
 

 
 

VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ORGANIZZ ATIVI DI PREVENZIONE 
 

FASE 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI 
 

 
 

AREA DI RISCHIO 

Acquisizione e progressione del personale 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immedi ato per il destinatario 

 
 
 

PROCESSO – procedimento  Ufficio competente  

1 - Servizi di supporto interno: direzione generale, la programmazione e il controllo  

2 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale  

  

3- Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali, gestire i servizi ausiliari  

4- Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente  

5- Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio  

6 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi  

7 - Servizi di programmazione supporto e gestione del sistema museale, del sistema bibliotecario, dei beni culturali e delle attività dello 

spettacolo 

 

8 - Promuovere e valorizzare l'ambito turistico provinciale e servizi di iniziative turistiche  

Classificazione Strutture Ricettive  attività e professioni turistiche 

Autorizzazione Agenzie di viaggio e turismo  attività e professioni turistiche 

Esami di abilitazione all'esercizio delle Professioni Turistiche attività e professioni turistiche 

Tesserino distintivo professioni turistiche attività e professioni turistiche 

Contributo alle Pro Loco per attività ordinaria attuale su delega della Regione Liguria ex art. 3 comma 1 lett. c)  Promozione Turistica 



9 - Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione e il coordinamento delle 

segnalazioni dei nuclei operativi 

 

Limitazione o sospensione del transito e   istituzione  obblighi  e  divieti  sulle strade provinciali Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Autorizzazione trasporti e veicoli eccezionali Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Autorizzazione in deroga a  limiti e divieti sulle strade provinciali Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Gare sportive e manifestazioni diverse che  interessano  la  rete  stradale provinciale Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti  

11 - Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale  

12 - Gestire la programmazione negoziata o concertata con gli enti sovraordinati e con gli altri Enti locali e/o soggetti privati  

13 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione  

Selezione pubblica: assunzione di personale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, tramite procedura di selezione pubblica, come da Piano delle  

assunzioni. 

Selezione e mobilità 

Mobilità esterna: acquisizione di personale tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni pubbliche diverse, come da Piano delle assunzioni. Selezione e mobilità 

Assunzione di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in possesso di diploma di scuola dell’obbligo tramite procedura selettiva non 

comparativa cioè accertamento di professionalità a seguito di richiesta di assunzione ai CPI (ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e dell’art. 25 del D.P.R. n. 

487/94). 

Selezione e mobilità 

Mutamento della mansione e del profilo professionale in caso di : verifica idoneità al servizio su istanza dell’interessato; prescrizione del medico competente 

sull’idoneità alla mansione 

Amministrazione del personale, Sicurezza, Selezione 

e mobilità 

Dispensa dal servizio per motivi di salute Amm.ne del personale e Gestioni previdenziali 

Certificazione di competenza della direzione Ufficio competente in relazione al tipo di certificazione 

Concessione/diniego permessi retribuiti per l’assistenza ai portatori di handicap Amministrazione del personale 

Concessione/diniego permessi retribuiti per cure per gli invalidi Amministrazione del personale 

Concessione/diniego permessi studio Amministrazione del personale 

Concessione/diniego congedo straordinario per gravi motivi famigliari Amministrazione del personale 

Concessione/diniego aspettativa non retribuita  Amministrazione del personale 

Stipula contratti part time 

 

Amministrazione del personale 

14 -Gestire le entrate nelle fasi di accertamento, riscossione e le spese nella fase di pagamento  

15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)  

Concessione di spazi e aree pubbliche in  sotto/sopra suolo e superficie lungo le strade provinciali e loro pertinenze Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Autorizzazione  per  passi  carrabili  e installazione cartelli pubblicitari Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Permesso di occupazione sotto/sopra suolo    con    cavi    e    condutture    in deviazione  da  impianti  già  autorizzati con  concessione, occupazione 

temporanea strade e loro pertinenze 

Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Nulla osta ai Comuni per rilascio concessioni da parte dei Comuni nei tratti di strade provinciali correnti nei centri abitati con popolazione < 10.000 abitanti Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 



Parere  riguardo  la  conservazione  di opere   abusive   in   fregio   a   strade provinciali Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Nulla osta allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa DD.PP. (istanza privati) Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Procedure espropriative infrastrutture lineari energetiche Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

Procedure espropriative di competenza della Provincia Rapporti Enti Locali, Utenza e Operatori Economici 

16 -Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario (la funzione amministrativa - contabile)  

17 - Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture centralizzati per i servizi provinciali diversi, gestire il processo 

assicurativo dell'Ente con i conseguenti adempimenti procedurali e il servizio di cassa economale 

 

18 - Servizi di supporto interno: gestire appalti, contratti  

19 - Gestire le politiche sociali  

20 - Gestire le attività di protezione civile  

21 - Gestire le funzioni in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di interventi connessi alle politiche territoriali e in 

materia di difesa del suolo 

 

Approvazione Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) e di Varianti allo stesso Sviluppo sostenibile del territorio 

Approvazione di Variante al P.T.C. su proposta dei Comuni in sede di progetto preliminare di P.U.C.  Sviluppo sostenibile del territorio 

Approvazione di Variante al P.T.C. su proposta dei Comuni in sede di Accordo di Pianificazione, Accordo di Programma, Intesa Stato/Regione Sviluppo sostenibile del territorio 

Parere sul Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) Sviluppo sostenibile del territorio 

Parere sui  Piani Territoriali di Coordinamento Regionali e loro Varianti (P.T.C. Area Centrale Ligure; P.T.C. della Costa; P.T.R.A.C. . Sviluppo sostenibile del territorio 

Programma degli interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo Programmazione interventi sul territorio 

Proposta di interventi di attuazione, manutenzione straordinaria, studi, monitoraggi e progettazioni per il Programma regionale di difesa del suolo Ufficio programmazione interventi sul territorio 

Corresponsione ai comuni dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria Ufficio programmazione interventi sul territorio 

22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e di bacino e le funzioni in materia urbanistica  

Approvazione Piani di Bacino e di varianti Sostanziali Pianificazione Territoriale 

Approvazione di modifiche o integrazioni al Piano di Bacino Pianificazione Territoriale 

Approvazione di modifiche o integrazioni al Piano di Bacino interessanti ampie porzioni di territorio o territori precedentemente non vincolati Pianificazione Territoriale 

Approvazione Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) e di Varianti allo stesso Pianificazione territoriale 

Approvazione di Variante al P.T.C. su proposta dei Comuni in sede di progetto preliminare di P.U.C.  Pianificazione territoriale 

Approvazione di Variante al P.T.C. su proposta dei Comuni in sede di Accordo di Pianificazione, Accordo di Programma, Intesa Stato/Regione Pianificazione territoriale 

Parere sul Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) Pianificazione territoriale 

Parere sui  Piani Territoriali di Coordinamento Regionali e loro Varianti (P.T.C. Area Centrale Ligure; P.T.C. della Costa; P.T.R.A.C. . Pianificazione territoriale 

Rilascio pareri di coerenza con il P.T.C 
Pianificazione territoriale  e Sviluppo sostenibile del 

territorio 

Parere sul Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  o sulle  varianti al P.U.C. ex art. 44 comma 7 della l.r. 36/1997  Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità sul Progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  o  sulle  varianti al P.U.C ex art. 44 comma 7 della l.r. 36/1997,   per 

eventuale formulazione di rilievi / visto  

Strumenti Urbanistici 



Annullamento / Visto sul Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) o sulle varianti al P.U.C. ex art. 44 comma 7 della l.r. 36/1997 Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità sulle varianti al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  art. 44 della l.r. 36/1997, compatibili con la descrizione fondativa per eventuale 

formulazione di rilievi/visto 

Strumenti Urbanistici 

Annullamento / verifica di legttimità  sull'aggiornamento periodico del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) art.43 della l.r.36/1997 Ufficio Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità sul Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) e relative varianti, con o senza Autorizzazione di Massima ai fini paesaggistici se aree 

vincolate,  per eventuale formulazione di rilievi di legittimità e/o prescrizioni  

Ufficio Strumenti Urbanistici 

Annullamento / Visto sul  Progetto urbanistico operativo (P.U.O.) e relative varianti, a seguito di controdeduzioni o adeguamento Ufficio Strumenti Urbanistici 

Approvazione di Varianti Urbanistiche a  P.R.G. / P. Di  F. con Autorizzazione paesaggistica se introdotte con opere pubbliche o di pubblico interesse ricadenti in 

zone vincolate  

Ufficio Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) per eventuale formulazione di rilievi di legittimità/visto Ufficio Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) e Autorizzazione di Massima ai fini paesaggistici se ambito S.U.A. vincolato  Ufficio Strumenti Urbanistici 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) e approvazione della variante contestuale al P.R.G. / P. di F.  introdotta dallo S.U.A.  ed eventuale 

Autorizzazione di Massima ai fini paesaggistici se ambito S.U.A. vincolato  

Ufficio Strumenti Urbanistici 

Approvazione Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) ricadentei in ambiti di interesse regionale  e delle eventuali varianti al P.R.G. / P. di F. introdotte dallo 

S.U.A. ed eventuale Autorizzazione di Massima ai fini paesaggistici  se ambito S.U.A. vincolato  

Ufficio Strumenti Urbanistici 

Annullamento / visto su S.U.A.   Ufficio Strumenti Urbanistici 

23 - Gestire l'attività di controllo del territorio in materia di tutela idrogeologica, demanio fluviale, paesaggio, controllo dell'attività 

edilizia e le attività di rilascio delle relative autorizzazioni. 

 

Procedimento Ufficio competente  

Attività di controllo in via sostitutiva in materia di abusi edilizi e paesaggistici Controlli Attività Edilizia 

Attività sanzionatoria in via sostitutiva degli abusi edilizi/paesaggistici Controlli Attività Edilizia 

Annullamento di titoli abilitativi comunali edilizi illegittimi Controlli Attività Edilizia 

Controllo di legittimità dei titoli abilitativi comunali  Controlli Attività Edilizia 

Esposti o segnalazioni su problematiche inerenti i corsi d’acqua  Polizia Idraulica e Gestione Demanio Idrico 

Nulla Osta di Accesso in Alveo  Polizia Idraulica e Gestione Demanio Idrico 

Concessione Greto  Polizia Idraulica e Gestione Demanio Idrico 

Concessione Idraulica  Opere Idrauliche 

Nulla osta idraulico Opere Idrauliche 

24 - Gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia (sedi istituzionali di competenza provinciale)  

Autorizzazione preventiva delle sopraelevazioni Servizio Progettazione Lavori 

Ordinanza di sospensione lavori in zona sismica Servizio Progettazione Lavori 

25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di 

competenza provinciale 

 

26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato  

Iscrizione  all’Albo  Autotrasportatori  di cose per Conto di Terzi – Adeguamenti delle  iscrizioni  ai  requisiti  previsti  dal D.Lgs. 395/2000 .Variazioni alle Iscrizioni Trasporto merci 



Cancellazioni e sospensioni volontarie  

Rilascio Licenze Autotrasporto in Conto Proprio Trasporto merci 

Rilascio   Certificati   di   idoneità   alla funzione  di  insegnanti  di  teoria  e  di istruttori di guida Trasporto merci 

Rilascio   Attestato di  idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada di persone o merci Trasporto merci 

Rilascio Attestato di  idoneità professionale all’esercizio dell’attività di studio di consulenza alla circolazione d ei mezzi di trasporto Trasporto Persone 

SCIA   attività autoscuola-Presa d’atto conformità requisiti. Presa d’atto modifiche nella gestione dell’autoscuola incluso il trasferimento di sede 

Sospensione  o  revoca autorizzazione per irregolarità. Autorizzazione inserimento insegnanti/istruttori 
Trasporto Persone 

Rilascio autorizzazione attività di consulenza  circolazione  dei  mezzi  di trasporto. Modifica autorizzazione o revoca per cessazione attività. 

Autorizzazione  al  trasferimento  della sede. Diffida, sospensione o revoca autorizzazione per irregolarità. 

Trasporto Persone 

Rilascio autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione auto/motoveicolare. Presa d’atto modifiche. Autorizzazione al trasferimento della sede. 

Diffida, sospensione o revoca autorizzazione per irregolarità. 
Trasporto Persone 

Rilascio autorizzazione attività Scuola Nautica .Modifica o revoca autorizzazione, prese d’atto per cessazione attività. Autorizzazione  al  trasferimento  della 

sede. Diffida, sospensione o revoca autorizzazione per irregolarità. 
Trasporto Persone 

Rilascio autorizzazione all'attività di noleggio con conducente per autobus sopra i 9 posti. Modifica o revoca autorizzazione, prese d’atto per cessazione attività 

Autorizzazione  al  trasferimento  della sede. Diffida, sospensione o revoca autorizzazione per irregolarità. 
Trasporto Persone 

27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)  ???????  

28 – Gestire le competenze in materia di protezione della fauna, caccia e pesca  

Tesserino venatorio regionale Caccia 

Esame abilitazione esercizio venatorio Caccia 

Autorizzazione alla detenzione e allevamento fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale e all'allevamento di uccelli da 

utilizzarsi come richiami vivi 

Caccia 

Autorizzazione alla gestione zone addestramento/allenamento ausiliari di caccia Caccia 

Autorizzazione alla  costituzione di appostamento fisso Caccia 

Autorizzazione caccia cinghiale Caccia 

Riconoscimento corsi di specializzazione venatoria e rilascio equipollenza titolo di abilitazione caccia di selezione Caccia 

Licenza di pesca e tesserino segnacatture Pesca 

Autorizzazioni cattura e  prelievo animali appartenenti fauna acquatica Pesca 

Autorizzazione manifestazioni agonistiche pesca e  immissione materiale ittico nei corsi d'acqua Pesca 

Autorizzazione cacciatori di selezione Sviluppo Ambiti Naturali e Montani 

Autorizzazione allo svolgimento di attività di controllo faunistico all'interno delle zone protette provinciali ai sensi dell'art. 35 comma 4bis L.R. 29/94 Sviluppo Ambiti Naturali e Montani 

29 - Gestire la bonifica ambientale dei  siti inquinati  

Autorizzazione delle fasi progettuali di bonifica in caso di aree comprese nel territorio di più comuni o nel territorio di comuni con meno di 8.000 abitanti Suolo 

Certificazione di bonifiche o messa in sicurezza di aree inquinate Suolo 

30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico  

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovo stabilimento, per trasferimento di stabilimento e per modifiche sostanziali (cioè che comporta un aumento o 

una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse) e per attività non rientranti nella precedente normativa. 
Aria e depositi Oli minerali 



Rinnovo di autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/88 e DLgs 152/06 

Approvazione delle classificazioni acustiche e dei piani di risanamento acustici comunali Energia e rumore 

31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti  

Autorizzazione in via definitiva di impianti mobili che trattano rifiuti Suolo 

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti Suolo 

Autorizzazione preventiva per il trasporto transfrontaliero di rifiuti Suolo 

Comunicazioni di inizio attività per soggetti che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.  

32 - Gestire le funzioni in materia di risorse idriche ed energetiche  

Autorizzazione ad impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e GPL comprendenti installazione, dismissione, variazione capacità complessiva di 

lavorazione per gli stabilimenti, nonché variazione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 

30% è realizzato per fasi successive. Autorizzazione a seguito della verifica della permanenza dei requisiti di esercizio per la prosecuzione dell’attività 

relativamente ad impianti che eserciscono in regime di esercizio provvisorio 

Aria e Depositi Oli Minerali 

Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e 

oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti 

Aria e Depositi Oli Minerali 

Autorizzazione unica alla installazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili Energia e Rumore 

Autorizzazione unica alla installazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti non rinnovabili (inclusa la cogenerazione) Energia e Rumore 

Autorizzazione unica all’ installazione e all’esercizio di linee elettriche Energia e Rumore 

Autorizzazione alla terebrazione per ricerca d’acqua finalizzata alla sua derivazione Acque e Derivazioni Idriche 

Licenza di attingimento di acqua pubblica Acque e Derivazioni Idriche 

Approvazione di progetto di impianti di depurazione di acque reflue urbane. Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane Acque e Derivazioni Idriche 

Concessione  di derivazione idrica Acque e Derivazioni Idriche 

33 - Gestire la biodiversità  

Valutazione e prevalutazione di incidenza Sviluppo ambiti naturali e montani 

34 - Gestire l’osservatorio del mercato del lavoro  

Produzione di statistiche in materia di mercato del lavoro Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

35 - Gestire interventi a sostegno dell’occupabilità delle persone disabili e svantaggiate  

Affidamento  in concessione di  attività formative e di politica del lavoro   

Avviamento a selezione presso le PP.AA. Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Mobilità pubblica – collocamento disponibilità Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Mobilità pubblica – richiesta di personale Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Iscrizione alle liste di disoccupazione (ordinarie, disabili)  CPI 

Trasferimenti iscrizione  CPI  

Cancellazioni per inadempienza o su richiesta dei lavoratori dalle liste (ordinarie, disabili) Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Istanza di riesame del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Istanza di rimborso (Verifica domanda di rimborso per attività finanziate con FSE o altri fondi ministeriali o regionali.) Servizio Controllo 



Approvazione rendiconto Servizio Controllo 

36 - Gestire interventi a favore dell’occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell’adattabilità delle persone occupati  

Affidamento  in concessione di  attività formative e di politica del lavoro   

Avviso per l’erogazione di voucher formativi  su istanza dei lavoratori di cui alle leggi 236/1993 e 53/2000  Servizio promozione Occupazione 

Avviso per l’erogazione di voucher formativi  su istanza dei lavoratori di cui alle leggi 236/1993 e 53/2000  Servizio promozione Occupazione 

Servizio per l’erogazione di voucher di conciliazione Servizio promozione Occupazione 

Nulla Osta all’assunzione Inclusione e collocamento disabili- Servizio iscrizioni 

Convenzioni con aziende ed Enti pubblici Inclusione e collocamento disabili 

Trasferimenti iscrizione  CPI  

Iscrizione alle liste di disoccupazione (ordinarie, disabili) CPI 

Cancellazioni per inadempienza o su richiesta dei lavoratori dalle liste (ordinarie, disabili) 
CPI - Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi 

Speciali 

Istanza di riesame del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Attestazione possesso requisiti dei lavoratori per benefici contributivi Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Autorizzazione all’attivazione di contratti di formazione lavoro ad enti pubblici Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Avviamento a selezione presso le PP.AA. Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Mobilità pubblica – collocamento disponibilità Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Mobilità pubblica – richiesta di personale Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Collocamento in mobilità collettiva  Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Chiamate  Extracee Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Istanza di partecipazione agli esami di qualifica/specializzazione dei candidati priivatisti Servizio Controllo 

Istanza di rimborso (Verifica domanda di rimborso per attività finanziate con FSE o altri fondi ministeriali o regionali.) Servizio Controllo 

Approvazione rendiconto Servizio Controllo 

37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione  

Assistenza specialistica individuale agli studenti disabili Servizio   Istruzione   e Formazione prof. 

Accompagnamento con vettura studenti disabili Servizio   Istruzione   e Formazione prof. 

38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende  

Affidamento  in concessione di  attività formative e di politica del lavoro  

Avviso per l’erogazione di contributi assunzionali Servizio promozione Occupazione 

Nulla Osta all’assunzione 
Ufficio inclusione e collocamento disabili- Servizio 

iscrizioni 

Nulla Osta all’assunzione 
Ufficio inclusione e collocamento disabili- Servizio 

iscrizioni 

Autorizzazioni al computo Ufficio inclusione e collocamento disabili 

Certificazioni di ottemperanza all’obbligo di assunzione Ufficio inclusione e collocamento disabili 

Certificazioni di ottemperanza all’obbligo di assunzione Ufficio inclusione e collocamento disabili 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzioni con aziende ed Enti pubblici Ufficio inclusione e collocamento disabili 

Concessione esoneri dall’assunzione Ufficio inclusione e collocamento disabili 

Istruttoria di ammissibilità per pratiche per concessione contributi da comunicare a Regione Liguria Ufficio inclusione e collocamento disabili 

Accreditamento al sistema informativo regionale Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Attestazione possesso requisiti dei lavoratori per benefici contributivi Coordinamento  Servizi Normativi  Informativi Speciali 

Istanza di rimborso (Verifica domanda di rimborso per attività finanziate con FSE o altri fondi ministeriali o regionali.) Servizio Controllo 

Approvazione rendiconto Servizio Controllo 

39 - Sviluppo economico  


