ATTO/PROVVEDIMENTO

ELEMENTO DA

TEMPO

CATEGORIA C) : verifica del

VERIFICARE

PREVISTO/T

rispetto dei tempi del
procedimento, con particolare
riferimento alle

NOTE

EMPO DI
RISPOSTA

autorizzazioni, concessioni e
provvedimenti analoghi;

1) Area Servizi al Cittadino
Prot.
n.
1195/2013: RISPETTO DEI TEMPI
trasporto salma
DEL PROCEDIMENTO
2) Area Finanziaria Prot. n.
4418/2013:
richiesta
RISPETTO DEI TEMPI
autorizzazione apposizione
DEL PROCEDIMENTO
mezzi pubblicitari

3) Area Cultura e Poli. Soc.
Prot.
n.
5909/2013:
domanda di concessione
RISPETTO DEI TEMPI
dell’assegno
ai
nuclei
DEL PROCEDIMENTO
familiari con almeno tre figli
minori a carico

4) Area Servizi alla Persona
Prot. n. 3772/2013: istanza RISPETTO DEI TEMPI
per la concessione di DEL PROCEDIMENTO
contributo per integrazione

IMMEDIATO/

SI
30 GG./
Richiesta
datata 4/4 –
concessione
18/4: 14GG.

Verificata
l’autorizzazione
rilasciata (n.9
del 18/4/2013)

30 GG./
chiesta
integrazione
documentale

L’Ufficio riferisce
di aver dovuto
richiedere la
produzione di
nuova ISEE
perché si
accorgeva che
quello
presentato in
sede di richiesta
non
contemplava un
familiare
convivente e
faceva
riferimento ai
redditi dell’anno
precedente. Alla
data del
controllo l’Ufficio
è ancora in
attesa di
riscontro.

60 GG./
Richiesta
datata 20/3 –
concessione

Verificato il
provvedimento
di concessione (
determinazione n.

retta di ricovero

8/5: 49 GG.

ATTO/PROVVEDIMENTO

ELEMENTO DA

TEMPO

CATEGORIA D): verifica dei

VERIFICARE

PREVISTO/T

tempi di risposta alle istanze
dei cittadini, ai sensi della
legge 241/1990

1) Area Servizi alla persona
n. 2414/2013: istanza per
l’ammissione al regime di
RISPETTO DEI TEMPI
compensazione
per
la
DEL PROCEDIMENTO
fornitura di gas naturale fornitura individuale

2) Area Servizi alla persona
n. 1725/2013: istanza per la
concessione di contributo RISPETTO DEI TEMPI
per integrazione retta di DEL PROCEDIMENTO
ricovero

3) Area Finanziaria Prot. n.
162/2013:istanza
di RISPETTO DEI TEMPI
rimborso IMU
DEL PROCEDIMENTO

4) Area Urbanistica prot. N.
666/2013:istanza
di RISPETTO DEI TEMPI
autorizzazione paesaggistica DEL PROCEDIMENTO

14 del 8/5/2013)

NOTE

EMPO DI
RISPOSTA

60 GG./
Richiesta
datata 19/2 –
inserimento
11/4: 51 GG.

60 GG./
Concessione
8/5: 38 GG.
dalla scadenza
del bando

30 GG. /
Richiesta
datata 4/1 –
concessione
23/1: 19 GG.

Verificato il
provvedimento
di concessione (
determinazione n.
14 del 8/5/2013).
L’Ufficio riferisce
che le domande
vengono ricevute
entro il 31/3 e
vengono evase
entro 60 gg. da
quel termine.

Verificato il
provvedimento
di rimborso
(determinazione
n. 10 del
23/1/2013)

L’atto
sorteggiato
riguarda una
No termine
comunicazione
pervenuta per
Autorizzazione conoscenza.
comunale
L’ubicazione
soggetta a
dell’opera ha
procedura
richiesto due
semplificata
autorizzazioni
(DPR 139/200) paesaggistiche
da parte di due
Enti diversi.
Verificato il
provvedimento

di
autorizzazione
del Comune di
Canegrate (
prot.n. 7027 del

30/5/2013),
rilasciato nel
rispetto dei
termini e delle
procedure di cui
al DPR
139/2010.
L’Ufficio ha
fornito
informazioni
scritte sui
passaggi ed i
tempi dei due
procedimenti.

