
COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

RESPONSABILE: Dott. d'Apolito 

OI00 OI20 altri servizi in staff * numero notifiche 2850
OI00 OI20 * numero pubblicazioni albo 1031
OI00 OI20 * numero protocolli 35040
OI00 OI20 * registri protocollo 1
OI00 OI20 * raccomandate servizio postale a/r 2497
OI00 OI20 * raccomandate tnt 207
OI00 OI20 * prioritarie tnt 11038
OI00 OI20 * richieste di accesso agli atti 560
OI00 OI20 modulistica dell'ente 1200
OI00 OI20 * comunicazioni del cittadino 160
OI00 OI20 * customer satisfaction 2
OI00 OI20 * istanze bonus energia elettrica e gas 411
OI00 OI20 * rilascio lettore crs a residenti con pik e puk 11
OI00 OI20 altre informazioni 1290
OI00 OI10 unità operativa di staff * ordini del giorno giunta 54
OI00 OI10 * ordine del giorno consiglio 9

OI00 OI10 *
delibere di giunta (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, 
esecutività) 191

OI00 OI10 *
delibere di consiglio (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, 
esecutività) 69

OI00 OI10 * Predisposizione ordine del giorno varie comunali 49

OI00 OI10 *
redazione orientamenti espressi dalla giunta comunale da inviare uffici proponenti 240

OI00 OI10 *  redazione varie di giunta comunale dell'Unità operativa di staff 27
OI00 OI10 * appuntamenti sindaco con i cittadini 62
OI00 OI10 inviti/corrispondenza 97
OI00 OI10 * eventi istituzionali 6
OI00 OI10 * predisposizione rassegna stampa 360
OI00 OI10 * pubblicazione periodico comunale 8
OI00 OI10 * aggiornamento pannelli informativi: pagine caricate 70
OI00 OI10 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite 91



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
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ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

VU00 VU10 servizio autonomo di polizia locale * Concessioni ed autorizzazioni 1.145
VU00 VU10 Verbali di accertamento 20
VU00 VU10 * verbali di accertamento amministrativo e stradale 3.807
VU00 VU10 * Verbali di sopralluogo anche di carattere amministrativo 864
VU00 VU10 * attività di indagine e comunicazioni di ipotesi di reato 27
VU00 VU10 * Accertamenti ed informazioni 1624
VU00 VU10 Informazioni tutelate, notifiche ed attività di indagine 248
VU00 VU10 * Ordinanze 116
VU00 VU10 * Relazioni e verbali di incidente stradale 141
VU00 VU10 Controlli attività produttive 53
VU00 VU10 * Emissione ruoli 873
VU00 VU10 * Consulenza utenza 20



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

RESPONSABILE : Dott. Croce
SF00 SF30 servizi informativi * contratti software gestiti 15
SF00 SF30 * contratti hardware gestiti 14
SF00 SF30 * gare gestite 4
SF00 SF30 * postazioni di lavoro gestite per hw e sw 152

SF00 SF30 * Postazioni telefonia fissa gestiti in termini di funzionamento delle linee e degli apparati 154

SF00 SF30 * centralini gestiti 5
SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti apparecchi e controllo consumi 52
SF00 SF30 * hot spot sul territorio 13
SF00 SF30 * connessioni sedi decentrate in banda larga o fibra ottica 17
SF00 SF30 * casella mail 231
SF00 SF30 * pec 27
SF00 SF30 * firme digitali 30
SF00 SF30 * utenti gestiti in termini di sicurezze 130
SF00 SF30 * backup dati annui 379
SF00 SF30 * banche dati 11
SF00 SF30 * siti e portali 3
SF00 SF30 * progetti sovracomunali 3
SF00 SF30 * atti impegno/liquidazione gestiti informaticamente 221
SF00 SF30 * numero di articoli gestiti 17
SF00 SF10 servizio ragioneria Bilancio di previsione e relativi allegati 1
SF00 SF10 Piano esecutivo di gestione 1
SF00 SF10 Rendiconto della gestione e relativi allegati 1
SF00 SF10 Certificato ministeriale al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della Gestione 2
SF00 SF10 Invio Rendiconto di Gestione alla Corte dei Conti tramite SIRTEL 1
SF00 SF10 Referto salvaguardia equilibri di Bilancio 1
SF00 SF10 Report contabilità infrannuale 1
SF00 SF10 Assestamento di Bilancio 1
SF00 SF10 * Variazione di Bilancio e di cassa 8
SF00 SF10 * Prelevamento fondo di riserva ordinario 4
SF00 SF10 * Variazione di P.E.G. 5
SF00 SF10 Piano degli investimenti 1
SF00 SF10 * Delibera 37
SF00 SF10 * Determinazione dirigenziale 16
SF00 SF10 * Determinazione di liquidazione 25
SF00 SF10 * Certificazione richiesta da leggi in vigore 6
SF00 SF10 * Impegno di spesa 3518
SF00 SF10 * Accertamento di entrata 727
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31.12

SF00 SF10 * Registrazione fattura di acquisto 3865
SF00 SF10 * Emissione fattura e/o nota di vendita/cessione 106
SF00 SF10 * Mandato di pagamento 4507
SF00 SF10 * Ordinativo di incasso 5085
SF00 SF10 * Verifica di cassa 12
SF00 SF10 * Relazione relativa al patto di stabilità interno 5
SF00 SF10 Bilancio di cassa 1
SF00 SF10 * Report monitoraggio patto di stabilità interno 19
SF00 SF10 * Referto controllo di gestione 2
SF00 SF10 Aggiornamento sito internet 23
SF00 SF10 Questionario SOSE /

SF00 SF10 * Verbale Commissione Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze 10

DA00 DA10 servizi demografici * Comunicazioni a Questura, Prefettura e altri Enti. 4992
DA00 DA10 * Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza. 1749
DA00 DA10 * Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente. 1640
DA00 DA10 * Regolare tenuta del sistema INA-SAIA. 1371
DA00 DA10 * Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni. 83
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni e attestazioni in materia anagrafica. 3237
DA00 DA10 * Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza. 1640
DA00 DA10 * Gestione cambi residenza Motorizzazione civile. 1089

DA00 DA10 *
Istruttoria richieste iscrizione anagrafica cittadini comunitari e rilascio attestati di
regolarità soggiorno.

42

DA00 DA10 * Aggiornamento permessi soggiorno cittadini stranieri e controllo dimora abituale. 230

DA00 DA10 * Pratiche per il rilascio delle carte d’identità 4504

DA00 DA10 * Collaborazione con Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate per evasione fiscale. 184

DA00 DA10 * Controllo effettività espatrio per Agenzia delle Entrate 0

DA00 DA10 *
Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio,
cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni).

900

DA00 DA10 *
Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura dichiarazioni sostitutive di atti
notori.

1251

DA00 DA10 * Autentiche compravendita autoveicoli. 273
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni di stato civile. 3268
DA00 DA10 * Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio. 118

DA00 DA10 * Trascrizione divorzi anche dall'estero, separazioni personali, separazione dei beni. 83

DA00 DA10 * Pratiche di cremazione. 111
DA00 DA10 * Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana. 51
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31.12

DA00 DA10 * Riconoscimento cittadinanza “jure sanguinis”. 1

DA00 DA10 * Gestione pratiche di adozione, affiliazione, riconoscimento, disconoscimento, tutela. 5

DA00 DA10 *
Tenuta rapporti con Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice Tutelare e Tribunale per
i Minori, etc.

350

DA00 DA10 *
Adempimenti relativi a permessi di seppellimento, cremazione, affidamento e dispersione
ceneri, traslazione, etc.

250

DA00 DA10 *
Formazione, tenuta, modifica, aggiornamento delle sezioni elettorali e delle liste sezionali
e generali. Impianto e trasmissione dei fascicoli elettorali.

1590

DA00 DA10 * Formazione aggiornamento degli albi dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio. 917
DA00 DA10 * Rilascio certificati elettorali. 442

DA00 DA10 *
Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie.

1

DA00 DA10 *
Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale
e altri adempimenti connessi.

0

DA00 DA10 * Formazione liste di leva. 100
DA00 DA10 * Aggiornamento ruoli matricolari. 1630
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni ruoli matricolari. 10
DA00 DA10 * Aggiornamento anagrafe pensionati ex INPDAP. 21
DA00 DA10 * Elaborazione statistiche elettorali. 2

DA00 DA10 *
Organizzazione e svolgimento attività connesse ad operazioni di censimento (censimenti
generali popolazione).

1

DA00 DA10 *
Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche demografiche per esigenze
Ente, Istat, altri Enti, etc.

18

DA00 DA10 * Prenotazioni passaporti per Questura. 138
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31.12

AG00 AG20 servizio segreteria generale regolamento uffici e servizi 0

AG00 AG20 conto annuale e allegato 1

AG00 AG20 *
gestione procedure d'accesso per l'acquisizione di personale con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato (concorsi, selezioni, graduatorie: bandi,
nomina, commissioni, liquidazione compensi, etc) 0

AG00 AG20 * gestione mobilita' esterna ed interna del personale 4
AG00 AG20 gestione e aggiornamento applicativi di competenza del servizio 3
AG00 AG20 * gestione buoni pasto 11464
AG00 AG20 cartelle giuridiche del personale 130
AG00 AG20 * contratti individuali di lavoro:
AG00 AG20 tempo determinato 2
AG00 AG20 tempo indeterminato 4
AG00 AG20 * convocazione delegazione trattante 1
AG00 AG20 * iscrizione ai corsi di formazione 288
AG00 AG20 * piano del fabbisogno del personale 5
AG00 AG20 * piano della formazione 0
AG00 AG20 gepas 4
AG00 AG20 monitoraggio lavoro flessibile non ancora attivo
AG00 AG20 rilevazione deleghe sindacali 14
AG00 AG20 predisposizione e aggiornamento regolamenti nelle materie di competenza 1
AG00 AG20 istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari 3
AG00 AG20 * determinazione consistenza dei fondi per le risorse decentrate del personale 7

AG00 AG20 *
determinazione retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, in collaborazione con
l'ufficio contabilita' del personale 1

AG00 AG20 *
determinazione retribuzione di posizione e risultato del personale del comparto, in
collaborazione con l'ufficio contabilita' del personale 1

AG00 AG20 * relazioni sindacali - delegazione trattante 1

AG00 AG20 *
gestione del sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali (in
raccordo in il servizio contabilita' del personale e a supporto odv)
n pagelle 131

AG00 AG20 * gestione del Piano della performance 1
AG00 AG20 * Contratti decentrati 1
AG00 AG20 registro determinazioni impegno di spesa: n. atti inclusi 858
AG00 AG20 * creazione e implementazione iter determine 1
AG00 AG20 registro decreti sindacali: n. atti inclusi 13
AG00 AG20 adozione documento programmatico della sicurezza 0
AG00 AG20 regolamenti di competenza 0

AG00 AG20 * piano degli incarichi 1
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31.12

AG00 AG20

determine di impegno del servizio (personale, segreteria staff) 161

AG00 AG20

determine di liquidazione afferenti il servizio 132

AG00 AG20

deliberazioni di consiglio afferenti il servizio 28

AG00 AG20

deliberazioni di giunta afferenti il servizio 36
AG00 AG20 verbali commissione consiliare aa.ii.bilancio programmazione e finanze 9
AG00 AG20 lettere di incarico
AG00 AG20 elenco determinazioni pubblicate 11
AG00 AG20 bandi di gara
AG00 AG20 capitolati speciali d'appalto 2
AG00 AG20 * numero applicativi di competenza del servizio 1

AG00 AG20 *
organizzazione e gestione dei servizi portineria e centralino (comunicazioni con
appaltatore) 43

AG00 AG20 * Tenuta calendario utilizzo Sala Palazzo Municipale 1
AG00 AG20 * raccolta firme quesiti referendari 15
AG00 AG20 * archiviazione informatica dati contabili cause legali 7
AG00 AG20 * gestione spedizioni a mezzo corriere 10
AG00 AG20 * predisposizione, stipula e conservazione contratti/ convenzioni 34
AG00 AG20 * concessioni cimiteriali 254
AG00 AG20 * procedura antimafia (ove non effettuata dal servizio di riferimento) 4
AG00 AG20 * numero  contratti registrati 42
AG00 AG20 * scadenziario locazioni (numero locazioni) 16
AG00 AG20 * deposito cauzioni presso tesoreria 20
AG00 AG20 * svincolo finale fidejussioni 13

AG00 AG20 * gestione applicativi di competenza in collaborazione con i servizi informativi 1
AG00 AG20 * contratti comodato d'uso/locazione associazioni 0
AG00 AG40 partecipazioni gestione applicativi 1
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AG00 AG40 * pubblicazioni periodiche sul sito e albo 3
AG00 AG40 * pubblicazioni in consoc 1
AG00 AG40 * aggiornamento portale siquel 1

AG00 AG40 *
aggiornamento portale dipartimento del tesoro -patrimonio pa a valori di mercato 1

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero cda 6
AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero deliberazioni cda 5
AG00 AG40 * predisposizione atti relativi al centro servizi villa corvini 1
AG00 AG40 * numero deliberazioni inerenti le societa' partecipate 11

SF00 SF40 servizio contabilità del personale *
Corresponsione trattamento economico al personale dipendente, Cococo, Borsisti, 
Amministratori, elaborazione cedolino paga

1817

SF00 SF40 * Emissione mandati di pagamento a seguito elaborazione mensili 1825
SF00 SF40 * Ordinativi d'incasso a seguito elaborazione mensili 205
SF00 SF40 * Gestione impegni di spesa 293
SF00 SF40 * Gestione accertamenti di entrata 21

SF00 SF40 *
Elaborazione ed invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS (LISTAPostPA ex 
gestione INPDAP e ex-gestione INPS-DS-Gestione Separata) e del modello F24EP

39

SF00 SF40 * Gestione richieste prestiti Inpdap, cartolarizzazione mensile dei crediti 12

SF00 SF40 *
Elaborazione posizione assicurativa dipendenti in servizio e/o cessati (INPDAP Mod. 
PA04)

17

SF00 SF40 * Trattamento delle spese per viaggi e missioni del personale dipendente ed amministratori 12

SF00 SF40 * Diritti di segreteria e di rogito - riparto e versamenti trimestrali 3

SF00 SF40 *
Corresponsione arretrati trattamento economico dipendenti e (ri)liquidazione pratiche di 
pensione, trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto + lavoro accessorio 
voucher

47

SF00 SF40 *
Applicazione nuovi contratti di lavoro personale dipendente, dirigente e segretario 
comunale

0

SF00 SF40 * Bilancio di Previsione Gestione del Personale e relativi allegati e Bilancio Consuntivo 2

SF00 SF40 * Controllo di Gestione e patto di stabilità interno per contenimento spesa del personale 7

SF00 SF40 * Adempimenti relativi al trattamento economico e previdenziale (ricongiunzione e riscatti) 4

SF00 SF40 *
Elaborazione denuncia INAIL + attività inerenti ad infortuni sul lavoro del personale 
dipendente

7

SF00 SF40 *
Attività fiscale del Sostituto d'Imposta: Modello CUD, Modello 770 Semplificato e 
Ordinario, Modello 730 adempimenti e assistenza fiscale

335

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia IRAP determinata su base retributiva 1
SF00 SF40 * Elaborazione conto annuale: spesa personale pubblica amministrazione 1
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31.12

SF00 SF40 *
Rilevazioni ISTAT (dati da fornire ai Servizi comunali: casa di riposo - biblioteca - servizi 
sociali - ecc) e SOSE

2

SF00 SF40 * Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - calcolo livelli reddituali 27

SF00 SF40 *

Gestione del fondo di alimentazione del salario accessorio (costituzione ed utilizzo) e 
contrattazione decentrata; Gestione del fondo per la retributizione di posizione e 
risultato del personale Dirigente e Segretario Generale (in collaborazione con il Servizio 
gestione giuridica del personale)

7

SF00 SF20 servizio tributi * Avvisi di accertamento 85
SF00 SF20 * Provvedimenti di sgravi e/o rimborsi 369
SF00 SF20 * Accertamenti/impegni 171
SF00 SF20 Atti di rettifica in autotutela 0
SF00 SF20 * Reversali/Mandati 1529
SF00 SF20 Statistiche 9
SF00 SF20 * Ruoli per la riscossione spontanea (TARI) e coattiva 4
SF00 SF20 * Regolamenti o modifiche regolamentari 4
SF00 SF20 * Delibere di Giunta Municipale e di Consiglio 22
SF00 SF20 * Determinazioni di impegno e liquidazione 53
SF00 SF20 Relazioni 5
SF00 SF20 * Sopralluoghi effettuati 7
SF00 SF20 * Pratiche denunce di sinistro 76
SF00 SF20 * Prospetti mensili analitici riepilogativi di pericoli stradali e denunce di sinistro 12
SF00 SF20 * Costituzioni in giudizio 0
SF00 SF20 * Capitolati e gestione polizze (a seguito espletamento gara) 8
SF00 SF20 * Denunce IMU ricevute e controllate 217

SF00 SF20 * Denunce TARI ricevute, controllate, caricate nel programma gestionale ed elaborate 826

SF00 SF20 * attività di sportello- N. contribuenti/utenti interfacciati/gestiti 3.960
SF00 SF20 * Liquidazioni mensili IVA 12
SF00 SF20 * Dichiarazione annuale IVA ed IRAP 2
SF00 SF20 * Buoni economali 320
SF00 SF20 * fornitura cancelleria 2
SF00 SF20 * Rendiconto annuale di gestione dell'Economo 1
SF00 SF20 Libri inventario (in collaborazione con la società incaricata) 14
SF00 SF20 * Rendiconto elezioni/referendum per U.T.G. 1

SF00 SF20 *
download dei versamenti imu , addizionale irpef, tares resi disponibili con cadenza 
settimanale SIATEL

136

SF00 SF20 * download altre banche dati tributarie (mui, dati catastali, comunicazioni equitalia) 27

SF00 SF20 *
pubblicazione documenti,  moduli, guide ed articoli nel sito web comunale e nel portale del 
federalismo fiscale

28
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31.12

SF00 SF20 *
richieste di comunicazione all'Agenzia delle Entrate in riferimento agli accertamenti 
sintetici per contrasto all'evasione

5
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RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

RESPONSABILE : Dott. Giudici
PI00 PI80 Asilo nido * Inserimento bambini da 6 mesi a 3 anni 73

PI00 PI80 * Iscrizioni, predisposizione graduatoria
95 - entro i tempi 
previsti e 18 fuori 
termine

PI00 PI80 *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

4

PI00 PI80 * Predisposizione varie di Giunta 1

PI00 PI10 Pubblica Istruzione *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola dell'infanzia , previa verifica telematica 
della regolarità contributiva delle aziende

4

PI00 PI20 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola primaria, previa verifica telematica 
della regolarità contributiva delle aziende

4

PI00 PI30 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola secondaria di primo grado, previa 
verifica telematica della regolarità contributiva delle aziende

3

PI00 PI50 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti l'assistenza scolastica, previa verifica 
telematica della regolarità contributiva delle aziende

3

PI00 PI00 generico *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

5

PI00 PI00 generico Convocazione e predisposizione verbali delle commissioni
PI00 PI50 * Predisposizione Piano Comunale per il diritto allo studio 2
PI00 PI50 * Predisposisione varie di Giunta 33 tutti i servizi
PI00 PI50 * Ricezione e verifica domande di iscrizione ai servizi 1678
PI00 PI50 * Inserimento anagrafica utenti e attribuzione rette, fatturazione 1678
PI00 PI50 Invio flussi alla Tesoreria per Rid e Mav 24
PI00 PI50 Controllo di eventuali insoluti Rid e Mav 16
PI00 PI50 * Elaborazione gare d'appalto, anche telematiche e pubblicazione esiti 1

PI00 PI70 Servizio cultura *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi culturali, previa verifica telematica della regolarità contributiva 
delle aziende

30

PI00 PI70 *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

1

PI00 PI70 * organizzazione manifestazioni ed eventi 18
PI00 PI70 * Predisposizione varie di Giunta 44
PI00 PI90 Servizio Sport * Rilascio autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi 49
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31.12

PI00 PI90 Convenzioni e capitolati per l'assegnazione di impianti sportivi 3
PI00 PI90 * Predisposizione varie di Giunta 0
PI00 PI90 * organizzazione manifestazioni ed eventi 5
PI00 PI60 Biblioteca civica * Materiali librari, periodici e multimediali fruibili per l'utenza 42.384 scarti

PI00 PI60
Prestazioni di servizio funzionali alla gestione della struttura ed alle attività di 
promolettura

4

PI00 PI60 Pagine in internet e prodotti pubblicitari 0
PI00 PI60 * Atti amministrativi e relativa gestione 3

PI00 PI60 * Concessioni all'utilizzo della sala multiuso e dei locali annessi
40 per un totale di 
142 giornate

SS00 SS20 servizi sociali * Minori e disabili inseriti nelle comunità residenziali e nei centri diurni 76
SS00 SS20 * Contributi erogati a diverso titolo 81

SS00 SS20 Appuntamenti in Segretariato sociale ed appuntamenti per problematiche specifiche 816

SS00 SS20 Redazione delle relazioni sociali 38
SS00 SS20 * Visite alle strutture 14
SS00 SS20 Incontri con organismi diversi (dell'ASL) 139
SS00 SS20 * Appuntamenti per bonus gas ed energia 418
SS00 SS20 * Appuntamenti per bando ERP e fondo sostegno affitti 133
SS00 SS20 * Redazione di deliberazioni e determinazioni 268
SS00 SS20 * Redazione di buoni d'ordine ed economali 2
SS00 SS20 Incontri con gli organi politici (Sindaco - Assessore) 145
SS00 SS20 * Presenze alle riunioni della commissione consiliare 4

SS00 SS10 servizi sociali - CRD e CDI *
Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio 
CRD e CDI

474

SS00 SS10 * pasti in Rsa, Cdi 27679
SS00 SS10 * effettuazione di attività di animazione 3843
SS00 SS10 * rapporti con le ASL per verifiche su strutture e servizi 33

SS00 SS15 servizi sociali - area anziani *
Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio 
area anziani

già ricompresi nei 474

SS00 SS15 * pasti a domicilio 20736
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ST00 RESPONSABILE : Arch. Mina

ST00 ST40 ufficio ecologia
acquisizione segnalazioni in materia di igiene urbana e controllo operato dell'impresa di 
igiene urbana

1040

ST00 ST40 * autorizzazione conferimento rifiuti in piattaforme ecologiche 83
ST00 ST40 approvazione piano utilizzo terre e rocce da scavo 0
ST00 ST40 * prescrizioni e ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e di rifiuti 28

ST00 ST50 * redazione pareri in merito al verde pubblico anche nell'ambito delle autorizzazioni 
urbanistiche

3

ST00 ST50 mantenimento siti web agenda 21, ecomuseo e PLIS mulini 2

ST00 ST50 * redazione di pagine web, e - book e pubblicazioni in materia di sviluppo sostenibile e di 
patrimonio culturale e naturale

540

ST00 ST50 * interventi di educazione nelle scuole 60

ST00 ST50 piano pluriennale del PLIS Mulini 0
ST00 ST50 convenzioni per la gestione dei PLIS 2

ST00 ST10 servizio LL.PP (edifici pubblici e spazi pubblici) * Creazione/gestione registro manutenzioni 2

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti realizzati sia con l'ausilio di imprese 
esterne

530

ST00 ST10 * esecuzione diretta degli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica 538

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione eseguiti di manutenzione eseguiti con gli 
operai comunali

422

ST00 ST10 * predisposizione progetti lavori/servizi manuntenzioni 17
ST00 ST10 * procedure appalto  lavori/servizi manuntenzioni 17
ST00 ST10 * direzione dei lavori e contabilità degli appalti lavori,servizi e forniture 12
ST00 ST10 * programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori 2
ST00 ST10 * studi di fattibilità dei lavori 1

ST00 ST10 * progettazione dei lavori (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ) completa di tutti 
gli elaborati tecnici necessari

12

ST00 ST10 * bandi di gara 5
ST00 ST10 * direzione dei lavori (tutta la documentazione di legge relativa alla D.L.) 5

ST00 ST10 * contabilità dei lavori (Registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto 
delle misure, liste settimanali, S.A.L. , relazione sul conto finale, ….)

8

ST00 ST10 * certificati di pagamento 12
ST00 ST10 * documenti di collaudo 2
ST00 ST10 * delibere di giunta e di consiglio 27
ST00 ST10 * determinazioni dirigenziali di prenotazione, impegno e liquidazione 225

ST00 ST10 * redazione di progetti di massima e relazioni di parere tecnico di supporto ad altri uffici 
comunali e /o istituzioni scolastiche

0
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ST00 ST10 * modelli di risposta a richieste pervenute da U.R.P. 90
ST00 ST10 * lettere di risposta (anche via e-mail) alle richieste dei cittadini 25
ST00 ST10 * pareri su progetti di opere di urbanizzazione di prossima realizzazione 1
ST00 ST15 * database degli interventi manutentivi sulla rete di pubblica illuminazione 1

ST00 ST30 * database degli interventi di amiacque sulla rete delle fognatura pubblica 1

ST00 ST15 * assemblaggio e assegnazione targhette numeri civici 14
ST00 * buoni d'ordinazione per pagamento fornitori 46
ST00 ST15 * autorizzazioni alla manomissione di suolo e sottosuolo pubblico 140
ST00 ST15 * concessioni di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico 6
ST00 ST15 * relazioni tecniche su sinistri stradali 78
ST00 ST80 * esecuzione dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc…) 317
ST00 ST80 * contratti cimiteriali 154

ST00 ST80 * pratiche del tumulo in concessione e del servizio cimiteriale 381

ST00 ST80 * autorizzazioni alla posa dei monumenti 26
ST00 ST80 * autorizzazioni all'ingresso in auto al cimitero 7
ST00 ST80 * contabilità dell'appalto dei servizi cimiteriali e dei relativi pagamenti 5

ST00 ST25 SUAP *

Redazione Permessi di Costruire, Permessi di costruire in sanatoria, Santorie minori, 
Pareri preventivi, verifiche Denunce di Inizio attività, Segnalazione Certificata di inizio 
attività, Comunicazione Inizio Lavori in materia edilizia, Cambio di destinazione d’uso 
senza opere, Dichiarazioni di agibilità , Accesso agli Atti  e Comunicazioni varie in materia 
edilizia.

170

ST00 ST25 *
Verifica dei Piani Attuativi e  Convenzioni per la realizzazione di Piani attuativi anche in 
variante allo strumento urbanistico. Verifica  di Varianti Urbanistiche  art. 8 DPR 
160/2010.

7

ST00 ST25 * redazione di regolamenti e ordinanze 3

ST00 ST25 *
gestione di esposti, contenziosi ed emissione dei relativi provvedimenti quali atti, 
comunicazioni e ordinanze

41

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per medie strutture di vendita. Redazione di autorizzazioni 
per la somministrazione di alimenti e bevande.  Redazione autorizzazioni per lo spettacolo 
viaggiante e per le manifestazioni di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

53

ST00 ST25 *
Redazione autorizzazione per l’installazione di insegne, cartelli pubblicitari e di 
occupazione di suolo pubblico.

111

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per il commercio ambulante itinerante  e su suolo pubblico. 
Vidimazione delle Carte di Esercizio e attestazione della regolarità contributiva per il 
commercio ambulante e su posteggio

60

ST00 ST25 * gestione mercati e fiere 146
ST00 ST25 * Licenze per servizio taxi  e noleggio di autoveicoli con conducente 3

ST00 ST25 *
Rilascio di Autorizzazione e verifiche delle SCIA  per i stazioni radio base per telefonia 
cellulare. 

13
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ST00 ST25 *
Gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative allo svolgimento delle 
attività commerciali, paracommerciali,  artigianali,  produttive, agricole e agrituristiche e 
subentri nei mercati.

263

ST00 ST25 * Predisposizione di deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza 21

ST00 ST25 *
attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri 
uffici ed enti terzi

408

ST00 ST25 * autorizzazione unica ambientale in via generale 15

ST00 ST20 servizio urbanistica e gestione del territorio * denuncie di inizio attività (S.D.I.A): 32

ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 24
ST00 ST20 b)ordine motivato a non eseguire i lavori 8
ST00 ST20 * Denuncie di inizio attivita’ (D.I.A): 44
ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 31
ST00 ST20 b) ordine motivato a non eseguire i lavori 13
ST00 ST20 * Collaudi D.I.A. – S.D.I.A: 62
ST00 ST20 a) verifica presentazione collaudi DIA - SDIA - SCIA 103
ST00 ST20 b) Eventuale richiesta di integrazione 34
ST00 ST20 * Rilascio/diniego permesso di costruire 30

ST00 ST20 * Comunicazione di inizio attività – segnalazione certificata di inizio attività: 155

ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 137
ST00 ST20 b) ordine motivato a non eseguire i lavori 18
ST00 ST20 * Redazione del parere preventivo 6
ST00 ST20 * Redazione del permesso di costruire in sanatoria art. 36 e notifica 17
ST00 ST20 * Redazione permesso di costruire in sanatoria art. 37 e notifica 20
ST00 ST20 * Rilascio/diniego della concessione per l’apertura di passo carraio 5
ST00 ST20 * Domande varia in materia edilizia 33
ST00 ST20 * Contenziosi edili 29
ST00 ST20 * Contenziosi per problematiche attinenti la sicurezza 12
ST00 ST20 * Cessione di immobili al comune 2
ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificato di ricongiungimento familiare 78
ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificati di destinazione urbanistica 92
ST00 ST20 * Ricevimento e catalogazione denunce cementi armati 35

ST00 ST20 * Acquisizione delle informazioni al fine dell’integrazione della denuncia dei cementi armati 25

ST00 ST20 * Acquisizione relazioni a struttura ultimata 40

ST00 ST20 * Collaudi cementi armati 40
ST00 ST20 * Assenso/diniego all’accesso agli atti 300
ST00 ST20 * Assenso/diniego alle domande relative ai cambi d’uso  dell’immobile 5
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ST00 ST20 * domande di agibilità 70
ST00 ST20 * domande di agibilità da integrare 54
ST00 ST20 * Parere commissioni edilizie 57
ST00 ST20 * Deposito e archiviazione frazionamenti catastali 26
ST00 ST20 * Trasmissioni/completamento modello ISTAT e validazione 18
ST00 ST20 * Pareri commissione paesistica 11

ST00 ST20
controllo e gestione incasso del contributo di costruzione, diritti di segreteria, 
monetizzazione

628

* Indicatori prescelti dagli uffici e ritenuti dagli stessi più significativi ai fini di una futura valutazione in termini di
efficienza ed efficacia anche qualitativa


