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Responsabile per la protezione dei Dati Personali
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Unità organizzative e servizi (processi) aziendali

Unità organizzativa Servizio erogato (Processo)
Basi dati 

trattate

Dati personali 

(SI/NO)

Programmazione e controllo

Programmazione e gestione delle risorse umane

Concorsi

Formazione

Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture

Affidamento di incarichi

Comunicazione interna ed esterna

Sistemi informativi e informatici

Privacy

Determinazione sanzioni a gestore SII

Amministrazione del personale

Bilancio e rendiconto

Tenuta della contabilità

Provveditorato ed economato

Erogazione di finanziamenti a opere previste dal Piano d'ambito

Predisposizione di bandi di gara per approvvigionamento di lavori, servizi 

e forniture

Supporto al CDA, revisore unico e al NDV

Supporto legale all'azienda

Trasparenza - gestione sito Amministrazione trasparente

Prescrizione e valore limite per gli scarichi in fognatura

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (PRE 

AUA - procedimento completo)

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AUA - 

endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)

Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue 

domestiche (procedimento completo)
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (art. 208 

del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia 

l'autorizzazione)
Parere allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AIA - 

endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)

Parere al Piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/06

Gestione banca dati procedimenti di autorizzzazione

Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e 

autorizzazioni

Predisposizione aggiornamenti tariffari e verifica corretta applicazione

Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario

Aggiornamento periodico del Piano d'ambito

Gestione convenzione con gestore SII e verifica applicazione
Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma 

interventi
Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in 

pubblica fognatura

Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore

Verifica documentale adempimenti prescritti in autorizzazione allo scarico 

in pubblica fognatura

Valutazione delle irregolarità riscontrate nelle fasi di controllo 

documentali e operative relativamente agli scarichi in pubblica fognatura

Ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative alle imprese

Direzione generale

Programmazione, amministrazione, 

gestione e presidio giuridico

Autorizzazioni

Controllo SII e tariffa

Controlli e sanzioni
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