
 

 

 

 
 
 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 
 

CATALOGO DEI PROCESSI 



 

 

 

 

 

SERVIZIO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Reclutamento risorse umane 

Progressioni di carriera  Area: acquisizione e progressione del personale 

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti  

Revoca del bando  

Redazione del cronoprogramma  

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, 

licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia 

procedure semplificate) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato Sanzioni disciplinari di competenza dell’apposita Commissione 

 



 

 

 

 

 

SERVIZIO 2: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 

Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc, 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 
Procedimenti sanzioni amministrative 



 

 

 

 

 

SERVIZIO 3: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti  

Redazione del cronoprogramma  

Esecuzione del contratto  

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 

di esecuzione del contratto  

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 
Procedimenti sanzioni amministrative 

 



 

 

 

 

 

SERVIZIO 4: RISORSE IMMOBILIARI, PATRIMONIO E TRIBUTI, SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Esecuzione del contratto 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Subappalto 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche 

responsabilità) 



 

 

 

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro 

 
 

 

SERVIZIO 5: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA 

PROVINCIALE. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Reclutamento risorse umane 
Area: acquisizione e progressione del personale 

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Esecuzione del contratto 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Subappalto 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 



 

 

 

immediato per il destinatario Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche 

responsabilità) 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro 
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato Procedimenti sanzioni amministrative 

 

 

SERVIZIO 6: AMBIENTE ED ECOLOGIA. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Esecuzione del contratto  

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Subappalto  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 



 

 

 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato Procedimenti sanzioni amministrative 

 
 

 

SERVIZIO 7 : CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto  

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 



 

 

 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro 

 

 

SERVIZIO 8: POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma  

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 



 

 

 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro 

 

 

SERVIZIO 9: FORMAZIONE PROFESSIONALE,POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Reclutamento ex art. 16  della L.n. 56/1987 
Area: acquisizione e progressione del personale 

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Revoca del bando 

Redazione del cronoprogramma 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 



 

 

 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 
Procedimenti sanzioni amministrative 

 

 

SERVIZIO 10: POLITICHE COMUNITARIE. 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Esecuzione del contratto 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-

osta, licenze, registrazioni, dispense) 



 

 

 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) 

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 

Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro 

 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Area: acquisizione e progressione del personale 
Conferimento di incarichi di collaborazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 



 

 

 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Redazione del cronoprogramma 

Esecuzione del contratto 

 

Subappalto 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure 

semplificate ) 

Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, 
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche 

responsabilità, Responsabile Unico Procedimento, ecc.) 

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica 

del destinatario con effetto economico negativo 

diretto ed immediato 

 

 


