
Comune di Capannoli

Settore 3: Responsabile C. Orlandini
Ufficio Stato Civile:  S. Bigiotti

Ufficio lampade votive: E. Mangoni

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio Stato civile svolge funzioni di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attività' connesse alla morte di una 
persona.  Si  tratta  dello  svolgimento  delle  attività'  e  delle  pratiche  funerarie  successive  all'evento  morte,  con 
applicazione delle regole per il  trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri,  in collaborazione con le Aziende  
Sanitarie Locali e il Settore I - Uso ed assetto del Territorio.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza

Ordine pubblico e 
sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

Autorizzazione alla 

tumulazione di sal-

me/resti/ceneri nel 

loculo assegnato

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Stato Civile

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza

Ordine pubblico e 
sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

Autorizzazione ad 

effettuare l'inuma-

zione delle salme

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Stato Civile

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza

Ordine pubblico e 
sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

Autorizzazione alla 

dispersione delle 

ceneri

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Stato Civile

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 3: Responsabile C. Orlandini

PTPCT 2022/2024
Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, dell'affidamento in gestione di spazi 
storico-artistici per varie attività' culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Affidamento in ge-

stione Teatro Co-

munale

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del gestore e 
convenzione 
triennale

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Affidamento a terzi 

per spettacoli e 

manifestazioni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Affidamento per 

supporto sostegno 

a attività museali e 

culturali di Villa Ba-

ciocchi e del Parco 

Botanico.

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Sovvenzioni e sus-

sidi a sostegno di 

associazioni del 

settore culturale e 

per manifestazioni 

e iniziative

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Affidamento per 

supporto e gestio-

ne del servizio bi-

bliotecario comu-

nale

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Cultura

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cuie' affidato,  
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 



l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli
Settore 3: Responsabile C. Orlandini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula 
di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte; verifica l'idoneità della documentazione utile alla formazione degli atti e gli  
adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Assistenza Segre-

tario Comunale au-

tenticazione scrittu-

re private

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Assistenza al Se-

gretario Comunale 

al rogito atti

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Assistenza al Se-

gretario Comunale 

alla trascrizione de-

creti esproprio e al-

tri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Calcolo diritti di se-

greteria

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Assistenza al Se-

gretario Comunale 

alla Registrazione 

su piattaforma

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Rilascio copia dei 

contratti stipulati 

con l'amministra-

zione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Vidimazione reper-

torio

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Contratti

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cuie' affidato,  
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 



dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 3: Responsabile C. Orlandini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio svolge attività di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le associazioni e con 
gli istituti scolastici; mediante convenzioni ha stabilito il calendario delle attività presso tutti gli impianti sportivi di  
proprietà  comunale  e  le  relative  tariffe.  Gestisce  i  rapporti  con  i  concessionari  di  impianti  sportivi  e  relative 
convenzioni.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Contributi ad asso-

ciazioni sportive di-

lettantistiche per 

iniziative e manife-

stazioni

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Sport 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Contributi straordi-

nari a concessiona-

ri di impianti

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Sport 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Concessione in ge-

stione impianti 

sportivi

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Sport 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Autorizzazione per 

eventi e manifesta-

zioni negli impianti 

sportivi comunali 

per uso occasiona-

le

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Sport 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Richiesta di premi 

in occasione di ma-

nifestazioni sporti-

ve

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Sport 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 

Servizi istituzionali, Corsi promozionali B) Affidamento di 
lavori, servizi e 

Sport 



generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Altri servizi generali

di attività' sportiva forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cuie' affidato,  
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 3: Responsabile C. Orlandini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto 
al  Presidente  del  Consiglio  ed  alle  segreterie  delle  commissioni  consiliari;  gestione  ed  archiviazione  delle  
deliberazioni; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente  
e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali. La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco:  
gestione dell'agenda, degli inviti; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco;
organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di 
rischio

Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali

Concessione 

sala Consiliare

D) 
Concessione 
ed erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, ausili 
finanziari, 
vantaggi 
economici

Segreteria

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali

Concessione a ti-

tolo gratuito delle 

sale e immobili 

del patrimonio 

comunale (Se ri-

chieste superiori 

a 3 giorni) 

E) Gestione 
delle entrate, 
delle spese e 
del patrimonio

Segreteria

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cuie' affidato,  
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 4 Responsabile B. Menciassi
Ufficio Economato: A. Ricci

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente 
mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase 
istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) 
all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a 
garantire i principi di trasparenza, pubblicità' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di 
esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Fornitura cancelle-

ria ed altro materia-

le di consumo per 

gli uffici

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Economato

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 3: C. Orlandini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'ufficio offre informazioni sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e 
privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali, anche 
quelli svolti dall'Unione Valdera.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

Contributi ad asso-

ciazioni operanti 

nell'ambito socio-

educativo

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Minori e 
persone 
diversam
ente abili

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

Contributi economi-

ci

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Anziani 
ed adulti 
con 
disagio

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

Soggiorni climatici 

per anziani e gin-

nastica dolce

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Anziani 
ed adulti 
con 
disagio

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cuie' affidato,  
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 3: Responsabile C. Orlandini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio fornisce informazioni sui servizi offerti dall'ente, sulle attività che riguardino la pubblica amministrazione;  
provvede all'analisi dei bisogni del soggetto a cui sono erogati i servizi, nell'ottica di miglioramento continuo degli  
aspetti logistici ed organizzativi del rapporto con l'utenza.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Comunicazioni di 

pubblica utilita'

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy

Ufficio per 
le 
relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Rilevazione di Cu-

stomer Satisfaction

O) Accesso e 
Trasparenza

Ufficio per 
le 
relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

Rilascio codice di 

registrazione per 

accedere ai servizi 

online

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Ufficio per 
le 
relazioni 
con il 
pubblico

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 2: Res. L. Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio  si  occupa dell'approvvigionamento  del  vestiario  calzature  e  dispositivi  dipendenti  operai  e  affidamento  
servizi di pulizia uffici comunali.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Affidamento servizi 

di pulizia uffici co-

munali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Approvvi
gioname
nti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Fornitura vestiario 

e calzature perso-

nale

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Approvvi
gioname
nti

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 2: Res. L. Giusti
Ufficio Manutenzioni: L. Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade,  
cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere  
architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio 
e arredo urbano.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Autorizzazione alla 

manomissione dei 

sedimi delle vie, 

strade, piazze, 

ecc. di proprietà 

comunale o di uso 

pubblico

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario

Manuten
zioni

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano delle manu-

tenzioni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Manuten
zioni

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Intervento sul bene 

- Manutenzione or-

dinaria

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Manuten
zioni

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Pronta reperibilità F) Controlli, 
verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Manuten
zioni

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Assistenza e ma-

nutenzione in oc-

casione di manife-

stazioni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Manuten
zioni

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Manutenzione 

mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Manuten
zioni

Processo 
di 

Assetto del 
territorio ed 

Assetto del territorio Assistenza e ma- B) Affidamento di 
lavori, servizi e 

Manuten
zioni



supporto edilizia abitativa ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

nutenzione per 

seggi elettorali

forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Manutenzione im-

pianti di riscalda-

mento - raffredda-

mento

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta del 
contraente e contratti 
pubblici

Manuten
zioni

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Gestione magazzi-

no

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio

Manuten
zioni

Processo 
di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Gestione squadre 

operative

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Manuten
zioni

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Gestione scorte 

pezzi di ricambio 

ed attrezzature

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio

Manuten
zioni

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 2: L. Giusti
UFFICIO LLPP: L. Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione 
dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che 
comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle 
barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano triennale opere 

pubbliche

L) Pianificazione 
urbanistica

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Variazioni al Pro-

gramma triennale e 

all'elenco annuale

L) Pianificazione 
urbanistica

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i macroprocessi Affidamento appalto 

di lavori di importo 

pari o superiore a 

40.000 euro e inferio-

re a 150.000 euro 

mediante il sistema 

della procedura ne-

goziata

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i macroprocessi Affidamento appalto 

di lavori di importo 

pari o superiore a 

1.000.000 di euro 

mediante il sistema 

della procedura aper-

ta

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i macroprocessi Affidamento appalto 

di lavori di importo 

pari o superiore a 

150.000 euro e infe-

riore a 1.000.000 di 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici



euro mediante il si-

stema della procedu-

ra negoziata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Approvazione Pro-

gramma lavori pubbli-

ci sotto i 100.000 

euro 

L) Pianificazione 
urbanistica

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Variazioni al Pro-

gramma lavori pubbli-

ci sotto i 100.000 

euro

L) Pianificazione 
urbanistica

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Progettazione interna 

(preliminare, definiti-

va, esecutiva)

Q) Progettazione Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Perizie di lavori in 

economia

Q) Progettazione Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Affidamento progetta-

zione a professionisti 

esterni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Affidamento direzione 

lavori in appalto a 

professionisti esterni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Direzione lavori B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Liquidazioni acconti o 

rata di saldo e omolo-

ga del certificato di 

regolare esecuzione 

per contratti pubblici 

di lavori, servizi e for-

niture in economia

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Varianti in corso 

d'opera lavori in ap-

palto

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Collaudo B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Partecipazione a 

commissioni di col-

laudo

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Affidamento incarico 

esterno di coordinato-

re della sicurezza

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Coordinatore della si-

curezza in fase di 

progettazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Subappalto B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Redazione cronopro-

gramma

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Opere e 
Lavori 
pubblici

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comunedi Capannoli

Settore 2: L. Giusti
Ecologia ed Ambiente: L. Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o 
dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di 
bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/p

rocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualità 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Inquinamento elet-

tromagnetico: Auto-

rizzazione per im-

pianti di telefonia 

mobile

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Isole ecologiche: 

controllo servizio di 

raccolta

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Bonifica rimozione 

cemento-amianto: 

concessione contri-

buti

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Progetto Operativo 

degli Interventi di 

Bonifica

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Bonifica e ripristino 

di aree contaminate

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualità 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Inquinamento lumi-

noso: bonifica degli 

impianti di illumina-

zione esterna

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 

Sviluppo sostenibile e Indagine ambientale I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia



tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

preliminare

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Piano della Caratte-

rizzazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Piano di utilizzo - 

Materiali di scarico

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Contributi per attivi-

ta' ambientali

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Adozione di aree a 

verde pubblico

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Parere su progetto 

per la gestione ed il 

trattamento e lo 

smaltimento dei ri-

fiuti da rendere a 

Enti esterni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Provvedimento per 

l'esecuzione d'ufficio 

in caso di mancata 

ottemperanza da 

parte dei destinatari 

a quanto preceden-

temente ordinato

H) Affari legali e 
contenzioso

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Permesso d'acces-

so al centro raccolta 

rifiuti utenze non do-

mestiche

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualità 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Dati e statistiche 

sullo stato 

dell'ambiente

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

Interventi di pulizia 

idraulica sui corsi 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 

Ecologia



edilizia 
abitativa

dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

d'acqua apparte-

nenti al reticolo idri-

co minore

e sanzioni

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Conferimento rifuti 

differenziati presso i 

centri di raccolta

I) Smaltimento dei 
rifiuti

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Verifiche superfici 

immobili soggetti a 

tariffa

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

Verifica contabile 

del recupero di rifiuti 

assimilati delle im-

prese

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

Tessere per acces-

so ai centri di rac-

colta

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

Scarico in fognatura 

acque meteoriche e 

richiesta dichiarazio-

ne assenza fognatu-

ra per scarico nel 

suolo utenze dome-

stiche

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ecologia

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune Capannoli

Settore 2: L.Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
Nelle attività di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con 
interventi  urgenti  e  necessari  a  fronteggiare  situazioni  d'emergenza,  nonché'  collaborazione  agli  interventi  
predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Soccorso 
civile

Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

Interventi di som-

ma urgenza

R) Interventi di 
somma urgenza

Protezione 
Civile

Processo 
primario

Soccorso 
civile

Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

Convenzioni con 

associazioni di 

volontariato

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici

Protezione 
Civile

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 2: Res. L. Giusti
Ufficio Manutenzioni: L. Giusti

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade,  
cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere  
architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio 
e arredo urbano.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Gestione canoni 

demaniali

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Procedure di acca-

tastamento immo-

bili

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Rimborso spese 

utenze immobili in 

locazione

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Locazione immobili 

urbani

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Pareri congruita' 

canoni locazioni 

passive

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione dei beni 

Custodia e sorve-

glianza immobili

E) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 

Patrimonio



gestione demaniali e 
patrimoniali

patrimonio

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli
Settore 1: Ing. Fabio Talini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa di .Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, Autorizzazione unica 
ambientale - AUA, Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione, Inquinamento idrico: Autorizzazioni a 
scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo etc.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/
processi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del territorio 
e dell'ambiente

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente: 
Qualita' dell'aria 
e riduzione 
dell'inquinamen
to

Inquinamento idrico: Auto-

rizzazioni a scarichi civili 

esistenti, non allacciati alla 

pubblica fognatura, con-

fluenti in acque superficiali, 

suolo o sottosuolo

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ambiente

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del territorio 
e dell'ambiente

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente: 
Qualita' dell'aria 
e riduzione 
dell'inquinamen
to

Inquinamento idrico: Auto-

rizzazione allacciamento 

alla pubblica fognatura per 

stabili di civile abitazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ecologia

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore I: Res. F. Talini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio si occupa della Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale per un giorno e 
Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Concessione a tito-

lo gratuito delle 

sale e immobili del 

patrimonio comuna-

le per un giorno

E) Gestione 
delle entrate, 
delle spese e 
del patrimonio

Patrimonio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Vendita beni patri-

monio disponibile 

mediante asta pub-

blica

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Patrimonio 

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune Capannoli

Settore 1: Resp.onsabile F.Talini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica  
ed  in  particolare  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  approvato  e  del  Piano  degli  Interventi  (PI);  attivita'  
informativa in materia dei piani sovracomunali

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Certificato destina-

zione urbanistica

P) Gestione dati 
e informazioni, e 
tutela della 
privacy

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano regolatore 

generale - Piano di 

governo del territo-

rio

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Variante semplifi-

cata al Piano rego-

latore

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piani urbanistici at-

tuativi ad iniziativa 

privata

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano insediamenti 

produttivi - PIP

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Piano edilizia eco-

nomica popolare - 

PEEP

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano particolareg-

giato P.P. di inizia-

tiva privata

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano di lottizza-

zione - P.L.

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Piano di lottizza-

zione d'ufficio - 

P.L.U.

L) Pianificazione 
urbanistica

Urbanistica

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

Assegnazione di 

aree per l'edilizia 

residenziale pub-

blica

D) Concessione 
ed erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi 
economici

Urbanistica

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Settore 1: Resp.onsabile F.Talini
Ufficio Attività edilizia: Luca Palazzuoli

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del 
territorio,  per  l'esecuzione dei  quali  occorre  presentare domanda di  permesso di  costruire  o  SCIA o CILA. Le 
competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di 
vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela 
ambientale.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi 
di 

supporto/p
rocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Permesso di co-

struire - Autoriz-

zazione

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Permesso di co-

struire in sanato-

ria - Autorizzazio-

ne

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Manutenzione 

straordinaria (leg-

gera) - CILA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Manutenzione 

straordinaria (pe-

sante) - SCIA

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Restauro e risa-

namento conser-

vativo (leggero) - 

CILA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Restauro e risa-

namento conser-

vativo (pesante) - 

SCIA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Ristrutturazione 

edilizia cosiddetta 

"semplice" o "leg-

gera" - SCIA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Ristrutturazione 

edilizia (cosiddet-

ta "pesante" ) - 

Autorizzazione 

PdC / silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art. 142 dellla 

LR 65/2014 e 

SCIA alternativa 

alla autorizzazio-

ne

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Nuova costruzio-

ne di un manufat-

to edilizio - Auto-

rizzazione 

(PdC)/silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art.142 della 

LR 65/2014  e 

SCIA alternativa 

alla autorizzazio-

ne

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Nuova costruzio-

ne In esecuzione 

di strumento ur-

banistico attuati-

vo - SCIA alter-

nativa alla auto-

rizzazione (PdC)

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 

Ampliamento fuo-

ri sagoma - Auto-

C) Autorizzazione 
o concessione e 

Edilizia 
Privata



generali e di 
gestione

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

rizzazione PdC /

silenzio-assenso 

ai sensi 

dell'art.142 della 

LR 65/2014  

provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi di urba-

nizzazione prima-

ria e secondaria - 

Autorizzazione 

(PdC) /silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art. 142 della 

LR 65/2014 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Realizzazione di 

infrastrutture e 

impianti - Autoriz-

zazione (PdC) /

silenzio-assenso 

ai sensi dell'art. 

142 della LR 

65/2014 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Torri e tralicci - 

Autorizzazione 

(PdC) / silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art.142 della 

LR 65/2014  

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Manufatti leggeri 

utilizzati come 

abitazione o luo-

go di lavoro o 

magazzini o de-

positi- Autorizza-

zione (PdC) / si-

lenzio-assenso ai 

sensi dell'art. 142 

della LR 65/2014 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Manufatti leggeri 

in strutture ricetti-

ve - Attivita' edili-

zia libera

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 

Realizzazione di 

pertinenze - Au-

C) Autorizzazione 
o concessione e 

Edilizia 
Privata



edilizia 
abitativa

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

torizzazione 

(PdC) /silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art.142 della 

LR 65/2014  

provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Depositi e im-

pianti all'aperto - 

Autorizzazione 

(PdC) /silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art. 142 della 

LR 65/2014  

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Nuova costruzio-

ne (clausola resi-

duale) - Autoriz-

zazione (PdC) /

silenzio-assenso 

ai sensi dell'art. 

142 della LR 

65/2014  

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del territorio

Ristrutturazione 

urbanistica - Au-

torizzazione 

(PdC) /silenzio-

assenso ai sensi 

dell'art. 142 della 

LR 65/2014  20 

del d.p.r. 

380/2001

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Eliminazione del-

le barriere archi-

tettoniche - attivi-

ta' edilizia libera

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Eliminazione del-

le barriere archi-

tettoniche (pe-

santi) - CILA

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo Assetto del Assetto del territorio Movimenti di ter- C) Autorizzazione Edilizia 



primario territorio ed 
edilizia 
abitativa

ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

ra - Attivita' edili-

zia libera

o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Serre mobili sta-

gionali - Attivita' 

edilizia libera

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Opere contingenti 

e temporanee - 

Comunicazione 

(CIL)

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Pavimentazione 

di aree per iniziali 

- Attivita' edilizia 

libera

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Pannelli fotovol-

taici a servizio 

degli edifici - Atti-

vita' edilizia libera

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Aree ludiche ed 

elementi di arre-

do alle aree di 

pertinenza - atti-

vità edilizia libera

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 

Attivita' di ricerca 

nel sottosuolo in 

V) Titoli abilitativi 
edilizi

Edilizia 
Privata



abitativa Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

aree interne al 

centro edificato - 

CILA

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Movimenti di ter-

ra non inerenti 

l'attivita' agricola - 

CILA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Serre mobili sta-

gionali (con strut-

ture in muratura) 

- CILA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Realizzazione di 

pertinenze minori 

- CILA

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Varianti in corso 

d'opera a per-

messi di costruire 

- CILA

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Varianti in corso 

d'opera che non 

presentano i ca-

ratteri delle varia-

zioni essenziali - 

SCIA

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Varianti in corso 

d'opera a per-

messi di costruire 

che presentano i 

caratteri delle va-

riazioni essenziali 

- Autorizzazione 

(PdC) /silenzio 

assenso art. 142 

della LR 65/2014 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 

Varianti a per-

messi di costruire 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 

Edilizia 
Privata



abitativa pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

comportanti mo-

difica della sago-

ma nel centro 

storico - Autoriz-

zazione (PdC) / 

silenzio-assenso 

ai sensi dell'art. 

142 della LR 

65/2014  

ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Mutamento di de-

stinazione d'uso 

avente rilevanza 

urbanistica - Au-

torizzazione 

(PdC)/silenzio-

assenso dell'art. 

142 della LR 

65/2014  

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi edilizi 

riconducibili alla 

tabella di cui 

all'allegato I del 

d.p.r. 151/2011, 

cat. B e C (attivi-

ta' soggette a 

controllo di pre-

venzione incendi) 

Autorizzazione 

Comando Vigili 

del Fuoco

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Attivita' di utilizzo 

terre e rocce da 

scavo come sot-

toprodotti che 

provengono da 

opere soggette a 

VIA o AIA. Auto-

rizzazione piu' 

autorizzazione 

(PdC)/silenzio as-

senso dopo 90 

giorni

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi edilizi 

che alterano lo 

stato dei luoghi o 

l'aspetto esteriore 

degli edifici e che 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

Edilizia 
Privata



ricadono in zona 

sottoposta a tute-

la paesaggistica - 

Autorizzazione 

paesaggistica

diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi che 

rientrano fra gli 

interventi di lieve 

entita' elencati 

nell'elenco 

dell'Allegato I al 

D.p.r. n. 31/2017, 

ricadenti in zone 

sottoposte a tute-

la paesaggistica, 

e che alterano lo 

stato dei luoghi o 

l'aspetto esteriore 

degli edifici -Au-

torizzazione pae-

saggistica

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi aventi 

ad oggetto l'ese-

cuzione di opere 

e lavori di qualun-

que genere su 

beni culturali - 

Autorizzazione 

soprintendenza 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi su im-

mobili sottoposti 

a vincolo idrogeo-

logico - Autoriz-

zazione idrogeo-

logica della Re-

gione 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

interventi su im-

mobili in area sot-

toposta a tutela 

(fasce di rispetto 

dei corpi idrici) - 

Autorizzazione 

idraulica Regio-

nale

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 

Costruzioni o 

opere in prossi-

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 

Edilizia 
Privata



abitativa Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

mita' della linea 

doganale in mare 

territoriale - Auto-

rizzazione doga-

nale 

ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi nelle 

zone appartenen-

ti alla rete Natura 

2000 – Verifica di 

incidenza 

V) Titoli abilitativi 
edilizi

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Nuovi impianti ed 

infrastrutture adi-

biti ad attivita' 

produttive, sporti-

ve e ricreative e 

postazioni di ser-

vizi commerciali 

polifunzionali -  a) 

comunicazione 

(Se non si supe-

rano le soglie del-

la zonizzazione 

comunale), b) 

( autorizzazione 

in caso di emis-

sioni superiori ai 

limiti della zoniz-

zazione).

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Realizzazione di 

opere in conglo-

merato cementi-

zio e armato nor-

male, precom-

presso e a strut-

tura metallica – 

Deposito Genio 

Civile 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Cantieri in cui 

operano piu' im-

prese esecutrici 

oppure un'unica 

impresa la cui en-

tita' presunta di 

lavoro non sia in-

feriore a duecen-

to uomini-giorno 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi edilizi 

riconducibili alla 

tabella di cui 

all'allegato I del 

d.p.r. n. 

151/2011, cate-

gorie B e C 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Attivita' di utilizzo 

terre e rocce da 

scavo come sot-

toprodotti che 

provengono da 

opere soggette a 

VIA o AIA.silen-

zio assenso dopo 

90 giorni

V) Titoli abilitativi 
edilizi

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

interventi edilizi 

che alterano lo 

stato dei luoghi o 

l'aspetto esteriore 

degli edifici e che 

ricadono in zona 

sottoposta a tute-

la paesaggistica - 

Autorizzazione 

pasaggistica 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Interventi da rea-

lizzare in aree 

naturali protette – 

Verifica interfe-

renza 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

Realizzazione di 

opere in conglo-

merato cementi-

zio e armato nor-

male, precom-

presso e a strut-

tura metallica – 

Deposito Genio 

Civile  

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 

Cantieri in cui 

operano piu' im-

prese esecutrici 

oppure un'unica 

C) Autorizzazione 
o concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Edilizia 
Privata



piani di edilizia 
economico-popolare

impresa la cui en-

tita' presunta di 

lavoro non sia in-

feriore a duecen-

to uomini-giorno 

– Comunicazione 

destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del territorio

Autorizzazione 

paesaggistica 

semplificata

F) Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione: Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Trasformazione 

diritto di superfi-

cie in diritto di 

proprieta' aree 

ERP

D) Concessione 
ed erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, ausili 
finanziari, 
vantaggi 
economici

Edilizia 
Privata

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha 
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la 
MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio 
mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato 
dall'ANAC.
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Descrizione UFFICIO:
Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il 
procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.
Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale,  mappati una sola volta a valere per tutti gli  
uffici.

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO 
PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Affidamento appalto di lavo-

ri, servizi e forniture di im-

porto inferiore alla soglia 

stabilita dalla normativa per 

l'affidamento diretto

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Appalto di servizi e forniture 

di importo pari o superiore 

alla soglia stabilita dalla nor-

mativa per affidamenti con 

procedura negoziata o aper-

ta

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutti i 
macroprocessi

Adesione convenzioni CON-

SIP o del Soggetto Aggre-

gatore di riferimento

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Proroga/rinnovo contratto in 

scadenza

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Conferimento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricer-

ca e consulenza a soggetti 

estranei all'amministrazione 

A) Acquisizione 
e progressione 
del personale

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Autorizzazione al ricorso a 

transazioni e altri rimedi di 

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale



risoluzione delle controver-

sie alternativi a quelli giuri-

sdizionali

Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Accesso art. 22 e segg. del-

la L. 241/90

O) Accesso e 
Trasparenza

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Accesso art. 43, co. 2 del 

T.U.E.L. da parte dei consi-

glieri

O) Accesso e 
Trasparenza

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Accesso civico semplice 

concernente dati, documenti 

e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013

O) Accesso e 
Trasparenza

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Accesso civico generalizza-

to concernente dati e docu-

menti ulteriori a quelli sog-

getti a pubblicazione obbli-

gatoria ai sensi del D. Lgs. 

33/2013

O) Accesso e 
Trasparenza

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: 
Organi 
istituzionali

Controversie e contenziosi 

esterni ed interni, citazioni, 

costituzioni in giudizio, e 

conseguente nomina dei di-

fensori e consulenti

H) Affari legali e 
contenzioso

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Segnalazioni dipendenti P) Gestione dati 
e informazioni, e 
tutela della 
privacy

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Segnalazione-Esposto H) Affari legali e 
contenzioso

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali

Tutti i 
macroprocessi

Nomina Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP)

B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione 
delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 

Servizi 
istituzionali, 

Accertamenti di entrata H) Affari legali e 
contenzioso

Tutti gli uffici 
- Attivita' 



generali e di 
gestione

generali e di 
gestione: 
Gestione delle 
entrate 
tributarie e 
servizi fiscali

trasversale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutti i 
macroprocessi

Determine di impegno B) Affidamento 
di lavori, servizi 
e forniture - 
Scelta del 
contraente e 
contratti pubblici

Tutti gli uffici 
- Attivita' 
trasversale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.



Comune di Capannoli

Segretario Comunale: Dott. Alessandro Paolini

PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:
Il Segretario Comunale svolge prevalentemente le funzioni indicate dall’art. 97 TUEL, cui si aggiungono funzioni di 
programmazione,  funzioni  di  controllo,  funzioni  di  valutazione  (delle  P.O.),  funzioni  di  Presidente  delegazione 
trattante  nella  contrattazione decentrata  e  conseguentemente attore  (assieme alla  parte  politica)  delle  relazioni 
sindacali,  frequentemente,  funzione  di  Presidente  nelle  Commissioni  per  la  mobilità  del  personale,  per  le 
progressioni del personale. Si tratta di attività' tutte connesse alla sua persona. 

MAPPATURA
 MACROPROCESSI

Processi di 
supporto/pr

ocessi 
primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane 

Incentivi economici 
al personale (retri-
buzioni di risultato)

F) Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio 

Ragioneria 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane 

Concorso per la 
progressione in 
carriera del 
personale 

A) Acquisizione e 
gestione del 
personale 
(generale)

Ragioneria

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

Relazioni sindacali 
(informazione, ecc.)

A) Acquisizione e 
gestione del 
personale 
(generale)

Ragioneria

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

Contrattazione de-
centrata integrativa

A) Acquisizione e 
gestione del 
personale 
(generale)

Ragioneria

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

Supporto giuridico e 
pareri legali 

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale) 

Tutti gli 
uffici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Controllo di gestio-

ne ai sensi degli 

art. dal 196 al 198 

bis del D.Lgs. 
267/2000P)

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica) 

Ragioneria

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 

Gestione del con- H) Affari legali e 
contenzioso 

Tutti gli 
uffici



generali e di 
gestione

Organi istituzionali tenzioso (generale) 

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane 

Procedimento disci-

plinare

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale) 

Tutti gli 
uffici

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha  
rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite.  L'ANALISI,  che  e'  la  prima  fase  del  RISK  MANAGEMENT,  e  che  viene  effettuata  con  la  
MAPPATURA, mediante  scomposizione del  processo in fasi  e azioni,  e'  finalizzata all'accertamento  della  presenza o meno del  rischio.  Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle 
medesime  azioni,  le  fasi  della  VALUTAZIONE (intesa  come identificazione  e  ponderazione  del  rischio)  e  dal  TRATTAMENTO del  rischio  
mediante  applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  sistema  di  RISK  MANAGEMENT  come  delineato 
dall'ANAC.




