
DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

n. variazioni anagrafiche - 

immigrazioni: tempo medio del 

procedimento

48gg. (tempo max  

90)

39,21 gg 34,53 gg. 26,7 gg.

n. variazioni anagrafiche - emigrazioni: 

tempo medio di ogni singolo 

procedimento

14 gg. (tempo max 

50)

13,67 gg 4,69 gg.  (nuovo termine di 

legge 5 gg.)

2,25 gg.

n. variazioni anagrafiche cambi di 

indirizzo: tempo medio di ogni singolo 

procedimento

36 gg. (tempi medi 

max 60)

29,54 gg 24,47 gg. non rilevato

Trascrizione atti da altri Comuni e da 

ASL

8 GG 6 gg. 5 gg. 4,6 gg.

Ricerche storiche (archivio di deposito) 33 gg (max 90) 27 gg. 27 gg. non rilevato

tempo medio ricevimento atti di 

giuramento per cittadinanza italiana

 -  -   - 11 gg. 

Rilascio dei certificati di destinazione 

urbanistica in tempi medi 

considerevolmente più brevi rispetto a 

quelli fissati dal procedimento 

amministrativo (30gg.)

  -60% (12 gg.)  -81,7%  (1,83 gg/10 

gg. atteso)

 -84% (1,58 gg./10 gg. 

atteso)

non rilevato

Tempo medio di risposta per 

approvazione degli strumenti 

urbanistici esecutivi di iniziativa 

privata

130 gg. 123 gg. 101,18 gg. non rilevato

tempo medio di rilascio dei permessi di 

costruire

91 gg. 79 gg. 87,69 gg. 87 gg.

Tempo medio intercorrente tra 

ricevimento della segnalazione/esposto 

per lavori abusivamente realizzati e 

effettuazione di sopralluogo

21 gg. 14 gg. 20 gg. non rilevato

Tempo medio intercorrente tra 

presentazione di domanda di permesso 

di costruire a sanatoria per lavori 

abusivamente realizzati e effettuazione 

di sopralluogo     

30 gg. 29 gg. 29 gg. non rilevato

tempi emissione provvedimento di 

rimborso 

180 gg. 180 gg. 180 gg. non rilevato

tempi di risposta informazioni 

informatiche gestite

15 gg. 10 gg. 10 gg. non rilevato

tempi  emissione provvedimento di 

rateizzazione accertamenti ICI e 

cartelle TARSU

45 gg. 35 gg. 35 gg. non rilevato

tempi emissione provvedimento di 

sgravio, rettifica, annullamento 

(esercizio del potere di autotutela)

45 gg. 10 gg. 10 gg. 10 gg.

CITTADINI IN GENERE: popolazione al 31/12/2013 n. 77.343

Tributi qualità

qualità

Servizi demografici

Indicatore

qualità

Stato Civile qualità

Edilizia Privata
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

CITTADINI IN GENERE: popolazione al 31/12/2013 n. 77.343

Indicatore

tempi invito a comparire per 

procedimento accertamento con 

adesione

15 gg. 15 gg. 15 gg. 15 gg.

Occupazione suolo pubblico qualità tempi di rilascio autorizzazioni 

occupazioni o manomissioni suolo 

pubblico urbano

10 gg dall'istanza 6,91 gg. 9 gg. 9 gg.

Manutenzione infrastrutture 

urbane ed extraurbane

qualità tempi di intervento su segnalazioni di 

ammaloramento delle infrastrutture 

urbane ed extraurbane  

10 gg. da 

segnalazione (esclusi 

giorni festivi)

10 gg. 9 gg. non rilevato

Manutenzione impianti e 

fabbricati, Edilizia pubblica

qualità tempi medi di intervento su 

segnalazioni di guasti e rotture negli 

edifici 

10 gg. da 

segnalazione 

9 gg. 9 gg. 9 gg.
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012
RILEVAZIONE 

2013

Tutele, curatele e 

amministrazioni di 

sostegno 

qualità Tempi di risposta all’AA.GG.:                                  

-istruttoria famiglie adottive                                           

- adempimenti professionali richiesti 

T.M., T.O., Procura Minori, Procura 

ordinaria

                                            

120 gg.                                  

90 gg.

                                            

116 gg.                                  

90 gg.

                                            

120 gg.                                  

90 gg.

                                            

120 gg.                                  

90 gg.

Indicatore

MINORI al 31/12/2013: 0-17 anni n. 11.856
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

qualità tempo medio di assegnazione di tutti gli 

alloggi messi a disposizione dall'ATC

10 gg. 10 gg. 10 gg. 10 gg.

qualità Avvio alla locazione: tempo medio di 

soddisfazione dei richiedenti in possesso dei 

requisiti 

15 gg. 15 gg. 15 gg. 15 gg.

Indicatore

Gestione alloggi ATC 

(disagio abitativo)

FAMIGLIE al 31/12/2013: n. 34.866
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

Istruzione/diritto allo studio 

(cedole librarie, buoni libro, 

borse di studio, assegni di 

studio, trasporto scolastico)

qualità tempi di risposta all’utenza (buoni 

libro e borse di studio)

60 gg. dalla 

comunicazione 

regionale 

dell’ammontare 

del trasferimento

ammontare del 

trasferimento non 

pervenuto

30 gg. non rilevato

Indicatore

STUDENTI al 31/12/2013: n. 9.153
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

Assistenza scolastica allievi 

diversamente abili  

qualità n. ore assistenza scolastica generica 

settimanale/alunni diversamente abili  

  12 ore                                           
(1.200/102)

15 ore 14 ore non rilevato

Indicatore

DIVERSAMENTE ABILI: 5.508 (dati A.S.L. AT)
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

Accoglienza, informazione, 

orientamento allo sportello

qualità tempi medi di permanenza allo 

sportello

25 minuti 25 minuti 25 minuti 20/25 minuti

Prenotazione pratiche per 

Prefettura

qualità/  

customer 

satisfaction

 - tempi di attesa                                                         

- questionari di gradimento del 

servizio

 - 1 ora                                             

- assente     

 - 45 minuti                                              

- assente                            

( la 

distribuzione 

dei questionai 

avverrà dal 15 

marzo 2012)     

  - 25 minuti                            

- erogate n. 2.321 

schede di gradimento 

del servizio reso dalle 

quali si evince un 

giudizio più che 

positivo da parte 

dell'utenza

  25 minuti                      

Indicatore

STRANIERI al 31/12/2013:  n. 9.960

Pagina 7



DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

S.U.A.P. qualità tempo medio per lo svolgimento del 

procedimento unico                                                    

(anno 2010: 526 pratiche evase su 594 

presentate)

90 gg 110 gg. 82 gg.                         

(n. 144 istanze 

presentate / n.88 

procedimenti unici 

definiti)

92 gg.

qualità tempi di rilascio autorizzazioni occupazioni 

suolo pubblico urbano: permanente 

20gg non sono state 

rilasciate 

autorizzazioni per 

occupazione suolo 

pubblico a carattere 

permanente

rilasciata n. 1 

autorizzazione nel 

rispetto dei tempi 

assegnati

non sono state rilasciate 

autorizzazioni per 

occupazione suolo pubblico a 

carattere permanente

qualità tempi di rilascio autorizzazioni occupazioni 

suolo pubblico urbano: temporanee

15gg 7,6 gg. 4,8 gg. 4,83 gg.

Agricoltura qualità
tempo medio di gestione attribuzione 

qualifica "imprenditore agricolo"

40 gg 88 gg. 24 gg. 20 gg.

IMPRESE:  registrate n. 7.699; attive n. 6.697                                                                                                                                                          

(dato in possesso dalla Camera di Commercio al 31.12.2013)

Indicatore

Concessioni suolo 

pubblico
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 2012 RILEVAZIONE 2013

Appalti qualità utilizzo termini minimi di legge 

(aumentati in misura non superiore 

al  20%, ove necessario ex art. 70, c. 

1, D.Lgs. 163/2006)  nelle 

procedure di gara aperte, ristrette e 

negoziate con il sistema del prezzo 

più basso                                       

assente sul 25% del totale 

delle gare

avviate n.11 procedure 

di gare aperte, ristrette 

e negoziate utilizzando 

i termini minimi di 

legge nel 100% delle 

procedure

espletate n. 3 procedure di 

gara curate da uff. Appalti 

per i quali sono stati rispettati 

i termini relativi: alle 

comunicazioni ai concorrenti 

(max 5 gg.), alla stipulazione 

del contratto e alla 

pubblicazione dell'avviso di 

avvenuta aggiudicazione.

Ragioneria e Bilancio qualità emissione visto di regolarità 

contabile sulle determinazioni 

10 giorni 

lavorativi medi 

dal ricevimento 

9 gg. 9 gg. 9 gg.

Indicatore

UTENTI INTERNI del Comune al 31/12/2013: n. 570
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