
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DI ALCUNI DEI SERVIZI CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2012 
 

 

Servizio Dirigenziale Unità Organizzativa Attività INDICATORE DATO 
anno 2012 

Dirigente Coord. Settore Risorse 
Immobiliari Ufficio Tecnico  Tempo medio per effettuare il sopralluogo ad unità immobiliari (dalla 

data della richiesta) 30 gg. 

Servizio Coordinamento 
Circoscrizioni comunali 

Sportello Funzionale 
(riferito a tutte le OTTO Circoscrizioni) 

Bonus Energia Elettrica 

Tempo di evasione delle istanze A vista 
Bonus Gas 

Rilascio Tesserini venatori 

Rilascio tesserini funghi epigei 

Assistenza Economica 
I – III – V e VII Circoscrizione 

Assegni di maternità 
Tempo medio tra il ricevimento dell’istanza e invio all’INPS per il 

pagamento 15 gg. Assegni nucleo familiare con almeno 3 
figli minori 

Assistenza Economica 
II Circoscrizione 

Assegni di maternità 
Tempo medio tra il ricevimento dell’istanza e invio all’INPS per il 

pagamento 10 gg. Assegni nucleo familiare con almeno 3 
figli minori 

Assistenza Economica 
IV Circoscrizione 

Assegni di maternità 
Tempo medio tra il ricevimento dell’istanza e invio all’INPS per il 

pagamento 7 gg. Assegni nucleo familiare con almeno 3 
figli minori 

Assistenza Economica 
VIII Circoscrizione 

Assegni di maternità 
Tempo medio tra il ricevimento dell’istanza e invio all’INPS per il 

pagamento 12 gg. Assegni nucleo familiare con almeno 3 
figli minori 

Dirigente Coord. Settore 
Pianificazione territoriale e mobilità Topografia e territorio 

Rilievi topografici e misurazioni a 
supporto di organi di Pubblica 

Sicurezza 
Tempo medio occorrente per i rilievi topografici, dalla richiesta 20 gg. 

Rilievi topografici e misurazioni a 
supporto progettazione OO.PP Tempo medio occorrente per i rilievi topografici, dalla richiesta 20 gg. 

Servizio Urbanistica 

Certificazione e visure delle previsioni 
urbanistiche 

Certificazione e visure delle previsioni 
urbanistiche 

Tempo medio per il rilascio dei certificati urgenti, dalla richiesta 5 gg. 

Tempo medio per il rilascio dei certificati ordinari, dalla richiesta 15 gg. 

Tempo medio per il rilascio dei pareri sulle previsioni urbanistiche, 
dalla richiesta di EE.PP. e Uffici comunali 20-30 gg. 

Formazione e gestione atti di 
pianificazione ZONE A–netti storici- Porto 

Redazione strumenti urbanistici delle 
Zone A Tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta 15 gg. 

Stato di attuazione delle zone residenziali 
ZONE C 

Gestione delle attività e problematiche 
relative all’attuazione della Zona C 

della Variante generale 
Tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta 15/30 gg. 

Formazione e gestione atti di 
pianificazione relative alle ZONE 

produttive D 

Gestione delle attività e problematiche 
relative all’attuazione dei piani 
particolareggiati delle Zone D 

Tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta 6  gg. 

Gruppo interventi di pianificazione per la 
riqualificazione della Costa e dei Parchi 

Pianificazione Fascia Costiera 
(1° tratto) Tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta 40  gg. 



pubblici 

Servizio Dirigenziale Unità Organizzativa Attività INDICATORE DATO 
anno 2012 

Servizio Mobilità Urbana 

Gruppo Traffico 1 Istruttoria e predisposizione atti 
riguardanti gli argomenti C.d.S. 

Tempo medio per il rilascio dei pareri subordinati alla sicurezza 
stradale 30 gg. 

Gruppo Traffico 2 

Modifiche alla viabilità per la 
realizzazione di opere per il trasporto 

pubblico di massa 
(nodo ferroviario e sistema Tram) 

Tempo medio per il rilascio dei pareri 20 gg. 

Dirigente Coord. Settore Edilizia 
Privata 

Staff Dirigente 
Gruppo allacci fognari Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 20 gg. 

Gruppo atti di vincolo a parcheggio Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 30 gg. 

Front Office – rilascio matricole ascensori Attività istruttoria e rilascio 
provvedimenti per impianti Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 16 gg. 

Rilascio provvedimenti di accertamento 
doppia conformità ex art. 13 L. 47/85 

Istruttoria tecnica ed emissione 
provvedimento di 

concessione/autorizzazione  
Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 58 gg. 

Rilascio concessioni edilizie  
nuove edificazioni 

Istruttoria tecnica ed emissione 
provvedimento di 

concessione/autorizzazione 
Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 65 gg. 

Rilascio autorizzazioni edilizie  
artt. 5 e 10 L.R. 37/85 

Attività istruttoria e rilascio 
provvedimenti di autorizzazione Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 20 gg. 

Rilascio concessioni edilizie diverse dalle 
nuove edificazioni 

Istruttoria per il rilascio del 
provvedimento di 

concessione/autorizzazione 
Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 75 gg. 

DIA e comunicazione opere interne Verifiche Denunce Inizio Attività Tempo medio dall’acquisizione della documentazione 20 gg. 
L. 47/85 (L.R. 37/85)  e L. 724/94 Istruttoria pratiche di condono edilizio Tempo medio per il rilascio delle concessioni 5 gg. 

L. 326/03 Istruttoria pratiche di condono edilizio Tempo medio per il rilascio delle concessioni 180 gg. 

Agibilità e abitabilità Rilascio certificazioni in relazione ad 
immobili oggetto di condono edilizio Tempo medio per il rilascio dei certificati 70 gg. 

Dirigente Coord. Settore Ambiente e 
vivibilità 

Manutenzione e controllo agrumeti 
“Parco della Favorita “ e manutenzione 

verde scolastico 
Controllo tecnico Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni abbattimento alberi 

(dalla richiesta) 10 gg. 

Servizio Assistenza scolastica e 
servizi per le scuole Affari Generali 

Servizio Scuolabus Tempo medio di definizione delle pratiche 15 gg. 

Trasporto alunni in altri comuni Tempo medio dei rimborsi 18 gg. 

Servizio SUAP 

Commercio su Area Privata Gestione procedimenti 

Tempi medi di lavorazione delle istanze pervenute Conformi alla 
Carta dei Servizi 

Commercio su Area Pubblica  
e Mercati Rionali Gestione procedimenti 

Commercio su Area Privata Gestione procedimenti 

Commercio su Area Privata Gestione procedimenti 

Agenzie d’affari, autorimesse, servizi, 
taxi e noleggio Gestione domande 

Attività artigianali, ricettive, barbieri, 
parrucchieri, estetisti Gestione domande 



 

Servizio Dirigenziale Unità Organizzativa Attività INDICATORE DATO 
anno 2012 

Servizio rilascio concessioni per 
occupazione suolo pubblico e 
pubblicità 

Pubblicità: autorizzazioni, Rimozione 
manufatti e impianti Gestione autorizzazioni Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni permanenti 40 gg. 

Autorizzazioni passi carrabili Gestione passi e accessi carrabili Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni 266 gg. 

Concessioni di suolo pubblico Gestione concessioni 

Tempo medio rilascio autorizzazioni per gazebi, tavolini, sedie e 
ombrelloni o altri elementi di arredo ed impianti di carburante 600 gg. 

Tempo medio rilascio autorizzazioni per piattaforme aeree, ponteggi 
e tende 30 gg.  

Affissioni Gestione commesse Tempo medio effettuazione delle affissioni 2-3 gg. 

Manifestazioni (incluse quelle circensi e 
luminali) 

Autorizzazione temporanea suolo 
pubblico 

Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni, dall’acquisizione del 
parere di rito / N.O. 5 gg. 

Servizio sport e impianti sportivi Organizzazione e sostegno attività 
sportive, culturali e artistiche 

Rilascio autorizzazioni all’utilizzo degli 
impianti sportivi scolastici Tempo medio per il rilascio dell’autorizzazione 30 gg.  

Rilascio autorizzazioni all’utilizzo degli 
impianti sportivi Tempo medio per il rilascio dell’autorizzazione 3 gg. 

Servizio Assegnazioni, sostegno 
all’affitto, sanatorie e contenzioso 

Emergenza e assegnazione alloggi 
popolari e confiscati 

Assegnazione alloggi Tempi medi di assegnazione 15 gg. 

Gestione dell’emergenza Tempi medi di assegnazione (dalla comunicazione della P.M. della 
verifica del requisito di mancanza alloggio degli assegnatari) 7 gg. 

Servizio pianificazione sociale e 
gestione servizi sociali territoriali Gestione piano di zona 

Assistenza domiciliare anziani  
(S.A.D.) 

Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla 
concessione del beneficio 7 gg. 

Assistenza domiciliare anziani 
integrata  
(A.D.I.) 

Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla 
concessione del beneficio 3 gg. 

Servizio interventi socio 
assistenziali ed integrazione sociale 

Interventi per disabili e soggetti affetti 
da patologie croniche e prevenzione 

delle dipendenze patologiche 

Abbattimento barriere architettoniche 
– trasporto disabili e servizi vari 

Tempi medi di intervento per contrassegni di circolazione e 
parcheggi riservati (dalla ricezione della domanda alla concessione 

del beneficio) 
20 gg.  

Buono socio sanitario Tempo medio per la concessione del beneficio (dalla ricezione della 
domanda all’erogazione del contributo) 18 mesi 

Ufficio Igiene e Sanità 

Attività autorizzato ria studi/ambulatori Rilascio autorizzazioni sanitarie ad 
ambulatori odontoiatrici Tempo medio per il rilascio dell’autorizzazione 10 gg. 

Emissioni in atmosfera, acque potabili, 
inquinamento acque potabili, ecc. Tutela ambientale 

Tempo medio per la richiesta di sopralluogo per violazione 
Regolamento locale igiene sistema aspirazione di fumi non a norma 

(dalla ricezione dell’esposto) 
7 gg.  

Servizio sistema bibliotecario 
cittadino 

Manoscritti e rari Consegna riproduzioni effettuate Tempo medio di consegna 10 gg. 

Servizi al pubblico e informazioni 
bibliografiche Biblioteca Centrale 

Tempo medio consegna documenti 15 minuti 

Tempo medio riproduzioni documenti 10 minuti 

Biblioteca Villa Trabia consegna documenti Tempo medio di consegna A vista 

Biblioteche Pallavicino – Verde Terrasi – 
dei Ragazzi (cortile Scalilla) consegna documenti Tempo medio di consegna 5 minuti 

Biblioteca Borgo Nuovo consegna documenti Tempo medio di consegna 10 minuti 
Biblioteca Brancaccio 

 consegna documenti Tempo medio di consegna 7 minuti 



 

Servizio Dirigenziale Unità Organizzativa Attività INDICATORE DATO 
anno 2012 

Capo Area – responsabile Edilizia, 
reti e infrastrutture 

Progettazione del verde  
Tempi medi di evasione delle richieste 5 gg. 

Tempi medi per il sopralluogo (dalla richiesta) 3 gg. 

Edilizia pubblica, impianti sportivi e 
giardini Realizzazione OO.PP. Tempi medi per l’istruzione dei pareri (dalla richiesta) 30 gg. 

Edifici di culto, immobili e luoghi di 
interesse storico Realizzazione OO.PP. Tempi medi per l’istruzione dei pareri (dalla richiesta) 30 gg. 

Unità di progettazione e direzione lavori 
OO.PP. Realizzazione OO.PP. Tempi medi per l’istruzione dei pareri (dalla richiesta) 5 gg. 

Vice Segretario Generale  
  Ufficio Contratti 

3^ GARE 

Stipula contratti Tempi medi di procedimento di gara 
 (dalla celebrazione alla firma del contratto) 

240 gg. 

4^ GARE 227 gg. 

5^ GARE 210 gg. 

 
 
 

 
 


