COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
ALLEGATO 1 al PTPCT 2019-2021
SERVIZI

MACROPROCESSI

SOTTOPROCESSI

Organi istituzionali

Consiglio Giunta Conferenza dei Sindaci

Trasparenza e Anticorruzione
Segreteria Generale
Servizio Programmazione, Controllo di
Gestione, Bandi e Finanziamenti
Agevolati e Trasparenza
Programmazione e Controllo

Bandi e Finanziamenti agevolati

Gestione della Segreteria generale

Gestione dei flussi informativi interni ed esterni
Gestione del contenzioso/reclami
Partecipate
Programmazione finanziaria
Gestione finanziaria

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

predisposizione e aggiornamento del PTPC e
programma trasparenza, individuazione aree di
rischio e misure di contrasto
Monitoraggio adempimenti
trasparenza/Accesso civico
Whistleblower
Impostazione e implementazione del sistema di
gestione della performance
Monitoraggio delle performance
Supporto al Nucleo di Valutazione
Attività di ricerca bandi e finanziamenti
agevolati
Gestione informativa periodica sulle
agevolazioni per utenti pubblici e privati
Protocollazione degli atti e conservazione
sostitutiva gestione della posta elettronica
Gestione del contenzioso/reclami
Controllo partecipate
Predisposizione dup, bilancio di previsione e
piano esecutivo di gestione
Variazioni di bilancio gestione delle entrate
delle spese
Predisposizione rendiconto finanziario e verifica
conti degli agenti
contabili

Rendicontazione finanziaria
Dichiarazioni annuali e versamento delle
imposte
Predisposizione piani e programmi e rendiconti
dei conributi agli enti
finanziatori

Adempimenti fiscali

Rapporti con gli enti finanziatori

Servizio Amministrativo e
Finanziario

Contrattazione integrativa decentrata territoriale

Programmazione e Reclutamento
Gestione del servizio personale

Gestione delle spese del personale

Programmazione triennale lavori pubblici
Servizio Tecnico e Centrale Unica
di Committenza

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
Convocazione delle sedute di consiglio e
conferenza dei sindaci
Redazione di verbali di Giunta e Consiglio e
verifica atti deliberativi
Redazione verbali conferenza dei sindaci
attestazione presenze

Centrale unica di committenza

Gestione affidamenti di lavori beni e servizi
Servizo catastale
Gestione del sistema informatico

Servizo catastale
Coordinamento supporto generale ai servizi informatici
dell'ente
Gestione del procedimento unico delle attività produttive

Suape
Sviluppo economico
Servizio sviluppo economico e
territorio
Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

Gestione associata servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

Gestione della contrattazione integrata
aziendale a livello territoriale
Rapporti con i rappresentanti sindacali e
delegazione trattante
Fondo integrativo aziendale e sistema
premiante
Gestione delle procedure di reclutamento e
concorsi
Comandi e distacchi
Programmazione delle assunzione, dotazione
organica, piano delle
azioni positive, programmazione triennale del
fabbisogno, eccedenze

Ricongnizione delle spese e dotazione organica
Gestione buste paga
Gestione delle presenze e delle ferie, gedap e
adempimenti perlapa
formazione
programmazione triennale e verifica delle
esigenze dell'Ente e di altre Amministrazioni in
merito alla acquisti unificati
Predisposizione di convenzioni, accordi e
protocolli di intesa
Gare ad evidenza pubblica
Gestione affidamenti in economia
Nomina commissioni e redazione verbali
Servizo catastale
Coordinamento supporto generale ai servizi
informatici dell'ente
Titoli abilitativi ad immediato avvio
Titoli abilitativi a 20 giorni
Titoli abilitativi in conferenza di servizio
Supporto ai comuni per l'adozione di
regolamenti in materia di attività produttive
piani per il commercio
Studio capitolato per la gestione del servizio,
predisposizione atti di gara, commissione
aggiudicatrice, affidamento del servizio,
gestione del servizio
Gestione dei rapporti con l'aggiudicatario
Gestione dei rapporti con i comuni associati
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