
ALLEGATO D) PROCEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER AREA DI COMPETENZA 
 

SETTORE SERVIZIO CDC CENTRO DI COSTO PROCESSI/PROCEDIMENTI 

SEGRETARIO 
GENERALE 

    

 Avvocatura 300 Ufficio Legale  

 Istituziona
le, 
comunica
zione, 
assistenz
a ai 
comuni, 
progetti 
speciali 
ed 
europei  
 

   

  115 Ufficio Stampa e Comunicazione  

  116 URP  

  221 Segreteria Generale  

  222 Archivio e Protocollo  

  3011 Progetti Speciali ed europei 
 

 

 Pianificazio
ne 
controllo 
strategico 
osservatori 
raccolta ed 
elaborazio
ne dati e 
servizi 
generali 

   

  110 Staff di Presidenza  

  224 Servizi Ausiliari  

  400 Programmazione e Controllo  

  4020 Sistema informativo statistico 
provinciale 

 

Personale 
Istruzione 
Edilizia 
scolastica 
Formazione 
Pari 
opportunità 
Cultura 
Turismo 

    

 Personale 
formazione 
ufficio 
unico 
concorsi e 
procedime
nti 
disciplinari 

700 Servizio Personale Aspettative non retribuite per mandato 
politico o amministrativo 
Autorizzazione incarichi extra 
lavorativi 
Procedure concorsuali 
Autorizzazione comando distacco 
mobilità esterna 
Rilascio certificati di servizio relativo ai 
dipendenti provinciali 
Rilascio certificati di servizio relativo ai 
dipendenti enti soppressi 
Pensione per dimissioni a seguito del 
raggiungimento dell’anzianità 
contributiva 
Pensione su collocamento a riposo 
per limiti di età e anzianità contributiva 
Pensione per decesso ai superstiti 
Pensione per inabilità (inabilità, per 



causa di servizio alla mansione o 
assoluta) 
Riliquidazione trattamento di pensione 
Trattamento di fine servizio personale 
cessato per pensione, dimissioni 
volontarie. Dispensa per motivi di 
salute. Inabilità derivante o meno da 
causa di servizio e decesso. 
Indennità di trattamento di fine 
rapporto personale cessato per 
pensione per limiti di età, limiti di 
servizio. Dispensa per motivi di salute 
inabilità derivante o meno da causa di 
servizio e decesso 
Riliquidazione indennità di fine servizio 
e trattamento di fine rapporto per 
personale già cessato 
Riscatto ai fini del premio di fine 
servizio: richiesta documenti da 
INPDAP 
Riscatto ai fini del premio di fine 
servizio: accettazione/rinuncia provv. 
INPDAP 
Ruolo sistemazioni previdenziali e 
posizioni assicurative per uso 
ricongiunzioni, riscatti ed altro rilascio 
mod PA04 
Richiesta piccolo prestito pluriennale 
garantito, prestito pluriennale acquisto 
casa di residenza 
Accesso agli atti 
 

 Turismo, 
cultura e 
sport 

   

  1220 Attività culturali, Spettacolo e  
Beni Culturali 

 

  1224 Biblioteche e Archivio Storico  

  1010 Sport  

 Rete 
scolastica, 
istruzione, 
formazione 
profession
ale, pari 
opportunità 
e 
osservatori
o fenomeni 
discriminat
ori, 
politiche 
sociali 
 

   

  1020 Politiche Sociali e immigrazione Iscrizione al registro provinciale di 
Mantova delle associazioni senza 
scopo di lucro 
Iscrizione alla sezione provinciale di 
Mantova del registro generale 
regionale del volontariato 
 

  1050 Istruzione  

  1074 Giovani e Informagiovani  

  1210 Formazione Professionale  

  3032 Pari opportunità  

  
 
 

   



 
Politiche 
attive del 
Lavoro e 
CPI 

  3030 Lavoro  

  3031 Centri per l’impiego Iscrizione nell’elenco dei soggetti 
immediatamente disponibili al lavoro 
Aggiornamento dello stato 
occupazionale 
Gestione liste di mobilità 
Avviamenti a selezione presso enti 
pubblici – Graduatoria 
Avviamenti a selezione presso enti 
pubblici – Sanzioni amministrative 
Avviamenti presso enti pubblici di 
lavoratori socialmente utili 
Tirocini formativi e di orientamento 
Iscrizione/reiscrizione/trasferimenti/ca
ncellazione disabili e categorie 
protette 
Riconoscimento disabili in costanza di 
rapporto di lavoro alle aziende private 
e agli EE.PP. 
Nulla osta di avviamento al lavoro 
numerico dei disabili alle aziende 
private, da graduatoria 
Convenzioni per inserimento 
lavorativo dei disabili 
Convenzioni per inserimento 
lavorativo dei disabili nelle 
Cooperative Sociali per assolvimento 
obbligo delle aziende private 
Sospensione obblighi occupazionali 
per le imprese 
Parziali esoneri dall’assunzione 
disabili 
Verifica del rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili da parte delle imprese sia 
pubbliche che private  
 

 Edilizia, 
edifici 
scolastici e 
sicurezza 

   

  1072 Istituti Istruzione Superiore  

  6020 Edilizia  

Pianificazione 
territoriale 
Patrimonio e 
Appalti 

    

 Economato 
Provveditor
ato e 
Patrimonio 

   

  520 Economato e Provveditorato  

  6040 Patrimonio  

 SERVIZIO 
Unico 
appalti e 
centrale di 
committen
za 

   

  6042 Appalti e Contratti  

  
 
 

   



Pianificazio
ne 
territoriale, 
attività 
estrattive. 
Agenti 
ittico 
venatori 

  4030 Gestione Cave Autorizzazione alle attività estrattive 
Sopralluoghi a richiesta sulle attività 
estrattive 
 

  4040 Pianif.Territoriale e Urbanistica Valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali con il 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale: Piani di Governo del 
Territorio e relative varianti 
Valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali con il 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale: Piani Integrati di 
Intervento 
Valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali con il 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. Procedimenti di 
valutazione di progetti in variante di 
strumento urbanistico 
Valutazione di compatibilità e parere di 
altri piani e progetti con il Piano 
Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 
Autorizzazione paesaggistica per 
interventi sub-delegati 
Parere di compatibilità dell’impatto 
paesaggistico dei progetti  
Parere per richieste autorizzazione per 
aperture e trasferimenti della grande 
distribuzione organizzata 
 

  2030 Caccia e Pesca Richiesta intervento per l’abbattimento 
di piccioni e tortore 

Programmazio
ne economico-
finanziaria 

    

 Contabilità 
bilancio e 
partecipazi
oni 

   

  510 Contabilità e bilancio  

  541 Partecipazioni  

 Entrate e 
finanza 

   

  530 Entrate Modifica o annullamento in via di 
autotutela di atti aventi contenuto 
tributario/paratributario e/o 
sanzionatorio 
Discarico per indebito di cartella di 
pagamento relativa a ruolo emesso 
dall’ente  
Rimborso di somme non dovute per 
Tributi di competenza della Provincia 
di Mantova 
Rimborso di somme non dovute per 
Canone Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche 
 

  540 Finanza  



Ambiente 
Sistemi 
informativi e 
innovazione 

    

 Inquiname
nto e rifiuti 
– SIN - AIA 

   

  2040 Rifiuti Autorizzazione agli impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomassa, biogas) 
Autorizzazione per impianti (nuovi e 
varianti sostanziali) di smaltimento e di 
recupero di rifiuti 
Autorizzazione di rinnovo e varianti 
non sostanziali agli impianti di 
smaltimento e di recupero di rifiuti 
Autorizzazione per la realizzazione e 
gestione di impianti mobili di recupero 
e smaltimento rifiuti 
Comunicazione per operazioni di 
messa in riserva e recupero rifiuti in 
procedura semplificata 
 

  2050 Aria-Rumore Autorizzazione alle officine per il 
controllo gas scarico autoveicoli (ex 
Bollino Blu) 
Adesione all’autorizzazione generale 
per impianti ed attività in deroga con 
emissioni in atmosfera 
Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera 
Autorizzazione integrata ambientale 
A.I.A. – Comparto Industria/Rifiuti 
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.  
Valutazione impatto ambientale 
regionale/nazionale – Parere 
Autorizzazione alle centrali di 
produzione di energia elettrica di 
potenza inferiore ai 300 MW termici 
AUA1 autorizzazione scarichi + ev. 
emissioni in atmosfera con adesione 
all'autorizzazione generale + ev.rifiuti 
procedura semplificata 
AUA2 autorizzazione ordinaria 
emissioni in atmosfera + ev. scarichi + 
ev. emissioni in atmosfera con 
adesione all'autorizzazione generale + 
ev.rifiuti procedura semplificata 
Certificazione di avvenuta bonifica 
Autorizzazione integrata ambientale – 
comparto agricoltura 
 

 Acque 
suolo e 
protezione 
civile 

   

  2060 Acque Autorizzazioni allo scarico in corpo 
idrico superficiale 
Autorizzazioni allo scarico in falda e 
suolo 
Verbali accertamento violazioni in 
materia di scarichi 
 

  2061 Protezione Civile Iscrizione all’Albo Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile – 
sezione provinciale di Mantova – 
Associazioni e Gruppi comunali ed 
intercomunali  



Verifica mantenimento requisiti 
iscrizione all’Albo Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile – 
Sezione Provinciale di Mantova – 
Associazioni e Gruppi comunali ed 
intercomunali 
Richiesta rimborsi delle spese 
sostenute per impiego dipendenti per 
emergenze di protezione civile da 
datori di lavoro/lavoratori autonomi 
Richiesta rimborsi delle spese 
sostenute a seguito delle attività svolte 
per emergenze di protezione civile da 
Organizzazioni di Volontariato 
Richiesta rimborsi ai sensi del 
protocollo intesa 
 

  2062 Demanio idrico Concessioni e varianti sostanziali 
relative a piccole derivazioni di acque 
sotterranee 
Concessioni relative a piccole 
derivazioni di acque sotterranee da 
reperire mediante la costruzione di 
pozzi 
Licenze temporanee di attingimento 
da corpi idrici superficiali per usi irrigui 
e vari  
Provvedimenti di voltura, di 
cancellazione e di variante non 
sostanziale relativi a piccole 
derivazioni di acque sotterranee e 
superficiali 
Concessioni e varianti sostanziali 
relative a piccole derivazioni di acque 
sotterranee e superficiali pervenute 
prima dell’entrata in vigore del R.R. 
2/2006 
Concessione da autodenunce e 
istanze in sanatoria relative a piccole 
derivazioni di acque sotterranee 
Concessioni da richieste di rinnovo di 
provvedimenti rilasciati con procedura 
semplificata relative a piccole 
derivazioni di acque sotterranee 
Autorizzazione agli impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili – impianti idroelettrici 
Concessioni e varianti sostanziali per 
piccole derivazioni di acque 
superficiali 

  
Energia 
parchi e 
natura VIA-
VAS 

   

  2031 Natura e parchi Valutazione incidenza di progetti e 
interventi su Zona Protezione Speciale  
Parere, su incidenza interventi 
proposti da Enti gestori siti natura 
2000 
Parere su incidenza atti pianificazione 
interessanti Zona Protezione Speciale 
 

  2070 Autorità Ambientale Valutazione di incidenza per Piani 
Gestione e Territorio, atti di 
pianificazione e loro varianti 
interessanti Siti Natura 2000 
Valutazione impatto ambientale 



provinciale 
Parere motivato di VAS di atti di 
pianificazione e loro varianti  
Liquidazione contributi Parchi locali di 
interesse sovra comunale PLIS 
Liquidazione contributi statutari parchi 
regionali 
Atto di riconoscimento parchi locali di 
interesse sovracomunale PLIS 
Parere Piani pluriennali di intervento e 
regolamenti Parchi locali di interesse 
sovra comunale PLIS 
 

  4010 Energia Istruttoria per l’autorizzazione unica 
per infrastrutture lineari energetiche 
Autorizzazione linee ed impianti 
elettrici – Procedura abbreviata 
Autorizzazione linee ed impianti 
elettrici – Procedura ordinaria 
Rilascio autorizzazioni impianti 
fotovoltaici 
Rilascio patentino di abilitazione 
impianti termici 
Autorizzazione unica per la 
realizzazione di metanodotti/oleodotti 

 Sistemi 
informativi 
innovazion
e sviluppo 
e SIT 

   

  610 Gestione Base Dati  

  611 Sistema Informativo Territoriale  

Lavori pubblici 
Trasporti e 
Autorità 
portuale 

    

 Gestione 
manutenzi
one 
stradale e 
trasporti 
eccezionali 
 

   

  5010 Manutenzione Strade Rilascio nulla osta ai trasporti 
eccezionali  di tipo multiplo/singolo 
Rilascio autorizzazioni ai trasporti 
eccezionali  di tipo periodico 
Rilascio nulla osta alle varie 
manifestazioni sportive e folcloristiche 
Rilascio autorizzazioni alle varie 
manifestazioni sportive e folcloristiche 

  5011 Ponte in chiatte  

 Progettazio
ne 
stradale, 
ponti e 
strutture 
complesse 

   

  5015 Progettazione Viabilità ed Infrastrutture  

 Programm
azione 

infrastruttur
e porto 

ciclabili e 
sicurezza 
stradale 

pianificazio
ne TPL e 

   



navigazion
e 

  4050 TPL, Navigazione e intermodalità Rilascio licenza per l'autotrasporto in 
conto proprio 
Esame per il riconoscimento 
dell'idoneita' professionale all'esercizio 
dell'attivita' di autotrasportatore di 
merci per conto terzi e viaggiatori 
Esame per l'iscrizione al ruolo dei 
conducenti dei veicoli o natanti adibiti 
a servizi pubblici non di linea 
Segnalazione certificata inizio attivita' 
di autoscuola 
Esame per il riconoscimento 
dell'idoneita' professionale all'esercizio 
dell'attivita' di insegnante di teoria o 
istruttore di guida 
Esame per il riconoscimento 
dell'idoneita' professionale all'esercizio 
dell'attivita' di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto 
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  
di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto 
Rilascio tesserino di riconoscimento 
agli operatori di autoscuole e studi di 
consulenza per l'accesso agli uffici 
pubblici 
Autorizzazione alle imprese di 
autoriparazione ad eseguire le 
revisioni degli autoveicoli 
Autorizzazione alla 
sostituzione/integrazione del 
responsabile tecnico per le revisioni 
degli autoveicoli 
Iscrizione nel registro delle navi in 
costruzione 
Iscrizione nel registro delle navi o 
galleggianti e rilascio licenza di 
navigazione 
Iscrizione nel registro delle unita' di 
navigazione per locazione o noleggio 
con conducente e rilascio licenza di 
navigazione 
Iscrizione nel registro dei cantieri 
navali 
Rilascio certificato di 
navigabilita'/idoneita' 
Rilascio giornale di bordo 
Autorizzazione all'esercizio dell'attività  
di scuola nautica 
NCC  autobus - iscrizione nel Registro 
regionale telematico delle imprese 
esercenti attivita’ di trasporto di 
viaggiatori mediante noleggio di 
autobus con conducente 
Rilascio libretto di controllo degli 
imbarchi e dei consumi di carburanti e  
lubrificanti 
Rilascio licenza di esercizio 
radioelettrico di stazione 
radiotelefonica VHF su unità di 
navigazione 

  5014 Sicurezza della Circolazione  

  4052 Porto di Valdaro Autorizzazione per svolgimento 
manifestazioni nautiche 
Concessione per utilizzo aree portuali 
– lungo periodo 



Concessione per utilizzo aree portuali 
– breve periodo 
 

 SERVIZIO 
Unico 
espropri 
concession
i pubblicità 
stradali 
trasporto 
privato 
autoparco 

   

  4053 Trasporto privato  

  5012 Parco mezzi  

  6041 Concessioni Concessioni all’apertura, 
spostamento, modifica di accessi e 
passi carrai 
Concessioni stradali – volture 
Concessioni d’uso delle aree interne 
alle rotatorie provinciali per la loro cura 
e manutenzione 
Nulla osta e autorizzazione per 
ponteggi provvisori, aree di cantiere, 
ed espurgo fossi, ecc. 
Concessioni alla posa di sottoservizi 
Autorizzazioni/nullaosta per posa 
impianti pubblicitari 
Autorizzazioni/nullaosta cambio 
immagine su impianti pubblicitari 
 

  6043 Ufficio Espropri  

 


