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Settore Normativa di 
riferimento 

Tipo di 
procedimento 

Genere di 
impresa 

Tipo di 
controllo 

Criteri di 
controllo 

Modalità di svolgimento Obblighi e adempimenti 
cui 

sono tenute le imprese 

Ufficio 
responsabile 

Settore servizi 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

L. 68/99 art. 3 
L. 133/2008 
Decreto direttoriale 
n. 345 del 
17/09/2013 

Verifica 
dell’ottemperanza 
all’obbligo di 
assunzione disabili  

Imprese che 
occupano più di 
15 dipendenti 

Documentale,  sui 
prospetti 
informativi (art. 9 
comma 6 L. 68/99) 

Su ogni prospetto 
inviato  

Verifica del prospetto inserito sul 
portale SIL Sardegna, 
individuazione anomalie, incrocio 
di dati già in possesso 
dell’amministrazione e ulteriori 
verifiche mediante segnalazioni 
all’Ispettorato del lavoro  
 

Invio del prospetto informativo 
tramite il sistema telematico e 
ottemperanza all’obbligo di 
assunzione di disabili mediante 
stipula di convenzione e/o richiesta 
di nulla osta all’assunzione 
 

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 

Settore servizi 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

L. 68/99 art. 18 
L. 133/2008 
Decreto direttoriale 
n. 345 del 
17/09/2013 

Verifica 
dell’ottemperanza 
all’obbligo di 
assunzione di categorie 
protette (art. 18 L. 
68/99) 

Imprese che 
occupano più di 
50 dipendenti 

Documentale, sui 
prospetti 
informativi (art. 9 
comma 6 L. 68/99) 

Su ogni prospetto 
inviato  

Verifica del prospetto inserito sul 
portale SIL Sardegna, 
individuazione anomalie, incrocio 
di dati già in possesso 
dell’amministrazione e ulteriori 
verifiche mediante segnalazioni 
all’Ispettorato del lavoro  
 

Invio del prospetto informativo 
tramite il sistema telematico e 
ottemperanza all’obbligo di 
assunzione di categorie protette 
mediante richiesta di nulla osta 
all’assunzione 
 

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 art. 5 

D.M. n. 357 del 7 

luglio 2000 

Autorizzazioni 
all’esonero parziale 
dagli obblighi di 
assunzione disabili 

Datori di lavoro 
privati ed enti 
pubblici 
economici che 
per le speciali 
condizioni 
dell’attività non 
possono 
occupare l’intera 
percentuale di 
persone disabili 
prescritta 
dall’art. 3 della L. 
68/99 

Documentale, 
mediante verifica 
delle motivazioni 
attestanti la 
richiesta di esonero 
ai sensi dell’art. 5 
della L. 68/99; 
verifica del regolare 
pagamento del 
contributo al Fondo 
regionale per 
l’occupazione dei 
disabili, nella 
misura 
corrispondente alla 
percentuale di 
esonero richiesta 

Su ogni richiesta di 
autorizzazione 
all’esonero parziale  

Verifica della corrispondenza tra le 
motivazioni dell’impresa con 
quanto previsto dalla normativa. 
Una volta autorizzato l’esonero si 
verificherà il regolare pagamento 
dei contributi dovuti. L’esonero 
parziale può essere autorizzato 
fino alla misura del 60% della 
quota di riserva. Nel caso di 
mancato o inesatto versamento 
del contributo il servizio provvede 
a diffidare il datore di lavoro 
inadempiente assegnando un 
congruo termine per 
l’adempimento. Decorso tale 
termine il servizio trasmetterà la 
comunicazione all’ispettorato del 
lavoro 

Le imprese interessate a richiedere 
l’esonero parziale devono 
presentare domanda 
adeguatamente motivata.  
Ottenuta l’autorizzazione all’esonero 
parziale le aziende sono tenute al 
versamento del contributo per 
ciascun lavoratore disabile non 
assunto e al contestuale invio di 
copia della ricevuta attestante il 
pagamento al servizio 
territorialmente competente e alla 
RAS.  L’obbligo del pagamento del 
contributo decorre dal momento 
della presentazione della domanda 
di autorizzazione all’esonero parziale 
e deve essere versato 
contestualmente alla presentazione 
della domanda 

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 

Settore servizi L. 68/99 art. 17 Certificazioni di Tutte le imprese Documentale, sul Su ogni richiesta di Verifica del prospetto inserito sul Invio del prospetto informativo Ufficio per il sostegno 
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per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

DPR 445/2000 

L. 133/2008 
ottemperanza 
all’obbligo di 
assunzione di disabili 

prospetto 
informativo 
dell’azienda e 
sull’organico 
risultante dal 
sistema SIL 
Sardegna 

verifica 
dell’autocertificazione 
di ottemperanza ai 
sensi dell’art 17 L. 
68/99 

portale SIL Sardegna, 
individuazione anomalie, incrocio 
di dati già in possesso 
dell’amministrazione (convenzioni, 
esoneri, compensazioni territoriali) 
e ulteriori verifiche mediante 
richieste specifiche alle aziende. A 
seguito di verifiche positive verrà 
rilasciato il certificato di 
ottemperanza (art. 17 L. 68/99) 

tramite il sistema telematico e 
ottemperanza all’obbligo di 
assunzione di disabili 
 

della disabilità 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 art. 3 

comma 5 
Autorizzazioni alla 
sospensione 
temporanea dagli 
obblighi di assunzione 
dei disabili 

Imprese 
obbligate 
all’assunzione 
dei disabili che 
ne facciano 
richiesta 

Documentale 
sull’istanza 
presentata e sul 
provvedimento 
amministrativo di 
Cassa integrazione 
guadagni, di 
amministrazione 
controllata, di 
contratto di 
solidarietà, di 
apertura delle 
procedure di 
mobilità e di 
licenziamento 
collettivo 

Su ogni richiesta di 
autorizzazione alla 
sospensione 
temporanea dagli 
obblighi di assunzione 
dei disabili 

Verifica dell’istanza presentata, 
della sussistenza di una delle 
condizioni previste dalla legge per 
l’ottenimento della sospensione 
temporanea e verifica del 
provvedimento amministrativo di 
concessione della condizione 
prevista per legge. A seguito di 
verifiche positive verrà rilasciata 
l’autorizzazione alla sospensione 
temporanea. Il servizio 
competente, valutata la situazione 
dell’azienda e in assenza del 
provvedimento di ammissione ai 
trattamenti che consentono la 
sospensione , può autorizzare la 
sospensione temporanea per un 
periodo non superiore ai tre mesi, 
rinnovabile una sola volta. 

Invio del prospetto informativo 
tramite il sistema telematico e 
inoltro dell’istanza per l’ottenimento 
della sospensione temporanea  

Ufficio per il sostegno 

della disabilità 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 artt. 3 e 11 Stipula convenzioni art. 
11  

Datori di lavoro 
obbligati o meno 
all’assunzione di 
disabili 

Documentale sul 
prospetto 
informativo, sul 
programma di 
inserimento e sulla 
convenzione 
sottoscritta 

Su ogni proposta di 
convenzione inviata 

Verifica del prospetto informativo 
dell’azienda e della congruenza tra 
le scoperture rilevate e la proposta 
di convenzione inviata. Verifica sul 
programma di inserimento e sulle 
tipologie di assunzione proposte. A 
seguito di verifica positiva viene 
stipulata la convenzione e 
rilasciato il nulla osta 
all’assunzione. L’ufficio ha il 
compito di verificare in corso 
d’opera il rispetto del programma 

Stabilire un programma di 
inserimento congruo e attenersi a 
quanto stabilito in convenzione. 

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 
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di inserimento previsto in 
convenzione. In caso di mancato 
rispetto dello stesso avverrà la 
segnalazione all’Ispettorato del 
lavoro 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 art. 7 Richiesta nulla osta 
all’assunzione di 
disabili 

Datori di lavoro 
obbligati o meno 
all’assunzione di 
disabili 

Documentale sul 
prospetto 
informativo, sulla 
richiesta di nulla 
osta, sulla 
compatibilità della 
qualifica con le 
capacità residue del 
lavoratore, ed 
eventualmente 
sulla convenzione 
art. 11  

Su ogni richiesta di 
nulla osta inviato 

Verifica del prospetto informativo 
e della richiesta di nulla osta. Invio 
all’INPS della richiesta di visita 
medica per accertare la 
compatibilità delle mansioni da 
svolgere con le abilità residue del 
lavoratore. In caso di verifica 
positiva rilascio del nulla osta 
all’assunzione. All’ufficio spetta poi 
il compito di verificare l’avvenuta 
assunzione del lavoratore 

Richiedere obbligatoriamente il nulla 
osta ai fini del computo dei disabili 
nella quota di riserva. Assumere il 
lavoratore successivamente 
all’ottenimento del nulla osta 

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 art. 4 

comma 4 

Circolare ministero 

lavoro n. 2/2010 del 

22/01/2010 

Richieste di 
computabilità di 
lavoratori divenuti 
disabili in costanza di 
rapporto di lavoro 

Datori di lavoro 
privati ed enti 
pubblici 
economici che 
intendono 
computare nella 
quota di riserva 
lavoratori 
divenuti disabili 
in costanza di 
rapporto di 
lavoro  

Documentale sul 
prospetto 
informativo, sulla 
richiesta di 
computabilità, sulla 
percentuale di 
disabilità 
riconosciuta al 
lavoratore e sulla 
compatibilità delle 
mansioni da 
svolgere con le 
abilità residue del 
lavoratore. 

Su ogni richiesta di 
computabilità 

Verifica sulla richiesta di 
computabilità e in particolare sulla 
contemporanea coesistenza di tre 
condizioni: l’inabilità del soggetto a 
svolgere le proprie mansioni, il 
riconoscimento di una riduzione di 
capacità lavorativa pari almeno al 
60% (in caso di infortunio sul 
lavoro o malattia professionale 
l’invalidità riconosciuta deve 
essere superiore al 33%) e che tale 
inabilità non sia stata causata da 
inadempimento da parte del 
datore di lavoro. 
L’ufficio competente richiede che il 
lavoratore sia sottoposto a visita 
medica al fine di accertare le sue 
abilità residue e la compatibilità 
delle stesse con la mansione che 
dovrà svolgere. A seguito di tale 
certificazione verrà rilasciato il 
certificato di computabilità. 

Inviare la richiesta di computabilità 
dichiarando la mansione a cui sarà 
adibito il lavoratore  

Ufficio per il sostegno 
della disabilità 

Settore servizi L. 68/99 art. 4 Richieste di 
computabilità nella 

Datori di lavoro 
privati ed enti 

Documentale sul 
prospetto 

Su ogni richiesta di 
computabilità 

Verifica sulla richiesta di 
computabilità e in particolare sulla 

Inviare la richiesta di computabilità Ufficio per il sostegno 
della disabilità 



GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

CONTROLLI SULLE IMPRESE, ART. 25 D.LGS. 14.03.2013 N. 33 

 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

comma 4 

Circolare Ministero 

Lavoro n. 66 del 

10/07/2001 

quota di riserva di 
lavoratori riconosciuti 
invalidi civili 
anteriormente 
all’instaurazione del 
rapporto di lavoro ed 
assunti al di fuori delle 
procedure che 
regolano il 
collocamento 
obbligatorio 

pubblici 
economici che 
intendono 
computare nella 
quota di riserva 
disabili assunti al 
di fuori delle 
procedure che 
regolano il 
collocamento 
obbligatorio 

informativo, sulla 
richiesta di 
computabilità, sulla 
percentuale di 
disabilità 
riconosciuta al 
lavoratore e sulla 
compatibilità delle 
mansioni da 
svolgere con le 
abilità residue del 
lavoratore. 

contemporanea coesistenza di due 
condizioni: il riconoscimento di una 
riduzione di capacità lavorativa 
pari almeno al 60% (in caso di 
infortunio sul lavoro o malattia 
professionale l’invalidità 
riconosciuta deve essere superiore 
al 33%) e che tale inabilità non sia 
stata causata da inadempimento 
da parte del datore di lavoro. 
L’ufficio competente richiede che il 
lavoratore sia sottoposto a visita 
medica al fine di accertare le sue 
abilità residue e la compatibilità 
delle stesse con la mansione che 
svolge. A seguito di tale 
certificazione verrà rilasciato il 
certificato di computabilità. 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 223/91 artt. 4 e 24 Richiesta avviamento 
fase amministrativa per 
l’inserimento delle liste 
di mobilità di lavoratori 
licenziati per riduzione 
di personale. 

Aziende con più 
di 15 dipendenti 
che intendano 
effettuare 
procedure di 
licenziamento 
collettivo 

Documentale sulla 
domanda di avvio 
della procedura 
amministrativa per 
l’inserimento nelle 
liste L. 223/91 dei 
lavoratori 

Tutte le richieste 
pervenute 

Verifica dei requisiti previsti dalla 
legge per l’inserimento nelle liste. 
A seguito di verifica positiva si 
emette l‘atto di iscrizione alle liste 
dei lavoratori licenziati e si 
comunica detta iscrizione all’INPS e 
ai CSL per gli atti di competenza 

Invio all’ufficio competente della 
comunicazione di avvio della 
procedura e, successivamente, invio 
della comunicazione sull’esito della 
consultazione con le parti sociali. 
Esaurita la procedura l’azienda deve 
comunicare all’ufficio competente 
l’elenco dei lavoratori licenziati per i 
successivo inserimento nelle liste di 
mobilità  

Ufficio conciliazione e 
mobilità 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. n. 196/97 

D.M. 142/98 

L. 92/2012 art. 1 

commi 34/36 

Deliberazione Giunta 

Regionale n. 44/11 

del 23.10.2013 

DPR 445/2000 

Attivazione di tirocini 
formativi e di 
orientamento in qualità 
di soggetto promotore 

Datori di lavoro 
pubblici o privati 
che presentano 
istanza di 
attivazione di 
tirocinio 

Tecnico 
amministrativo 
documentale 

Tutte le istanze Verifica sistematica sul possesso 
dei requisiti previsti dalla 
normativa e sulle autocertificazioni 
rese ai sensi del DPR 445/2000 
mediante l’utilizzo del sistema SIL 
Sardegna 

I soggetti ospitanti sono tenuti a 
fornire il possesso dei requisiti 
mediante dichiarazioni ai sensi del 
DPR 445/2000  
 

Centri servizi per il 
lavoro   

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

DPR 207/2010  

L. 183/2011 

 

Affidamento di appalti 
servizi o forniture; 
concessione di 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 
informatico  

Tutti gli affidamenti Verifica della regolarità del degli 
adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 

Le imprese devono dichiarare di 
essere in regola con il versamento 
dei contributi e indicare, in sede di 

Ufficio politiche attive 

per il lavoro  



GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

CONTROLLI SULLE IMPRESE, ART. 25 D.LGS. 14.03.2013 N. 33 

 

professionale contributi alle aziende telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

domanda, i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, la matricola INPS, il 
numero di iscrizione all’INAIL (codice 
cliente e PAT), l’eventuale iscrizione 
alle Casse Edili.  

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

DPR 313/2002 

DPR 445/2000 

Affidamento di appalti 
di lavori, servizi o 
forniture; 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Tutti gli affidamenti Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 attraverso la 
richiesta  del   certificato   del   
Casellario Giudiziale presso  il 
Tribunale - Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a fornire il 
possesso dei requisiti mediante 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 

Ufficio politiche attive 

per il lavoro  

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

D.P.R. 313/2002 Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 richiesta  del   
certificato   del   Casellario 
Giudiziale presso  il Tribunale - 
Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 del certificato del 
casellario giudiziale e carichi 
pendenti relativa ai soggetti cessati 
dalla carica (ai sensi dell’art. 38 
comma 1 lett. c) del d.lgs. 163 del 
2006) nell’ultimo anno antecedente 
la pubblicazione del Bando di gara 

Ufficio politiche attive 

per il lavoro 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

D. Lgs. 218/2012 

DPR 445/2000 

Affidamento di appalti 
di lavori, servizi o 
forniture; 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Tutti gli affidamenti Verifica dell’autocertificazione 
rilasciata dall’impresa mediante la 
richiesta alla Prefettura, della 
certificazione antimafia 

Le imprese sono tenute a fornire il 
possesso dei requisiti mediante 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 

Ufficio politiche attive 

per il lavoro  

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

L. 68/99 art. 17 

DPR 445/2000 

L. 133/2008 

Affidamento di appalti 
di lavori, servizi o 
forniture; 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 
informatico 

Tutti gli affidamenti Verifica dell’autocertificazione 
rilasciata dall’impresa mediante 
richiesta agli Uffici provinciali 
competenti dell’assolvimento degli 
obblighi di cui alla L. 68/99 

Le imprese sono tenute a fornire il 
possesso dei requisiti mediante 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 

Ufficio politiche attive 

per il lavoro 

Settore servizi 

per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

D.Lgs. 163/2006  Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Controllo sulle dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 
mediante acquisizione d’ufficio 
delle certificazioni dalle 
Amministrazioni competenti  

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 in merito al 
possesso dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alla 
gara, all’idoneità professionale, alla 
capacità economica e finanziaria e 
alla capacità tecnica e professionale  

Ufficio politiche attive 

per il lavoro 

Settore servizi D.P.R. 207/2010 Liquidazione fatture Imprese Amministrativo Su tutti gli Verifica della regolarità del degli Le imprese devono dichiarare di Ufficio politiche attive 
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per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

aggiudicatarie documentale affidamenti adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 
telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

essere in regola con i contributi e  
indicare i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, il codice ditta INAIL e 
la matricola aziendale INPS e 
l’eventuale iscrizione alle casse edili  

per il lavoro 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

D.P.R. 207/2010 
L.183/2011 

Affidamento appalti di 
servizi o forniture; 
Concessione di 
contributi alle aziende  

Imprese 
aggiudicatarie  

Amministrativo, 
documentale, 
informatico 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica della regolarità del degli 
adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 
telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

Le imprese devono dichiarare di 
essere in regola con i contributi e  
indicare i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, il codice ditta INAIL e 
la matricola aziendale INPS e 
l’eventuale iscrizione alle casse edili  

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

D.P.R. 313/2002 Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 attraverso la 
richiesta  del   certificato   del   
Casellario Giudiziale presso  il 
Tribunale - Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/ 2000 del certificato 
del casellario giudiziale  

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

D.P.R. 313/2002 Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 richiesta  del   
certificato   del   Casellario 
Giudiziale presso  il Tribunale - 
Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 attraverso la 
richiesta del certificato del casellario 
giudiziale e carichi pendenti relativa 
ai soggetti cessati dalla carica (ai 
sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del 
d.lgs. 163 del 2006) nell’ultimo anno 
antecedente la pubblicazione del 
Bando di gara 

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

D.Lgs 159/2011 
D.Lgs. 218/2012 

Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 attraverso la 
richiesta della Certificazione 
Antimafia presso la Prefettura - 
Ufficio territoriale del Governo 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/ 2000  

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

Art. 17 L. 68/99 
L.133/2008 

Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Richiesta certificazione di 
ottemperanza legge 68/99 presso 
la Provincia competente 

Le imprese sono tenute a dichiarare 
di essere in regola con quanto 
previso dalle legge 68/99 in materia 
di collocamento delle persone con 
disabilità e appartenenti ad altre 
categorie protette 

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 

D.Lgs. 163/2006  Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Controllo sulle dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 
mediante acquisizione d’ufficio 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 in merito al 

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
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la cultura delle certificazioni dalle 
Amministrazioni competenti  

possesso dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alla 
gara, all’idoneità professionale, alla 
capacità economica e finanziaria e 
alla capacità tecnica e professionale  

Ufficio Cultura 

Servizio per il 
sociale, 
l’istruzione e 
la cultura 

D.P.R. 207/2010 Liquidazione fatture Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica della regolarità del degli 
adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 
telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

Le imprese devono dichiarare di 
essere in regola con i contributi e  
indicare i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, il codice ditta INAIL e 
la matricola aziendale INPS e 
l’eventuale iscrizione alle casse edili  

Ufficio Politiche Sociali  
Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Ufficio Cultura 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 22/1984 
L.R. 35/1986 
L.R. 9/2006 
L.R. 3/2009 
Nota assessoriale 
prot. n. 482 del 
18/01/2010 
 

Classificazione 
strutture ricettive 
alberghiere 

Imprese 
turistiche 

Amministrativo, 
documentale, 
informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito  
istanza di  
classificazione alla  
Provincia 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
-verifica della  
corrispondenza di quanto  
presentato    e dichiarato  
dall'interessato ai requisiti  
stabiliti dalla normativa 
 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
corredata 
della documentazione richiesta in  
ottemperanza alla normativa, tra  
cui:  
- agibilità;  
- asseverazione tecnica ai fini  
igienico-sanitari  
- planimetrie 
- denuncia requisiti e capacità 
ricettiva  
- relazione tecnica su  
servizi/dotazioni/arredi/attrezzature 
/personale 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 22/1984 
 

Modifica classificazione 
strutture ricettive 
alberghiere 

Imprese 
turistiche 

Amministrativo, 
documentale, 
informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito  
istanza di modifica 
della 
classificazione alla  
Provincia 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
-verifica della  
corrispondenza di quanto  
presentato    e dichiarato  
dall'interessato ai requisiti 
stabiliti dalla normativa 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
corredata 
della documentazione richiesta in  
ottemperanza alla normativa 
 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 27/1998 
 

Classificazione 
strutture ricettive  
extralberghiere 

Imprese 
turistiche 

Amministrativo 
documentale 
informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito  
istanza di  
classificazione alla  
Provincia 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
-verifica della  
corrispondenza di quanto  
presentato    e dichiarato  
dall'interessato ai requisiti 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
corredata 
della documentazione richiesta in  
ottemperanza alla normativa, tra  

Ufficio Turismo 
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stabiliti dalla normativa cui:  
- agibilità;  
- asseverazione tecnica ai fini  
igienico-sanitari; 
- planimetrie; 
- denuncia requisiti e capacità 
ricettiva;  
- relazione tecnica su  
servizi/dotazioni/arredi/attrezzature; 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 27/1998 
 

Modifica Classificazione 
delle 
strutture ricettive  
extralberghiere 

Imprese 
turistiche 

Amministrativo 
documentale 
informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito  
istanza di modifica 
della 
classificazione alla  
Provincia 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
-verifica della  
corrispondenza di quanto  
presentato    e dichiarato  
dall'interessato ai requisiti 
stabiliti dalla normativa 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
corredata 
della documentazione richiesta in  
ottemperanza alla normativa 
 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 
 

Apertura Agenzia di  
viaggio e turismo 

Imprese 
turistiche 

Amministrativo 
documentale 
informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito dell' 
istanza 
dell'interessato 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
secondo  
quanto previsto dalla normativa  
tra cui:  
- requisiti morali titolare; 
- titolo possesso sede Agenzia;  
- requisiti direttore tecnico;  
- polizza assicurativa;  
- locali/dotazioni; 
L'impresa non deve proporre  
denominazioni di Agenzie già  
operanti sul territorio italiano, né  
coincidere con nomi di Comuni e  
Regioni 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Apertura Agenzia di  
viaggio e turismo 

Imprese 
turistiche 

Sopralluogo Il sopralluogo  
viene effettuato  
d'ufficio 

Presso l'impresa 
- verifica che la sede  
possieda i requisiti  
previsti dalla normativa  
- redazione verbale 
 

L'impresa deve conformarsi alle  
eventuali prescrizioni indicate nel  
verbale rilasciato in sede di  
sopralluogo 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  

Trasferimento sede  
 

Imprese 
turistiche 

Documentale Il controllo viene  
attivato a seguito dell' 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 

Ufficio Turismo 
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Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 3/2009 
 

istanza 
dell'interessato 

 Produttive del Comune competente, 
secondo  
quanto previsto dalla normativa  
tra cui:  
- aggiornamento polizza assicurativa;  
-  locali/dotazioni 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Trasferimento sede  
 

Imprese 
turistiche 

Sopralluogo Il sopralluogo  
viene effettuato  
d'ufficio 

Presso l'impresa 
- verifica che la sede  
possieda i requisiti  
previsti dalla normativa  
- redazione verbale 
 
 

L'impresa deve conformarsi alle  
eventuali prescrizioni indicate nel  
verbale rilasciato in sede di  
sopralluogo 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Cambio di 
titolarità/ragione 
sociale 

Imprese 
turistiche 

Documentale Il controllo viene  
attivato a seguito dell' 
istanza 
dell'interessato 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
secondo  
quanto previsto dalla normativa  
tra cui:  
- verifica requisiti morali nuovo  
soggetto  
- aggiornamento polizza assicurativa 
-aggiornamento titolo occupazione  
sede Agenzia 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Cambio denominazione Imprese 
turistiche 

Documentale 
Informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito dell' 
istanza 
dell'interessato 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
secondo  
quanto previsto dalla normativa.  
L'impresa non deve  
proporre denominazioni di Agenzie  
già operanti sul territorio italiano, né  
coincidere con nomi di Comuni e  
Regioni 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Sostituzione direttore 
tecnico 

Imprese 
turistiche 

Documentale 
Informatico 

Il controllo viene  
attivato a seguito dell' 
istanza 
dell'interessato 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias 
 

Presentazione istanza presso lo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune competente, 
secondo  
quanto previsto dalla normativa, tra 
cui:  

Ufficio Turismo 
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- contratto di lavoro; 
- impegno di esclusività con 
carattere di continuità; 
- residenza in Sardegna; 
- iscrizione all' Albo Regionale; 
 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

L.R. 13/1988 
L.R. 9/2006  
L.R. 3/2009 
 

Controlli ispettivi Imprese 
turistiche 

Ispettivo Reclamo utente: 
  
attivazione 
procedura  
prevista da  
normativa  
 
D'ufficio: mancata 
trasmissione  
polizza/altri  
documenti/altre  
carenze 

Presso gli uffici della  
Provincia di Carbonia Iglesias e/o 
presso l'impresa 
 

Provincia fornendo elementi di  
valutazione sui quali la  stessa  
deciderà e potrà anche erogare  
sanzioni amministrative previste  
dalla normativa. 
 
D'Ufficio: 
  
-attivazione sanzioni amministrative; 
- attivazione procedimento  
sospensione autorizzazione  
- attivazione procedimento revoca  
autorizzazione 

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.P.R. 207/2010 
L.183/2011 

Affidamento appalti di 
servizi o forniture; 
Concessione di 
contributi alle aziende  

Imprese 
aggiudicatarie  

Amministrativo, 
documentale, 
informatico 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica della regolarità del degli 
adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 
telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

Le imprese devono dichiarare di 
essere in regola con i contributi e  
indicare i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, il codice ditta INAIL e 
la matricola aziendale INPS e 
l’eventuale iscrizione alle casse edili  

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.P.R. 313/2002 Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 attraverso la 
richiesta  del   certificato   del   
Casellario Giudiziale presso  il 
Tribunale - Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/ 2000 del certificato 
del casellario giudiziale  

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.P.R. 313/2002 Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 richiesta  del   
certificato   del   Casellario 
Giudiziale presso  il Tribunale - 
Ufficio Casellario 

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 del certificato del 
casellario giudiziale e carichi 
pendenti relativa ai soggetti cessati 
dalla carica (ai sensi dell’art. 38 
comma 1 lett. c) del d.lgs. 163 del 
2006) nell’ultimo anno antecedente 
la pubblicazione del Bando di gara 

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

Servizio per lo D.Lgs 159/2011 Affidamento appalti di Imprese Amministrativo Su tutti gli Verifica dichiarazioni rese ai sensi Le imprese sono tenute a produrre Ufficio Sport 
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Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.Lgs. 218/2012 servizi o forniture aggiudicatarie documentale affidamenti del D.P.R. 445/2000 attraverso la 
richiesta della Certificazione 
Antimafia presso la Prefettura - 
Ufficio territoriale del Governo 

una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/ 2000  

Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

Art. 17 L. 68/99 
L.133/2008 

Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Richiesta certificazione di 
ottemperanza legge 68/99 presso 
la Provincia competente 

Le imprese sono tenute a dichiarare 
di essere in regola con quanto 
previso dalle legge 68/99 in materia 
di collocamento delle persone con 
disabilità e appartenenti ad altre 
categorie protette 

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.Lgs. 163/2006  Affidamento appalti di 
servizi o forniture 

Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Controllo sulle dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 
mediante acquisizione d’ufficio 
delle certificazioni dalle 
Amministrazioni competenti  

Le imprese sono tenute a produrre 
una Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R 445/2000 in merito al 
possesso dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alla 
gara, all’idoneità professionale, alla 
capacità economica e finanziaria e 
alla capacità tecnica e professionale  

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

Servizio per lo 
Sport, 
Turismo, ed 
Eventi 

D.P.R. 207/2010 Liquidazione fatture Imprese 
aggiudicatarie 

Amministrativo 
documentale 

Su tutti gli 
affidamenti 

Verifica della regolarità del degli 
adempimenti contributivi e 
previdenziali attraverso la richiesta 
telematica del DURC presso lo 
sportello unico previdenziale 

Le imprese devono dichiarare di 
essere in regola con i contributi e  
indicare i propri dati anagrafici, il 
codice fiscale, il codice ditta INAIL e 
la matricola aziendale INPS e 
l’eventuale iscrizione alle casse edili  

Ufficio Sport 
Ufficio Turismo 

 

 


