
Articolo 32 comma 2 lettera b  
Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:   
  
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 
  

Settore Servizio Procedimento tipico / servizio di 

riferimento 

Nome del 

responsabile 

Tempi massimi per 

erogazione del servizio 

Tempi medi anno 

2012  

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Ragioneria Visto su determinazioni di 

impegno e parere su delibere 

Costa Guido 4 giorni dalla trasmissione in 

Ragioneria  (regolamento di 

contabilità) 

1 giorno dalla 

presentazione 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Ragioneria Emissione mandati di pagamento Costa Guido 5 giorni dalla trasmissione in 

ragioneria 

1 giorno dalla 

trasmissione 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Ragioneria Emissione reversali di incasso Costa Guido 5 giorni dalla trasmissione 

delle quietanze 

1 giorno dalla 

trasmissione 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Ragioneria Registrazione fatture di acquisto Costa Guido Entro 30 giorni dal 

ricevimento 

2 giorni dal 

ricevimento 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Ragioneria Concessione rateizzazione 

pagamenti 

Costa Guido 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta 

3 giorni dal 

ricevimento 

SETTORE AA.GG.  Economato  Dotazione vestiario personale 

comunale avente diritto 

(vigili/messi/operai) 

Milani Guido  50 giorni per ogni tipologia 

di fornitura  

30 giorni per ogni 

tipologia di fornitura  

SETTORE.AAGG  Economato  Approvvigionamento cancelleria 

/carta per fotocopie /buste per 

corrispondenza /varie. 

Milani Guido 30 giorni per ogni tipologia 

di acquisto  

20 giorni per ogni 

tipologia di acquisto  

SETTORE AA.GG. Economato  contratti assicurativi  Milani Guido 20 giorni  20 giorni  



FINANZIARIO  

SETTORE AA.GG.  Economato  Attivazione convenzioni  

erogazione servizi  vari (noleggio 

fotocopiatrici/carburante/ 

telefonia fissa/telefonia mobile)   

Milani Guido 60 giorni per ogni tipologia 

di servizio   

30 giorni per ogni 

tipologia di servizio  

SETTORE AA.GG. Economato  Attivazione e gestione contratto 

Servizi di pulizia  

Milani Guido 30 giorni  20 giorni  

SETTORE AA.GG. Economato  Riscossioni in contanti a mezzo 

economato   

Santini Lorena  10 minuti  5 minuti  

SETTORE AA.GG. Economato  Acquisti in contanti a mezzo 

economato  

Santini Lorena  30 minuti  15 minuti  

SETTORE AA.GG. Tributi Servizio informazione calcolo, 

modalità pagamenti, ecc. front 

office 

Milani Guido 15 minuti 5 minuti 

SETTORE AA.GG. Tributi Servizio risposte ad istanze scritte 

per riduzioni,  agevolazioni, 

informazioni casi particolari 

Milani Guido 30 giorni 20 giorni 

SETTORE AA.GG. Tributi Servizio rimborsi eccedenza 

d’imposta pagata 

Milani Guido 180 giorni 60 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Segnalazioni ambientali senza 

sopralluogo 

(Verifica delle segnalazioni di 

disagio ambientale e sanitario 

presentate dai cittadini e 

attuazione degli interventi atti 

Paola 

Invernizzi 

15 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

10 giorni 



alla registrazione, verifica e 

soluzione di quanto segnalato, es. 

mancate raccolte rifiuti o 

segnalazioni spazzamento 

stradale o diserbo stradale o 

segnalazioni ambrosia) 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Segnalazioni ambientali con 

sopralluogo 

(Verifica delle segnalazioni di 

disagio ambientale e sanitario 

presentate dai cittadini e 

attuazione degli interventi atti 

alla registrazione, verifica e 

soluzione di quanto segnalato,  

es. mancate raccolte rifiuti o 

segnalazioni spazzamento 

stradale o diserbo stradale o 

segnalazioni ambrosia) 

Paola 

Invernizzi 

30 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

15 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Richieste contenitori per la 

raccolta differenziata 

(Rilascio modulo per il ritiro dei 

contenitori presso l’Ecocentro 

comunale) 

Paola 

Invernizzi 

3 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

1 giorno 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Visura e rilascio estratti 

Zonizzazione Acustica Comunale 

(Visure e rilascio estratti 

Zonizzazione Acustica Comunale 

Paola 

Invernizzi 

5 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

3 giorni 



alla cittadinanza e professionisti) procedimenti amm.vi 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Controllo/repressione 

inquinamento acustico e rumori 

molesti provenienti da sorgenti 

fisse – accertamento 

superamento dei limiti e 

adozione provvedimenti - 

ordinanze 

Paola 

Invernizzi 

90 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

30 giorni da 

accertamento ARPA 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Rilascio autorizzazioni in deroga 

inquinamento acustico 

Paola 

Invernizzi 

30 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

20 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Accertamenti per abbandono o 

deposito incontrollato di rifiuti  e 

adozione provvedimenti e/o 

ordinanze 

Paola 

Invernizzi 

90 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

30 giorni da 

accertamento in 

contraddittorio 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Accertamenti e procedure 

amministrative in presenza di sito 

contaminato ai sensi  dell’art. 242 

del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e 

adozione provvedimenti 

(autorizzazione piano di 

caratterizzazione, analisi di 

rischio, piano operativo di 

bonifica, piano di monitoraggio di 

verifica di sito contaminato 

previa acquisizione di tutti i 

Paola 

Invernizzi 

60 giorni dalla data del 

verbale della Conferenza 

dei Servizi 

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

45 giorni dalla data 

del verbale della 

Conferenza dei 

Servizi 



pareri tramite Conferenza dei 

Servizi) 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Accertamento ambientale per 

verifica eternit e adozione 

provvedimenti e/o ordinanze 

Paola 

Invernizzi 

90 giorni 

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

60 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Adozione provvedimenti e/o 

ordinanze a seguito di richiesta 

della Provincia di Milano con 

rapporto di verifica di impianti 

termici a cura dell’ispettore 

provinciale (anomalie gravi) 

Paola 

Invernizzi 

30 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

20 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Adozione provvedimenti e/o 

ordinanze a seguito di richiesta 

della Provincia di Milano con 

rapporto di verifica di impianti 

termici a cura dell’ispettore 

provinciale (anomalie medie) 

Paola 

Invernizzi 

60 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

60 giorni 

ECOLOGIA E 

PATRIMONIO 

Ecologia ed Ambiente Assegnazioni lotti di orti urbani 

(in caso di disponibilità) 

Paola 

Invernizzi 

30 giorni  

Regolamento comunale 

per la disciplina dei 

procedimenti amm.vi 

20 giorni 

SETTORE SICUREZZA  Polizia Locale Procedimento sanzionatorio 

amministrativo CdS 

Mirko 

Mereghetti 

90 (360 per i residenti 

all’estero) giorni 

dall’accertamento per la 

notificazione 

80 giorni 



dell’accertamento 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Procedimento sanzionatorio 

amministrativo extra CdS 

Mirko 

Mereghetti 

90 giorni dall’accertamento 

per la notificazione 

dell’accertamento 

80 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio rapporti di servizio Mirko 

Mereghetti 

30 giorni 20 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio Permessi di Sosta Mirko 

Mereghetti 

30 giorni 10 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio autorizzazioni 

occupazioni suolo pubblico 

Mirko 

Mereghetti 

30 giorni 10 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio autorizzazioni impianti 

pubblicitari 

Mirko 

Mereghetti 

60 giorni 30 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio Nulla-Osta trasporti 

eccezionali 

Mirko 

Mereghetti 

30 giorni 10 giorni 

SETTORE SICUREZZA Polizia Locale Rilascio autorizzazioni Passi 

Carrai 

Mirko 

Mereghetti 

30 giorni 10 giorni 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Servizio Refezione Scolastica Guido Milani Giorno successivo 

iscrizione 

Giorno successivo da 

iscrizione 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Trasporto alunni Guido Milani Da mese  successivo 

iscrizione 

Mese successivo 

iscrizione 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Centro Estivo Guido Milani Da  attivazione servizio  Da attivazione 

servizio 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Pre e post scuola  Guido Milani Da  mese successivo Da mese successivo 



iscrizione servizio  iscrizione servizio 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Gestione pratiche Dote scuola   Guido Milani Immediata allo sportello  Immediata allo 

sportello 

Affari Generali  Pubblica Istruzione  Gestione pratiche Isee    Guido Milani 20 gg.  Appuntamento entro 

15 gg. 

Affari Generali  Contratti  Sottoscrizione contratti Guido Milani 35 gg.  80 gg. : passaggio a 

nuove procedure per 

sottoscrizione 

contratti in forma 

digitale e nuove 

attività di controllo 

hanno comportato 

aumento dei tempi 

per ultima parte 

anno 2012  

Affari Generali   Pubblica Istruzione  Gestione borse di studio e 

contributi vari agli alunni 

Guido Milani 60 gg.  20gg. 

Affari Generali   Messi  Pubblicazioni albo pretorio on 

line 

Guido Milani 2 gg.  1gg. 

Affari Generali   Messi  Servizio notifiche Guido Milani 20  gg. o altri termini di 

legge  

  Entro termini di 

legge 

Affari Generali   Protocollo Servizio protocollo all’utenza Guido Milani immediato    Immediato  

Affari Generali   Biblioteca Servizio prestito volumi  Guido Milani immediato  se in sede o 

entro 3 gg. se fuori sede in 

altra biblioteca 

  immediato  se in 

sede o entro 3 gg. se 

fuori sede in altra 



biblioteca 

Affari Generali   Pubblica Istruzione  Servizio sostegno alunni 

e interventi a favore di 

alunni in condizioni di 

disagio sociale o di altra 

natura ( p.e. di recente 

immigrazione)  

Guido Milani 20 gg. da richiesta    20 gg.  in corso 

d’anno scolastico o 

all’inizio dell’a.s. di 

riferimento 

Affari Generali   Ced Servizi all’utenza on line 

o tramite portale  

Guido Milani 1 gg    In giornata 

Affari Generali   Ced Servizio di gestione del 

sito istituzionale - 

aggiornamento  

Guido Milani  2 gg    In giornata se 

possibile o entro 2 

gg. da richiesta 

Affari Generali   Urp Servizio di gestione 

segnalazione e reclami   

Guido Milani  30 gg     28- 30 gg. 

 


