Comune di Quarto d’Altino
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi
Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai posti in
dotazione organica
Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale
Selezione personale con bando di concorso pubblico
Nomina commissione concorso
Ammissione candidati
Reclutamento personale con prove selettive
Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli
Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione
Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso
Selezione personale con progressioni verticali
Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni
orizzontali
Selezione del personale per la progressione orizzontale
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e
dell'attuazione della programmazione
Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate
Programmazione opere pubbliche
Programmazione degli acquisti di beni e servizi
Progettazione della procedura
Selezione del contraente
Affidamento contratti pubblici (lavori, forniture e servizi) mediante procedura negoziata
Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa
Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa
Affidamento diretto contratti pubblici (lavori, forniture e servizi)
Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione
definitiva
Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della
stipula del contratto

Pag. 1

Comune di Quarto d’Altino
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi
Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)

Autorizzazione al subappalto
Approvazione varianti al contratto stipulato
Approvazione proposta di accordo bonario
Rendicontazione del contratto
AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
Emissione ordinanza contingibile ed urgente
Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo
in sanatoria)
Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)
Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)
Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)
Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001 - D.Lgs
25/11/2016 n. 222 ), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4
L.R. 10/2001, D.Lgs. 25/11/2016, n. 222)
Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per
attrazioni viaggianti (D.Lgs. 25/11/2016, n. 222)
AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche
Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e
culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità
sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali
pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni
con previa pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali
senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità
sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa
pubblicazione di avviso pubblico
Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni
senza previa pubblicazione di avviso pubblico
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AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Gestione ordinaria entrate bilancio
Emissione mandati di pagamento
Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata
Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
Assunzione locazione passiva
Alienazione ed acquisto beni immobili e mobili
Acquisizione beni immobili e mobili
AREA H– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Attività di controllo ex post su SCIA edilizia
Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);
Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9,
8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222
Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010 D.Lgs 25/11/2016 n. 222)
Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010
- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)
Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche (D.Lgs
25/11/2016 n. 222)
Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale,
mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi
di vicinato, ecc.)
Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali
Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari
Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione
Attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale
AREA I– INCARICHI E NOMINE
Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
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Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni
Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni
AREA L – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Affidamento incarichi a legali esterni
Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento
finale
Risoluzione delle controversie
Transazioni
AREA M – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Approvazione del PAT e del PI
Varianti specifiche
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