aspettativa, diritto allo 

studio, malattia, maternità, legge 104/92

Gestione missioni

Contratti di lavoro, adempimenti e 

comunicazioni

Procedimenti disciplinari

Contenzioso

Pignoramento

Quiescenza e previdenza Cessione 1/5

Infortuni sul luogo di lavoro

Ricongiunzione e riscatti

Collocamento in pensione di ufficio

Quiescenza per risoluzione anticipata

Quiescenza per dimissioni

Quiescenza per limiti di età

Quiescenza per decesso

Mobilità

Gestione  richiesta di comando/distacco in 

uscita

Gestione richiesta comando/distacco in 

entrata

Gestione istanza di mobilità volontaria
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Gestione dell'organizzazione 

Gestione atti di variazioni a valenza 

ordinamentale

Gestione atti di variazioni a valenza 

regolamentare

Gestione procedure per  incarichi esterni 

Programmazione triennale del fabbisogno 

del personale 

Sviluppo personale 

Gestione procedure di selezione del 

personale 

Gestione progressioni interne 

Progettazione piano di formazione 

Erogazione corsi di formazione

Partecipazione a corsi di formazione

Gestione Organizzazioni sindacali

Gestione anagrafiche rappresentanti 

sindacali

Gestione permessi sindacali

Richiesta di concertazione / contrattazione

Contrattazione decentrata

Adesione del dipendente alle OOSS

Gestione tavoli tecnici

Distacchi/aspettative sindacali

Gestione scioperi

Gestione assemblee sindacali
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Ciclo della performance Gestione performance organizzativa

Gestione performance individuale 

Funzionamento interno Protocollo e posta 

Accesso atti amministrativi

Elaborazione atti amministrativi

Pubblicazione atti amministrativi 

Supporto alle procedure di redazione ed 

approvazione di verbali/relazioni tecniche

Liquidazione fatture

Gestione sistemi informativi del personale 



 MACROATTIVITA' PROCESSI FAMIGLIE DI PROCESSO 

Trasversale

Attività trasversali di 

supporto 

 Elaborazione news, linee guida, check list informative a 

supporto  delle procedure interne Attività trasversali di supporto 

Elaborazione dossier informativi/istruttorie/pareri legali Attività trasversali di supporto 

Formulazione parere legale/memoria difensiva Attività trasversali di supporto 

Assistenza alla predisposizione atto transattivo /discussione 

contenzioso Attività trasversali di supporto 

Trasversale

Attività di 

funzionamento 

interno Protocollo e posta Attività di protocollazione

Accesso atti amministrativi

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Elaborazione atti amministrativi

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Supporto alle procedure di redazione ed approvazione di 

verbali/relazioni tecniche

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Espressione pareri tecnico/amministrativi su atti interni 

dell'Amministrazione 

Gestione atti e documenti 

amministrativi

Trasversale

Programmazione 

Piano Strutturale 

Provinciale 

Rilevazione ed elaborazione dei fabbisogni degli attori del 

territorio per la elaborazione dei Piani/Programmi/Progetti

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Programmazione attuativa 

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Stipula accordi e convenzioni con EELL/stakeholders Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio degli interventi Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione di relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione dei Piani/Programmi/Progetti

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Trasversale

Pianificazione 

urbanistica comunale 

ed intercomunale 

Supporto tecnico/metodologico/conoscitivo agli 

EELL/stakeholders Consulenza di settore

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Trasversale

Pareri unificati in 

materia ambientale e 

territoriale (VAS, VIA, 

AUA, AIA) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Indizione Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Richiesta documentazione aggiuntiva  Valutazioni tecniche amministrative 

Predisposizione e notifica provvedimento 

autorizzativo/parere unificato  Valutazioni tecniche amministrative 
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Trasversale

Implementazione 

delle opere , dei beni, 

dei servizi coerenti 

con le politiche 

dell'Ente Bandi per gare di appalto

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Istruttoria tecnica amministrativa delle candidature/istanze 

pervenute

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione graduatoria 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Verifica stati avanzamento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Liquidazione anticipi e saldo Gestione attuazione bandi ed avvisi

Trasversale

Implementazione 

progetti con 

finanziamento 

europeo

Istruttoria tecnica/amministrativa/legale di avvis/call 

europee

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Presentazione/adesione a candidatura

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Progettazione esecutiva Gestione attuazione bandi ed avvisi

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili 

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Partecipazione/gestione eventi/seminari/workshop Gestione attuazione bandi ed avvisi

Attuazione politiche 

energetiche previste 

in programmi 

nazionali e regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Programmazione attuativa 

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Monitoraggio degli interventi Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili 

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Riprogrammazione risorse

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti
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Controllo termico 

degli impianti 

(operazione caldaia 

sicura)

Monitoraggio e controllo periodico del rispetto dei parametri 

contenuti nel provvedimento

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Controllo 

autorizzazioni in 

materia ambientale 

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Attuazione 

progetti/attività in 

materia di parchi, 

Aree Protette, Acque 

Interne, Sistemi di 

Gestione Ambientale 

derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Gestione delle aree 

protette di 

competenza 

provinciale 

Disciplina del servizio da erogare 

(dimensionamento/quantità/standard..) Regolamentazione di settore 

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Monitoraggio prestazione dei servizi

Valutazione impatto servizi previsti nei 

piani/interventi di settore

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni
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Attuazione 

progetti/attività in 

materia di Sviluppo 

Sostenibile, 

Previsione-

Prevenzione-Gestione 

Rischi Territoriali, 

Clima ed Energia, 

Servizi di Supporto al 

Territorio derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti

Attuazione azioni in 

materia di protezione 

delle comunità e di 

contrasto ai 

cambiamenti climatici Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Attuazione 

progetti/attività in 

materia di tutela 

dell'Aria derivanti da 

programmi e 

normative nazionali e 

regionali Elaborazione relazioni/dati per la programmazione congiunta Attività di programmazione congiunta

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi di competenza 

Ministeriale/Regionale Attività di programmazione congiunta

Stipula Contratti/Convenzioni/Accordi di programma Attività di programmazione congiunta

Programmazione attuativa 

Espletamento procedure amministrative 

Piani/Progetti

Monitoraggio degli interventi

Attività di programmazione di 

Piani/Programmi/Progetti

Predisposizione delle relazioni periodiche Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Trasmissione dati e report di monitoraggio Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Predisposizione documenti contabili Monitoraggio Piani/Programmi/Progetti 

Riprogrammazione risorse

Gestione finanziaria 

Piani/Programmi/Progetti
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Rilascio/rinnovo/voltu

re di autorizzazioni 

alle Emissioni in 

atmosfera (ex artt. 

269 e 272 del Dlgs 

152/2006) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Implementazione e 

gestione piattaforma 

informatica per il SIT 

ed Osservatori

Definizione specifiche incarico ed avviso a presentare 

candidature

Avvisi per acquisizione consulenza 

specialistica 

Istruttoria tecnica amministrativa delle candidature/istanze 

pervenute

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione graduatoria 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Stipula Convenzione/contratto 

Espletamento procedure amministrative 

per bandi ed avvisi 

Approvazione progettazione esecutiva dell'intervento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Verifica stati avanzamento Gestione attuazione bandi ed avvisi

Erogazione pagamenti (tranche o unica soluzione) Gestione attuazione bandi ed avvisi

Liquidazione anticipi e saldo Gestione attuazione bandi ed avvisi

Sistema informativo 

Territoriale (SIT) Raccolta dati Studi ed analisi

Redazione analisi e studi Studi ed analisi

Pubblicazione Rapporti di Ricerca (dati 

georeferiti/cartografici, data base informativo..) Studi ed analisi

Aggiornamento sistema informativo 

territoriale/regionale/nazionale Studi ed analisi

Osservatori 

provinciali in materia  

ambientale/di Rifiuti Raccolta dati Studi ed analisi

Redazione analisi e studi Studi ed analisi

Pubblicazione Rapporti di Ricerca (dati 

georeferiti/cartografici, data base informativo..) Studi ed analisi

Aggiornamento sistema informativo 

territoriale/regionale/nazionale Studi ed analisi

Governance Gestione 

Rifiuti e Suolo

Supporto tecnico/metodologico/conoscitivo agli 

EELL/stakeholders Consulenza di settore

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 
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Bonifica siti 

contaminati Comunicazione di accertamento situazioni di illecito

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Ingiunzione/Confisca/Diffida Azioni coattive pre o post giudiziali

Esproprio Azioni coattive pre o post giudiziali

Autorizzazione 

nuovi/ampliamenti/m

odifiche di impianti di 

Gestione Rifiuti Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Autorizzazioni unica 

per nuovi impianti 

rifiuti/ per impianti 

mobili di smaltimento 

e recupero rifiuti (ex 

art. 208 del Dlgs 

152/2006) Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Indizione Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Conferenza dei Servizi  Valutazioni tecniche amministrative 

Richiesta documentazione aggiuntiva  Valutazioni tecniche amministrative 

Predisposizione e notifica provvedimento 

autorizzativo/parere unificato  Valutazioni tecniche amministrative 

Rifiuti transfrontalieri 

(ex Regolamento CE 

n.1013/2006)

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Chiusura delle 

disariche (Dlgs 

36/2003)

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità
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Controllo tutela del 

suolo e dei bacini 

idrominerari

Verifica/Controllo tecnico-amministrativo su attività di enti 

terzi

Monitoraggio e controllo su attività di 

terzi delegati 

Elaborazione studi/analisi/ istruttorie tecniche 

Produzione di 

pareri/regolamenti/atti/norme

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni

Governance Gestione 

Acque

Predisposizione linee guida/regolamenti attuativi/modelli di 

intervento Regolamentazione di settore 

Autorizzazioni scarichi 

domestici/Industriali/

Urbani/Meteoriche e 

di Dilavamento Ricezione richieste 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità/Valutazioni ambientali

Rilascio provvedimento autorizzativo

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Diniego parere autorizzativo 

Autorizzazioni /Permessi /Concessioni 

/Conformità

Verifica del rispetto della regolamentazione di 

riferimento/progetto iniziale Verifiche, controlli e sanzioni

Sanzioni Verifiche, controlli e sanzioni
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