N.

1

2

3

PROCESSI NEW

Gestire i tributi locali e il catasto

5

Gestire il patrimonio comunale
(rilevazioni, concessioni, locazioni e
vendite,

7

8

STAKEHOLDER

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il
soddisfacimento delle esigenze di informazione e
Servizi di supporto interno: organi
trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante
Organi Istituzionali, Uffici
istituzionali, rappresentanza,
l’utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione
Comunali, Cittadini,
partecipazione e comunicazione
vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con
Difensore Civico
istituzionale
iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad
agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il
Difensore Civico.
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente
attraverso le attività di segreteria, la gestione e
l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli
Servizi di supporto interno: gestire la
Uffici Comunali, Organi
adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura
segreteria, il protocollo e l'archivio
Istituzionali e Cittadini
comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei
controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la
tempestività delle procedure di entrata e di spesa con
salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della
regolarità contabile dell’azione amministrativa. Gestire il
Gestire la programmazione
processo di pianificazione e di rendicontazione economico
Uffici Comunali, Organi
economico-finanziaria, l'economato e – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie
Istituzionali e Società
le società partecipate
sui dati di entrata e di spesa. Garantire l’efficiente gestione
partecipate
delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi
per il funzionamento dell’Ente. Effettuare il controllo di
gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la
Società partecipate.

4

6

FINALITA'

Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare
la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e Cittadini, Contribuenti ed
una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività
Amministratori
catastali.

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e
contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e
demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in
relazione alle risorse economiche disponibili

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione
Gestire l'edilizia privata, progettare e
territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in
gestire manutenzione straordinarie e
materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare
opere pubbliche e la manutenzione
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi
ordinaria e straordinaria del
istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia
patrimonio (sedi istituzionali)
pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Cittadini, Amministratori,
Comuni, Consegnatari,
Destinatari di contratti di
affitto e possibili
acquirenti

Cittadini, Progettisti,
Imprese Edili,
Amministratori

Gestire i servizi demografici ed
elettorali

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini
relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale
Cittadini e Uffici Comunali
e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività
dei procedimenti.

Servizi di supporto interno: gestire i
sistemi informativi e statistici

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi
informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e
la manutenzione dei sistemi informatici comunali.
Cittadini e Uffici Comunali
Garantire la programmazione statistica locale per la
diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del
coordinamento statistico interno all'ente.

9

Garantire una gestione efficace ed efficiente e
Servizi di supporto interno: gestire le
costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici
risorse umane
e contrattuali del personale.

Funzionari e dipendenti
comunali

Gestire la sicurezza stradale, la
polizia amministrativa, la polizia
commerciale e le sanzioni

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in
materia di sicurezza stradale, anche mediante la
sperimentazione di servizi a maggior contatto con il
cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce
serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi,
dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia
commerciale.

Cittadini e Aziende

14

Gestire le attività di supporto
all'ordine pubblico e alla sicurezza

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti
conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice
Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli
connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle
violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare
politiche, piani, programmi connessi all’ordine pubblico e
alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Cittadini, Amministratori
ed Enti territoriali

16

Gestire i servizi di supporto
all'istruzione primaria e secondaria e
alle scuole dell'infanzia

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle
attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o il
finanziamento di attività integrative, l'eventuale
finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata
manutenzione ordinaria delle strutture.

Bambine e bambini 6-13
anni, famiglie, Direzioni
scolastiche

Gestire i servizi di assistenza
scolastica (Trasporto, Refezione,
Alunni disabili, Post scuola, Centri
estivi, ecc)

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto,refezione e di
ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo
criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno
alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere
al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il
periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di
ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività
ludiche, formative e socializzanti

Studenti, famiglie,
insegnanti

Gestire la biblioteca, le attività
culturali e le manifestazioni

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul
territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando
con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di
contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il
sostegno alle strutture con finalità culturali.
Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per
l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a
promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza,
collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età.

Cittadini

13

18

20

21

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture
ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la
manutenzione per favorire il miglior l’utilizzo da parte della
cittadinanza secondo modalità gestionali atte al
contenimento dei costi per l’amministrazione, anche
Gestire strutture, servizi ed iniziative
attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario.
Cittadini, Società Sportive
sportive e del tempo libero
Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative
promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia
collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la
concessione di contributi e patrocini . Promuovere e
sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse
categorie di utenti

24

27

Gestire l'urbanistica e la
pianificazione territorale

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto
territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere
relative a zone e strutture a beneficio della collettività,
anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la
manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze,
aree pedonali, ecc.

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela
dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e
Valorizzazione ambientale e gestione minieri, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto,
del verde urbano
ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la
manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle
risorse economiche disponibili.

Cittadini, Progettisti,
Inprese edili

Cittadini, Studenti

Gestire il servizio di igiene urbana

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del
sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Cittadini

Gestire la tutela dell'aria

Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il
controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli
interventi volti alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico, acustico e radiattivo. Costruzione e
manutenzione di strutture per la diminuzione o la
prevenzione da fattori o sostanze inquinanti, vigilanza e
monitoraggio sul territorio.

Cittadini

Progettare e gestire viabilità,
circolazione e servizi connessi
(manutenzioni, segnaletica,
illuminazione, parcheggi)

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni
di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di
Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle
strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in
relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo
l’efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei
semafori, della illuminazione pubblica e delle
infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a
traffico limitato.

Cittadini, Automobilisti

34

Gestire la Protezione civile

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi
sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione
anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo
di volontari della protezione civile

Cittadini, Volontari

35

Gestire l'asilo nido

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Famiglie con bimbi in età
0-3 anni

28

31

33

39

44

Gestire interventi a favore delle
persone in difficoltà

Gestire la regolamentazione delle
attività produttive e commerciali
(fisse ed ambulanti)

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello
sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni
di disagio sociale, di consolidare progressivamente il
Persone a rischio di
sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare esclusione sociale
tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli
aventi titolo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività
produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici
esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela
dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

Operatori commerciali,
Cittadini

