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2014: ANALISI DEI TEMPI  MONITORATI DA PDS -ALLEGATO N. 08

cdr DESCRIZIONE INDICATORE NOTE del Dirigente verifica 

0021 10 14,00  

0022 15 2,00

0023 Tempo medio per la stipula contratti (in gg) 10 8,32

0024 4 3,72

0011 Tempo medio di rilascio parere (in gg) 8 5

0046 Tempo medio di pagamento (in gg) 45 27,17

3 1

5 1,64

1 ,27

3 ,89

7 1,17

0101 12 11,00

1,5 1,47

0115 Tempo medio di protocollazione (in gg) 2 1,78

10 10

3 3

15 15

0256 8 5 SERVIZI PER IL LAVORO

40 25 GESTIONE LISTE DI MOBILITA'

7 5

0191 60 48,64

120 120

COD_U
NITA' 
ORGAN
IZ.

COD_
INDIC
ATOR
E

valore 
atteso 

valore 
realizzato 

30Appalti e 
Legale  0031

Tempo medio necessario per pubblicazione 
bando gara espletata al prezzo più basso (in 
gg) (SPV: 25/08/2014: modifica target da 
''15gg'' a ''10gg'')

Lo scostamento è giustificato dall'intervento di una nuova 
normativa che rallenta i tempi. 

30-Appalti 
e Legale  0031

Tempo medio necessario per pubblicazione 
bando gara espletata con l'offerta 
economicamente più vantaggiosa (in gg) 
(SPV: 25/08/2014: modifica target da ''10gg'' 
a ''15gg'')

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di ricezione di tutti 
gli elaborati a base di gara in versione definitiva e 
dell'avvenuto assolvimento di tutte le condizioni 
preordinate alla pubblicazione (per lavori: determina a 
contrarre, finanziamento e verbale art.106 comma 1 
lettera a) del dpr. 207/10 -  per forniture e servizi 
determina a contrarre e finanziamento) rispetto alla data 
di invio per  pubblicazione del bando di gara  / N. gare 
espletate con l'offerta economicamente più vantaggiosa - 
Si considerano tutte le pratiche il cui bando viene 
pubblicato nell'anno di riferimento

tempo 
migliorato

30-Appalti 
e Legale  0031

Sommatoria giorni  intercorsi tra la data di  acquisizione di 
tutta la documentazione necessaria e di effettuazione con 
esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive 
rese in sede di gara rispetto alla data di stipula del 
contratto / N. contratti stipulati

tempo 
migliorato

30-Appalti 
e Legale  0031

Tempo medio richiesta della documentazione 
al contraente (in gg)

Sommatoria giorni  intercorsi tra la data di attivazione 
della richiesta di documentazione al contraente e la data 
di ricezione della determina corredata da tutta la 
documentazione di gara / N. richieste attivate

tempo 
migliorato

30-Appalti 
e Legale  0144

tempo 
migliorato

31- Risorse 
Finanziarie  0032

tempo 
migliorato

32Risorse 
Umane  0118

0089_
3

Tempo medio di consegna delle forniture DPI 
(in gg)

tempo 
migliorato

32Risorse 
Umane  0200

0077_
2

Tempo medio di rilascio parere ai Comuni 
nell'ambito del progetto ''la Provincia 
risponde'' (in gg)

tempo 
migliorato

32Risorse 
Umane  0201

0083_
3

Tempo medio istruttoria istanze di credito (in 
gg)

tempo 
migliorato

32Risorse 
Umane  0201

0083_
4

Tempo medio predisposizione PA04 e 
modello TFR/TFS (in gg)

tempo 
migliorato

32Risorse 
Umane  0201

0083_
5

Tempo medio completamento della pratica di 
pensione (in gg)

Sommatoria dei giorni intercorsi tra la richiesta del 
dipendente e la consegna al dipendente stesso dei 
Modelli/Pensione (risultato contabile) / Totale N. pratiche 
di pensione

tempo 
migliorato

34Servizi 
Informativi  0003

Tempo medio di risposta HELP DESK (in 
minuti)

Si fa riferimento esclusivamente all'assistenza sugli 
applicativi

tempo 
migliorato

34Servizi 
Informativi  0055

0114_
3

Tempo medio di ''protocollazione'' PEC (in 
gg)

tempo 
migliorato

34Servizi 
Informativi  0055

tempo 
migliorato

34Servizi 
Informativi  0056

0093_
4

Tempo medio di risposta alle richieste interne 
di assistenza su comunicazione via web (in 
minuti)

tempo 
rispettato

34Servizi 
Informativi  0056

0093_
5

Tempo medio di attesa da parte del pubblico 
(in minuti)

tempo 
rispettato

34Servizi 
Informativi  0056

0093_
6

Tempo medio di risposta ai reclami effettuati 
(in minuti)

tempo 
rispettato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0081
tempo medio di rilascio 
certificazioni/attestazioni sullo stato 
occupazionale, anzianità di iscrizione (in gg)

tempo 
migliorato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0081
0261_
2

tempo medio di istruttoria provinciale delle 
richieste ammissibili dalla data di 
presentazione alla data di validazione (in gg)

tempo 
migliorato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0116
0214_
2

tempo medio di verifica della rendicontazione 
delle ore di CIGD effettivamente utilizzate (in 
gg)

GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO 
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

tempo 
migliorato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0163
tempo medio per la verifica ai fini 
dell'iscrizione al registro dell'associazionismo 
e volontariato (in gg)

GESTIONE DEI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E 
DELL'ASSOCIAZIONISMO

tempo 
migliorato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0163
0193_
2

tempo medio per la verifica ai fini del 
mantenimento annuale (in gg)

tempo 
rispettato
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2014: ANALISI DEI TEMPI  MONITORATI DA PDS -ALLEGATO N. 08

cdr DESCRIZIONE INDICATORE NOTE del Dirigente verifica COD_U
NITA' 
ORGAN
IZ.

COD_
INDIC
ATOR
E

valore 
atteso 

valore 
realizzato 

0156 3 3

50 50

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 99,79

100 100

0369 350 193,97

100 100

100 100

100 95,65

0448 70 49,58

0449 18 17,08

0450 150 120

0451 35 20,83

0452 25 6,01

0453 3 2,87

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0220
tempo medio di rilascio delle credenziali per 
l'accesso al sistema Informativo Lavoro 
SINTESI e delle autorizzazioni alle deleghe 
per i servizi telematici (in gg)

tempo 
rispettato

35Lavoro-
Form.Pol.soc
iali

 0568
0293_
4

tempo medio di istruttoria delle istanze di 
sostegno al trasporto (in gg)

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0103

0401_
4

Tempo di risposta per autorizzazione 
paesaggistica - forestale (in procedura 
ordinaria) - target: -10% TEI 120 gg nel 100% 
dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0103

0402_
4

Tempo di risposta per autorizzazione 
forestale - target: -10% TEI 60 gg nel 100% 
dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0103

0404_
4

Tempo di rilascio provvedimenti allo 
smaltimento recupero rifiuti procedimento 
semplificato - target: -10% TEI 90 gg nel 
100% dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0128

0435_
4

Tempo di rilascio autorizzazioni per gare 
cinofile - target: -10% TEI 30 gg nel 100% dei 
casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0128

0436_
4

Tempo dell'istruttoria tecnica risarcimento 
danni fauna selvatica - target: -10% TEI 180 
gg nel 100% dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0164

0421_
5

Tempo di evasione della richiesta di affitto 
quote latte - target: -5% TEI 15 gg nel 100% 
dei casi

tempo 
migliorato

37Agricoltura 
e Ambiente  0164

0422_
4

Tempo iscrizione albo imprenditori agricolo 
professionale - target: -10% TEI 30 gg nel 
100% dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0165

Tempo medio rilascio autorizzazione acque 
sotterranee escavazione pozzo (in gg)

Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della 
domanda e rilascio autorizzazione acque sotterranee con 
escavazione pozzo / numero autorizzazioni rilasciate R.D. 
1775/1933 e R.R. n. 2 del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 
26/2003 - D.Lgs. 152/2006 - PTUA della Regione 
Lombardia (TEMPO MASSIMO: 450 giorni)

tempo 
migliorato

37Agricoltura 
e Ambiente  0165

0371_
3

Tempo di redazione verbale di collaudo - 
contributo per i miglioramenti fondiari dalla 
richiesta di collaudo/SAL - target: -5%TEI 90 
gg nel 100% dei casi

P.S.R. Mis.121 ''ammodernam. az. agr.'' 121A 
''ammodernam. az. agr. del comp. lattiero caseario '' 
mis.121 ''gest. effluenti allevam.''

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0166

0387_
4

Tempo di rilascio autorizzazione impianti 
linee elettriche fino 150kV - target: -15% TEI 
60 gg nel 100% dei casi

tempo 
rispettato

37Agricoltura 
e Ambiente  0167

0417_
4

Tempo di rilascio autorizzazioni scarichi 
industriali, urbanI, domestici e di pioggia 
rilasciate - target: TEI 90 gg nel 100% dei 
casi

nota del dirig. 5/2/14 -Il TEI 2014 non è stato rispettato 
per 1 procedimento sui 23 conclusi nel 2014- vedi 
documentale

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi di evasione delle pratiche di 
autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo 
totale comprese anche eventuali sospensioni 
(in gg))

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi di evasione delle pratiche di 
autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo al 
netto di eventuali sospensioni in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi di evasione delle pratiche di 
concessioni stradali per accesso a strade 
provinciali (tempo totale comprese anche 
eventuali sospensioni in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi di evasione delle pratiche di 
concessioni stradali per accesso a strade 
provinciali (tempo al netto di eventuali 
sospensioni in gg) - (tempo massimo di legge 
gg 60)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi evasione delle pratiche di 
trasporti eccezionali (tempo totale comprese 
anche eventuali sospensioni in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
Tempi medi evasione delle pratiche di 
trasporti eccezionali (tempo al netto di 
eventuali sospensioni in gg)

tempo 
migliorato
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cdr DESCRIZIONE INDICATORE NOTE del Dirigente verifica COD_U
NITA' 
ORGAN
IZ.

COD_
INDIC
ATOR
E

valore 
atteso 

valore 
realizzato 

12 4,50

28 28

20 20

30 30

68 68

65 64

10 7,00

50 50

50 41

28 8,00

28 5,00

28 28

15 5,00

7 5

30 30

40Patrimonio 8 9  

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
21

Tempo medio di realizzazione degli 
INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, 
ecc..) - solo esecuzione lavori (in n. mesi) - 
(si considera il tempo totale, comprese anche 
le eventuali sospensioni)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
22

Tempo medio di realizzazione delle NUOVE 
OPERE stradali - solo esecuzione lavori (in n. 
mesi) - (si considera il tempo totale, 
comprese anche le eventuali sospensioni)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
23

Tempo medio di realizzazione delle 
RIQUALIFICHE STRADALI - solo esecuzione 
lavori (in n. mesi) - (si considera il tempo 
totale, comprese anche le eventuali 
sospensioni)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
31

Tempo medio di realizzazione degli 
INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, 
ecc..) - compresi i tempi della progettaz. (in n. 
mesi) - (si considera il tempo totale, 
comprese anche le eventuali sospensioni)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
32

Tempo medio di realizzazione delle NUOVE 
OPERE stradali - compresi i tempi della 
progettazione (in n. mesi) - (si considera il 
tempo totale, comprese anche le eventuali 
sospensioni)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0038
0460_
33

Tempo medio di realizzazione delle 
RIQUALIFICHE STRADALI - compresi i 
tempi della progettazione (in n. mesi) - (si 
considera il tempo totale, comprese anche le 
eventuali sospensioni)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
1

Tempo medio autorizzazione subappalto per 
OO.PP. (sono escluse dal calcolo le grandi 
opere cioè le opere di importo superiore ai 50 
milioni) (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
11

Tempo medio di una pratica di affidamenti di 
servizi di ingegneria e architettura del valore 
uguale o superiore a euro 40.000,00 (in gg)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
2

Tempo medio autorizzazione subappalto per 
grandi opere (sono escluse dal calcolo le 
opere di importo inferiore ai 50 milioni) (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
3

Tempo medio per la redazione di un accordo 
di programma (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
4

Tempo medio per la redazione di un 
protocollo d'intesa (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
5

Tempo medio per la redazione di una 
convenzione (in gg)

tempo 
rispettato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
6

Tempo medio di una pratica di affidamenti di 
servizi di ingegneria e architettura del valore 
inferiore a euro 40.000,00 (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
7

Tempo medio di una pratica di autorizzazione 
rate di saldo previa polizza fideiussoria (in gg)

tempo 
migliorato

39Programm
azione 
infrastr.viab

 0086
0474_
9

Tempo medio di predisposizione di un 
accordo bonario (in gg)

tempo 
rispettato

 0033
0490_
2

Tempo medio di risposta alle richieste interne 
di fornitura di beni e servizi (in gg)

A GIUGNO 2014 IL TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 
RISPETTO AL PARAMETRO DI 8 GIORNI ERA DI 14,5 
GG. QUESTO E' STATO  CAUSATO DALLA' ASSENZA 
DEL MAGAZZINIERE PER CIRCA 3 MESI NONCHÉ' 
DALLA NECESSITA' DI RECUPERARE IL 
PREGRESSO. NONOSTANTE LA SITUAZIONE 
PROBLEMATICA DEI PRIMI MESI DELL'ANNO, IL 
MAGAZZINIERE E' COMUNQUE RIUSCITO A 
GARANTIRE UN TEMPO MEDIO ANNUO DI 9 GIORNI 
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cdr DESCRIZIONE INDICATORE NOTE del Dirigente verifica COD_U
NITA' 
ORGAN
IZ.

COD_
INDIC
ATOR
E

valore 
atteso 

valore 
realizzato 

40Patrimonio 0516 820 749,66

40Patrimonio 0517 200 199

40Patrimonio 0522 360 198,50

40Patrimonio 0523 900 758,25

0562 16 8,00

0564 40 18

0565 90 74

0567 48 38

108 87,00

0568 149 103

0569 76 73,20'

30 30

0541 15 14

0542 25 20,25

70 33

 0113
Tempo medio realizzazione oopp di MS uso 
scuole senza var.urb. - compresa la 
progettazione (in gg)

Tempi totali di realizzazione delle opere senza variante 
urbanistica Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento 
di bilancio e verbale ultimazione lavori (solo opere senza 
variante urbanistica, ultimate nell'esercizio / Numero 
opere ultimate nell'esercizio senza variante urbanistica

tempo 
migliorato

 0113
Tempo medio di realizzazione delle oopp di 
MS uso scuole - solo esecuzione lavori (in 
gg)

Tempi di realizzazione. Somma dei tempi tra verbale 
consegna lavori e verbale ultimazione lavori  /Numero 
opere ultimate nell'esercizio con e senza variante 
urbanistica

tempo 
migliorato

 0222
Tempo medio realizz. opere su imm. USO 
ESPOS. MUS. CULT. RELIG. (solo lavori)

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili  
CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ 
CULTURALE/ RELIGIOSO  - esecuzione lavori. Tempi di 
realizzazione di opere su immobili  CON FRUIZIONE AD 
USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ 
RELIGIOSO  / numero opere  su immobili CON 
FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ 
CULTURALE/ RELIGIOSO  ultimate nell'esercizio. 
Trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o 
paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio

tempo 
migliorato

 0222
Tempo medio realizz. opere su imm. USO 
ESPOS. MUS. CULT. RELIG. (compresi i 
tempi della progettazione)

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili 
CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ 
CULTURALE/ RELIGIOSO  compresa la progettazione. 
Tempi totali di realizzazione delle opere su immobili CON 
FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ 
CULTURALE/ RELIGIOSO  / numero opere  su immobili 
CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ 
CULTURALE/ RELIGIOSO  ultimate nell'esercizio. 
Trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o 
paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di compat. - 
istruttoria inferiore o uguale a 30gg - in 
materia di programmazione territoriale (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di compat. - 
istruttoria inferiore o uguale a 60gg - in 
materia di programmazione territoriale (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di compat. - 
istruttoria inferiore o uguale a 120gg - in 
materia di programmazione territoriale

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di 
compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 
60gg - in materia di autorizzazione 
paesaggistica (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

0567_
2

Tempo medio di risposta parere di 
compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 
120gg - in materia di autorizzazione 
paesaggistica (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di 
compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 
150gg - in materia di VIA (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0053

Tempo medio di risposta parere di 
compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 
90 gg - in materia di verifica di 
assoggettabilità alla VIA (in gg)

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0181

0574_
2

Tempo medio di aggiornamento del portale 
cartografico (in gg)

tempo 
rispettato

42Pianif.Terri
t.  0224

Tempi medi di evasione delle pratiche 
trasporti c/terzi

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione 
delle pratiche di trasporti in conto terzi  / numero pratiche 
trasporto in conto terzi. Tempo massimo di legge gg 30  
-tempi calcolati su tutte le pratiche, tranne i rinnovi 
finanziaria FIN

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0224

Tempi medi evasione pratiche di trasporto di 
cose c/proprio

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione 
delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio / 
numero pratiche di trasporto di cose in conto proprio. 
Tempo massimo di legge gg 45

tempo 
migliorato

42Pianif.Terri
t.  0225

0571_
2

Tempo medio di rilascio dei pareri in materia 
ambientale (in gg)

tempo 
migliorato
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cdr DESCRIZIONE INDICATORE NOTE del Dirigente verifica COD_U
NITA' 
ORGAN
IZ.

COD_
INDIC
ATOR
E

valore 
atteso 

valore 
realizzato 

0547 6 6

0548 12 12

0671 3 1,50

0672 5 2

0674 2 2

25 25

30 30

10 6,00

10 9,67

15 15,00

0361 30 27

0631 2 2

0632 3 3

0633 3 3

0634 3 3

8 8

42Pianif.Terri
t.  0594

Tempo medio di progettazione di piste 
ciclopedonali (in mesi)

Tempi totali di progettazione delle piste ciclopedonali  / 
numero piste ciclopedonali  ultimate nell'esercizio. Le  
piste ciclopedonali sono opere sottoposte a variante 
urbanistica e procedure espropriative

tempo 
rispettato

42Pianif.Terri
t.  0594

Tempo medio realizzazione piste 
ciclopedonale - esecuzione lavori (in mesi)

Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonali - 
esecuzione lavori. Tempi di realizzazione delle piste 
ciclopedonali/ numero piste ciclopedonali  ultimate 
nell'esercizio. Le  piste ciclopedonali sono opere 
sottoposte a variante urbanistica e procedure 
espropriative

tempo 
rispettato

48Manutenzi
one viab.  0445

tempo medio di evasione delle pratiche 
antimafia in gg (spedizione in Prefettura)

tempo 
migliorato

48Manutenzi
one viab.  0445

tempo medio di evasione delle pratiche di 
DURC dalla data di maturazione del SAL (in 
gg)

tempo 
migliorato

48Manutenzi
one viab.  0445

tempo medio di predisposizione della pratica 
di esproprio in gg

tempo 
rispettato

49Strategie 
terr.-turismo  0060

0119_
2

Tempo di elaborazione a fine statistico dei 
dati pervenuti da pubblicare (in gg)

tempo 
rispettato

49Strategie 
terr.-turismo  0202

0328_
2

Tempo medio di rendicontazione dei progetti 
LR n. 21/2008 (sistema teatrale) (in gg)

tempo 
rispettato

49Strategie 
terr.-turismo  0202

0328_
3

Tempo medio di liquidazione dei progetti LR 
n. 21/85 (sistema teatrale) (in gg) (SPV 
24/07/2014: si correggono i riferimenti 
normativi)

tempo 
migliorato

49Strategie 
terr.-turismo  0202

0328_
7

Tempo medio di evasione delle richieste di 
premi per attività sportive (in gg)

tempo 
migliorato

49Strategie 
terr.-turismo  0202

0328_
9

Tempo medio di erogazione del contributo 
della chiusura dell'istruttoria in tema di 
contributi vari e ricorrenti (Diotti 
Casalmaggiore, Museo Ponchielliano, 
Fondazione Stradivari, Folcioni, San 
Domenico, Fondazione Ponchielli)

tempo 
rispettato

49Strategie 
terr.-turismo  0218

Tempo medio evasione pratiche verifiche 
SCIA agenzie viaggio (in gg)

Sommatoria dei giorni intercorsi tra ricezione dal 
protocollo  della SCIA e la verifica della pratica per 
apertura-variazione agenzia viaggi

tempo 
migliorato

sgSegreteria 
Generale  0035

Tempo medio di verbalizzazione degli atti di 
Giunta (in gg)

tempo 
rispettato

sgSegreteria 
Generale  0035

Tempo medio di verbalizzazione degli atti di 
Consiglio (in gg)

tempo 
rispettato

sgSegreteria 
Generale  0035

Tempo medio di preparazione della seduta di 
Giunta (in gg)

tempo 
rispettato

sgSegreteria 
Generale  0035

Tempo medio di preparazione della seduta di 
Consiglio (in gg)

tempo 
rispettato

sgSegreteria 
Generale  0035

0634_
2

Tempo medio di pubblicazione degli atti di 
Giunta e di Consiglio (in gg)

tempo 
rispettato


