
Comune di San Giuliano Milanese

PIANO della PERFORMANCE

ANNO 2016

– CATALOGO DEI PRODOTTI

– PIANO DEGLI OBIETTIVI



IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli enti locali, introdotti con il percorso di

armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali di cui al Dlgs n. 118/2011, il Documento Unico di

Programmazione  (DUP)  costituisce  la  guida  strategica  ed  operativa  dell'Ente  in  quanto

presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di  programmazione  tra  cui  il  Bilancio  di

previsione  finanziario  triennale;  il  principio  di  coerenza e  coordinamento  dei  vari  strumenti  di

programmazione implica una considerazione complessiva e integrata del ciclo di programmazione,

sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e

descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi. 

Il DUP del Comune di San Giuliano è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.

19 del  21 maggio 2016;  la Sezione Strategica del  documento (SeS) – che ha come orizzonte

temporale  il  mandato  amministrativo  in  scadenza  nel  giugno  2016  -  concretizza  le  linee

programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267  (approvate  con delibera  C.C.  n.  3/2012)  come sviluppate  nel  Piano  generale  di  Sviluppo

(approvato con delibera C.C. n. 29/2012.) e individua quindi, in coerenza con il quadro normativo

di riferimento, gli  indirizzi strategici dell’Amministrazione. La Sezione Operativa (SeO) – con

orizzonte  temporale  pari  al  bilancio  di  previsione  -  individua,  per  ogni  singola  missione  e

coerentemente agli  indirizzi  strategici  contenuti  nella  SeS,  i  programmi operativi che l’ente

intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, precedentemente contenuti nella Relazione

previsionale e programmatica. 

Il Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) deliberato dalla Giunta dopo l'approvazione del Bilancio di

previsione, indica gli  obiettivi della gestione che vengono affidati,  unitamente alle dotazioni

necessarie, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi per la successiva valutazione del raggiungimento

dei risultati. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano

della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono infatti

unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando

e guidando la gestione e responsabilizzando sull’utilizzo delle risorse e sul  raggiungimento dei

risultati. Il PEG costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei

sistemi di valutazione e controllo. Al PEG è allegato il programma annuale del controllo successivo

di regolarità amministrativa per l'anno 2016.

 Il Segretario Generale 

       dott. Luigi TERRIZZI
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Città di San Giuliano Milanese

Provincia di Milano

CATALOGO DEI PRODOTTI

Versione 2016



Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Gestione dell'AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Iscrizione anagrafica dei cittadini italiani che si trasferiscono all'estero
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L. 470/1988 e regolamento di attuazione D.P.R. 323/1989 - Art. 5 D.L. 
09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento

Le pratiche vengono espletate solo su comunicazione dei Consolati nel 
termine di 30 giorni dall'arrivo della domanda.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 
mesi

Domanda espressa

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - 
Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Albo giudici popolari

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Tale albo viene gestito ogni due anni e prevede nuove iscrizioni o 
cancellazioni.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L. 287/1951 e successive variazioni ed integrazioni.

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Commissione dei Giudici Popolari

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 
procedimento

Dal mese di
aprile al mese di agosto degli anni
dispari. Nel mese di ottobre l'Ufficio
Elettorale trasmette per competenza
gli elenchi al Tribunale di Lodi.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei 
requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Domanda espressa Iscritti: 11 Cancellati: 29
Accessibilità In orario di apertura al pubblico
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Albo presidenti e scrutatori

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione

Iscrizione, cancellazione dall'albo dei Presidenti e Scrutatori su domanda 
del cittadino o d'ufficio. Le domande devono essere inviate al Comune 
entro il mese di novembre di ogni anno per gli scrutatori e entro ottobre di 
ogni anno per i Presidenti.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L. 53/1990 - L. 120/1999

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Responsabile Ufficio Elettorale per i Presidenti e la Commissione Elettorale 
Comunale per gli Scrutatori

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 

procedimento

Per l'albo dei Presidenti: il termine di conclusione è dal mese di ottobre al 
successivo mese di febbraio. Per l'albo degli scrutatori: il termine di 
conclusione è dal mese di novembre al successivo mese di gennaio.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei 
requisiti richiesti per ciascun Albo.

Domanda espressa Presidenti: iscritti 9 e cancellati 18 Scrutatori: iscritti 56 e cancellati 39

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - 
Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Certificati anagrafici

Tipologia Certificato
Descrizione Rilascio di certificati anagrafici
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.P.R. 223/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed Art. 5 D.L. 
09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento

Rilascio immediato per tutte le certificazioni – Certificati anagrafici storici: 
mediamente una settimana

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini residenti nel Comune di San Giuliano Milanese
Domanda espressa 17261

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - 
Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internet

Modalità di effettuazione Riscossione diretta allo sportello
Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Cambio di residenza

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Iscrizioni e Cambi di via
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.P.R. 223/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed Art. 5 D.L. 
09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 
procedimento

2 giorni dalla domanda – espletamento accertamento della dimora: 45 gg. - 
Procedimento concluso positivamente con silenzio assenso dopo 45 giorni 
dalla domanda.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini aventi la dimora abituale sul territorio comunale
Domanda espressa

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - 
Reperimento modulistica sul Sito Internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet

Criticità
Gli accertamenti richiesti alla Polizia Locale spesso non vengono svolti 
entro i 45 giorni e comportano l'iscrizione con la modalità del silenzio-
assenso senza alcun controllo

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Cittadini Comunitari – Attestazione di regolarità di soggiorno

Tipologia Certificato
Descrizione Rilascio attestazione di regolarità di soggiorno
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.Lgs. 30/2007 e successive circolari e decreti di conversione - D.L. 
09/02/2012 n.5

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini comunitari in regola con i requisiti richiesti dalla normativa
Domanda espressa

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico -  Reperimento modulistica sul Sito 
Internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Gestione servizio elettorale

Tipologia Certificato

Descrizione
Gestione delle liste elettorali iscrizioni, cancellazioni e modifiche. Gestione 
delle tessere elettorali. Gestione fascicoli personali. Gestione delle liste 
aggiunte.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

DPR 223/1967 e successive integrazioni.

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale

Responsabile Ufficio Elettorale - D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 
98207236

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento

I tempi sono stabiliti dalla norma in base allo svolgimento delle Revisioni 
dinamiche e Semestrali.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Tutti i cittadini italiani o comunitari maggiorenni (o che raggiungono la 
maggiore età) che effettuano una variazione anagrafica

Domanda espressa Iscritti: 808 Cancellati: 670

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico e in orario più ampio prima delle 
Consultazioni Elettorali -  Reperimento modulistica sul Sito Internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza

Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Liste di leva militare

Tipologia Certificato
Descrizione Tenuta delle liste di leva militare, gestione ruoli matricolari
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.P.R. 237/1964 - e L. 226/2004

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Sindaco

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento

Dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno per la formazione della lista di 
leva e successivo invio al Distretto Militare entro il 10 aprile.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Per la lista di leva: tutti i cittadini italiani maschi che compiranno il 
18esimo anno di età l'anno successivo

Domanda espressa 384 aggiornamenti dei ruoli matricolari e 171 iscritti nella lista di leva

Accessibilità
Per la richiesta del certificato dei ruoli matricolari la modulistica è 
reperibile presso l'ufficio elettorale, l'URP o sul sito internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza

Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Rilascio carte di identità

Tipologia Certificato
Descrizione Rilascio carte di identità
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

R.D. 773/1931 - L. 106/2011- L. 27/2012 - L. 35/2012

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 

provvedimento finale
Funzionario incaricato dal Sindaco

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
Il procedimento si conclude immediatamente.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini da 0 anni di età.
Domanda espressa 6218

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico - Reperimento modulistica presso l'Ufficio 
Anagrafe, URP e sito internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio necroscopico e cimiteriale
Prodotto Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrative

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Autorizzazione al trasporto di salme in altri comuni; autorizzazione per 
cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per affidamento ceneri.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.P.R. 285/2000 - D.P.R. 285/1990 - L. 130/2001

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Ufficiale di Stato Civile/Dirigente Settore Affari Generali

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

Il procedimento si conclude immediatamente.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Cittadini deceduti sul territorio comunale

Domanda espressa
69 autorizzazioni alla cremazione, 119 processi verbali per la cremazione e
114 autorizzazioni al trasporto salme e resti mortali

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico. Per le denunce di decesso nei giorni 
festivi è possibile contattare l'operatore reperibile.

Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Tenuta dei registri di stato civile – matrimonio e cittadinanza

Tipologia Certificato

Descrizione
Tenuta dei registri,  rilascio di estratti e certificazioni. Celebrazioni 
matrimoni con rito civile e giuramenti per cittadinanza.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Ufficiale di Stato Civile

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 

procedimento

Trascrizione atti stato civile generale: 3 gg; Trascrizione atti stato civile 
dall'estero:15 gg; Pubblicazioni matrimonio: 11 gg; Celebrazioni matrimoni
civili: 180 gg dalla data delle pubblicazioni di matrimonio; Rilascio estratti 
o certificati di stato

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Cittadini che contraggono matrimonio a San Giuliano Milanese – Cittadini 
stranieri residenti che acquistano la cittadinanza italiana

Domanda espressa
n. 175 pubblicazioni di matrimonio, n. 205 atti di matrimonio, n. 130 atti di 
cittadinanza, n. 64 matrimoni civili

Accessibilità In orario di apertura al pubblico.
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Tenuta dei registri di stato civile – nascita

Tipologia Certificato

Descrizione
Tenuta dei registri, rilascio di estratti e certificazioni. Formazione atti di 
nascita.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Ufficiale di Stato Civile

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 

procedimento

La denuncia di nascita effettuata entro 10 gg dalla nascita è immediata. 
Riconoscimenti e legittimazioni: 3 gg; Rettifica  atti stato civile: 30 gg; 
Annotazione su atti stato civile: 20 gg; Indicazione del nome: 30 gg; Rilascio
estratti o certificati di s

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Bambini nati con padre e/o madre residenti
Domanda espressa n. 486 atti di nascita
Accessibilità In orario di apertura al pubblico.
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Prodotto Tenuta dei registri di stato civile – morte

Tipologia Certificato

Descrizione
Tenuta dei registri, rilascio di estratti e certificazioni. Formazione atti di 
morte

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina 
Maria Zanaboni – 02 98207236

Responsabile del 
provvedimento finale

Ufficiale di Stato Civile

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Cittadini deceduti sul territorio comunale
Domanda espressa n. 259 atti di morte

Accessibilità
In orario di apertura al pubblico. Per le denunce di decesso nei giorni 
festivi è possibile contattare l'operatore reperibile.

Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolate
Prodotto Assegno di Maternità dei Comuni

Tipologia contributo

Descrizione

L'Assegno di Maternità dei Comuni è una forma di sostegno al reddito 
concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS alle donne, prive di trattamenti 
economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro e che rientrano nei re

Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune-Ufficio ISEE
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Legge 448/1998 e Decreto Legislativo 151/2001

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 
98207270

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del 

procedimento

Entro sei mesi dalla data del parto per la presentazione della domanda, 
mentre per la concessione o il diniego del beneficio il Comune può 
procedere dopo che Agenzia Entrate rende disponibili in PUNTOFISCO i 
dati che consentono la verifica della sussisten

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Numero di donne, prive di trattamenti previdenziali di maternità che 
hanno partorito un figlio e possiedono i requisiti economici e soggettivi 
previsti dalla normativa in materia

Domanda espressa 80

Accessibilità
Istanza di parte con modulistica che può essere scaricata dal sito internet, o
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolate
Prodotto Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

Tipologia contributo

Descrizione

L'Assegno per il nucleo familiare dei Comuni è una forma di sostegno al 
reddito concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS ai nucleo familiari con 
almeno tre figli minori e che rientrano nei requisiti economici e soggettivi 
fissati dal Decreto Ministeriale

Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune-Ufficio ISEE
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Legge 448/1998

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 
98207270

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del 

procedimento

Presentazione della domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a 
quello per il quale è richiesto l'assegno, mentre per la concessione o il 
diniego del beneficio il Comune può procedere dopo che l'Agenzia delle 
Entrate rende disponibili in PUNTOFISCO

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Numero di nuclei familiari costituiti da genitori e almeno tre figli minori  
che possiedono i requisiti economici e soggettivi previsti dalla normativa in
materia

Domanda espressa 140

Accessibilità
Istanza di parte con modulistica che può essere scaricata dal sito internet, o
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolate
Prodotto Attestazione ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o per 

l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità

Tipologia contributo

Descrizione

L'attestazione ISEE consente ai nuclei familiari in possesso dei requisiti 
economici, stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, di accedere alle 
prestazioni sociali agevolate (rette del nido, della refezione scolastica, 
trasporto scolastico, trasporto disa

Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune-Ufficio ISEE
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Decreto Legislativo 109/1998 e Decreto Legislativo 130/2000

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 
98207270

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 

procedimento
10 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici stabiliti, per ogni 
singola prestazione, dalle leggi e dai regolamenti.

Domanda espressa 4000

Accessibilità
Istanza di parte con modulistica che può essere scaricata dal sito internet, o
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Assistenza e servizi diversi alla persona
Prodotto Contributi sostegno affitto

Tipologia contributo

Descrizione

Il contributo sostegno affitto è un bando annuale regionale, gestito dal 
Comune in qualità di ente erogatore, che consente di erogare contributi ai 
conduttori in possesso di regolare contratto di affitto registrato e delle 
condizioni economiche e soggetti

Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune-Ufficio ISEE
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Legge 431/1998 – art. 11

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 
98207270

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Regione Lombardia

Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del 

procedimento

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2207 del 25/07/2014 entro 
un anno dall'adozione del provvedimento di determinazione degli importi 
erogabili dal Comune.

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Tutti i conduttori di contratti di locazione nel mercato privato che 
possiedono i requisiti soggettivi ed economici fissati da Delibera regionale 
annuale

Domanda espressa 200

Accessibilità
Istanza di parte con modulistica che può essere scaricata dal sito internet, o
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Organi istituzionali,  partecipazione e decentramento
Prodotto Benemeranze civiche

Tipologia contributo

Descrizione
Conferimento annuale mediante avviso pubblico delle Benemerenze 
Civiche

Forma di gestione Interna
Soggetto gestore Comune – Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Statuto Comunale; Delibera di G.C. n.125 del 2/8/2012 “Linee Guida di 
gestione...”

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne: D.ssa Sonia 
Vicentini – tel. 0298207216

Responsabile del 
provvedimento finale

Responsabile Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne: D.ssa Sonia 
Vicentini – tel. 0298207216

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

Sulla base delle indicazioni fornite dall'avviso e tempi di predisposizione 
dei conseguenti atti amministrativi

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Sulla base dei requisiti individuati nell'avviso
Domanda espressa Sulla base delle candidature pervenute e stabilite dall'avviso
Accessibilità Accessibilità fisica e multicanale: sito internet e affissioni
Modalità di effettuazione

Trasparenza

Criticità

Note
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Denominazione servizio Organi istituzionali,  partecipazione e decentramento
Prodotto “UrpContact”

Tipologia Servizio

Descrizione

Gestione in “rete” del processo di inoltro, trattamento e risposta alle 
segnalazioni dei cittadini sui servizi comunali mediante un software ideato 
dall'URP che collega in tempo reale il mittente (cittadino) con i destinatari 
delle segnalazioni (responsab

Forma di gestione Interna, in economia
Soggetto gestore Comune – Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L. n°150/2000, Regolamento Comunale  funzionamento dell'URP, Codice di 
Comportamento Integrativo  Dipendenti Comunali (art.10)

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne: D.ssa Sonia 
Vicentini – tel. 0298207216

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini

Domanda espressa
Numero segnalazioni pervenute annualmente (nel 2013: 2777; ad oggi 
2014:1083). Gli iscritti sono più di 1000.

Accessibilità Accessibilità fisica e multicanale
Modalità di effettuazione

Trasparenza

Criticità Ritardi nelle risposte da parte dei servizi competenti per materia

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Contributo per abbattimento tariffe di inserimento residenze assistite

per  anziani e disabili

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Pagamento retta sociale in quota a parte o in totale secondo l'ISEE dell' 
utente / eventuali pensioni invalidità percepite

Forma di gestione diretta

Soggetto gestore
Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e 
Segretariato Sociale

Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"    - Delibera di G.C. "Approvazione 
PEG"         - DPR 616/77    - L.R.1/86                                 - Legge 328/2000         
- Delibera di C.C. n.5 del 28/01/2008
Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Familiari di disabili/anziani  per i quali non è più possibile l'assistenza a 
domicilio

Domanda espressa 14

Accessibilità
accessibilità  fisica : segretariato sociale  in orario di apertura,       
accessibilità multicanale : sito internet

Modalità di effettuazione
in un solo caso incasso pensione di invalidità + accompagnamento con 
reversale

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet
Criticità scarse disponibilità economiche a bilancio

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Contributo affidi

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione liquidazione contributi famiglie affidatarie
Forma di gestione diretta

Soggetto gestore
Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e 
Segretariato Sociale

Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                     - Delibera di 
G.C. "Approvazione PEG"                                          -Legge 149/2001 (modifiche
a L.184/83)                                       – L. 328/2000
Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Tar - Autorità Giudiziaria

Istanza di parte? - solo in casi particolari (affidi intra-famigliari)
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità

-Normale procedura L. 241/90;  - -Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.101 del 15/12/2005 avente ad oggetto “Piano Sociale di Zona – 
Approvazione Regolamento sull’attuazione di interventi di affidamento 
familiare di minori”       -sito internet

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Normale procedura L. 241/90; sito internet; periodico comunale; 
newsletter; comunicato stampa

Criticità

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Assistenza scolastica handicap

Tipologia Servizio

Descrizione
Assistenza scolastica handicap con gravità istituti primaria e secondaria di 
primo grado e istituti superiori si secondo grado

Forma di gestione Affidamento tramite Appalto

Soggetto gestore
Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e 
Segretariato Sociale

Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"    - Delibera di G.C. "Approvazione 
PEG"  - L.104/92 - L.285/97 - L176/91 - l328/2000 -L.R.1/2004 - 
L.R.3/2008 - L.R.31/1980- Decreto Presidente C.M. n.185/2006
Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 

provvedimento finale

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Direzioni didattiche / famiglie con minori disabili in possesso di  
certificazione della neuropsichiatria o  di invalidità

Domanda espressa 111

Accessibilità
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito 
internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampa

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Normale procedura L. 241/90; sito internet; periodico comunale; 
newsletter; comunicato stampa

Criticità

Note
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Denominazione servizio Centri Diurni Disabili
Prodotto Servizio

Tipologia Servizio
Descrizione gestione associata Distretto Sociale Sud Est Milano
Forma di gestione diretta

Soggetto gestore
Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e 
Segretariato Sociale

Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                     - Delibera di 
G.C. "Approvazione PEG"                                                   - Legge 328/2000            
– L.R. 34/2004 e circolare regionale n.35/2
Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa n°domande presentate 12

Accessibilità
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito 
internet;

Modalità di effettuazione

Trasparenza sito internet - Normale procedura L. 241/90
Criticità

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Bando di assegnazione  alloggi ERP

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Elaborazione graduatoria e provvedimento di assegnazione alloggi ERP 
disponibili

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Regolamento Regionale Lombardia 1/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Regione Lombardia

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

Periodo di validità della graduatoria ( 3 anni)  successivamente il cittadino 
deve rinnovare la domanda

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini del territorio aventi i requisiti per accesso ERP
Domanda espressa Anno 2013  - n. domande accolte 413  n. alloggi assegnati 19

Accessibilità
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito 
internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampa

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Informazioni con bando annuale o semestrale e pubblicazione graduatoria 
attraverso sito internet

Criticità Mancanza di alloggi da assegnare tranne alloggi di risulta

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Emergenza abitativa ( art. 14 e 15 R.R.1/2004 e Regolamento 

Comunale – Delibera C.C. n. 25 del 29/05/2012)

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Verifica della domanda presentata attraverso apposita commissione e 
attribuzione del punteggio

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Regolamento Regionale Lombardia 1/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
Comunicazione del richiedente entro i termini della L. 241/90

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Cittadini con particolari problemi di rilevanza sociale (sfrattati, casi sociali 
ecc)

Domanda espressa Anno 2013 – n. 28 nuclei familiari

Accessibilità
Domanda individuale o attraverso OO.SS. Degli inquilini o verifica As 
Sociale

Modalità di effettuazione

Trasparenza Informazione al richiedente dell'esito della domanda

Criticità
In assenza di alloggi quasi tutte le persone in graduatoria sono in 
emergenza abitativa

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Mobilità ERP ( art. 22 R.R. 1/2004 e regolamento Comunale delibera  

C.C. n. 52 del 30/06/2010)

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Bando annuale con graduatoria valida tre anni per casi di 
sovvraffollamento o sottoutilizzo

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Regolamento Regionale Lombardia 1/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento

Periodo di validità della graduatoria ( 3 anni)  successivamente il cittadino 
deve rinnovare la domanda

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Cittadini in condizione di sovraffollamento o sottoutilizzo aventi già un 
alloggio ERP

Domanda espressa Anno 2013 – n. 23 nuclei familiari
Accessibilità Orari al pubblico o informazioni URP o attraverso sito internet
Modalità di effettuazione

Trasparenza
Informazioni con bando annuale o semestrale e pubblicazione graduatoria 
attraverso sito internet

Criticità Assenza di alloggi disponibili al cambio

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Decadenze e annullamenti assegnazioni (art. 17 e 18 del R.R. 1/2004)

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Su proposta dell'Ente gestore (ALER, GENIA, COMUNE) motivato 
provvedimento di decadenza o annullamento assegnazione

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Regolamento Regionale Lombardia 1/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

Dopo la notifica, Ente gestore provvede allo sgombero

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Gli Enti gestori propongono al Comune che accerta ed emette 
provvedimento

Domanda espressa Anno 2013 – n. 1 nucleo familiare
Accessibilità Istanza dell'Ente ai sensi della Legge Regionale
Modalità di effettuazione

Trasparenza Provvedimento notificato all'assegnatario
Criticità Difficoltà di accertamento e verifica condizione; tempi lunghi

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Accordo Locale (L.431/98)

Tipologia Servizio

Descrizione
Consulenza dell'Ufficio Casa per la stipula di contratti tra privati applicando
un canone concordato

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Legge 431/98

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

Stipula di contratto di locazione e controllo da parte dell'Ufficio Casa con 
visto

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Proprietari di alloggi disponibili ad affittare alloggi a canone concordato
Domanda espressa Anno 2013 – n8 contratti di locazione
Accessibilità Orari al pubblico o informazioni URP o attraverso sito internet
Modalità di effettuazione

Trasparenza
Consulenza dell'Ufficio Casa a proprietari ed inquilini il mercoledì  ore 
9.00/13.00

Criticità Difficoltà da parte dei proprietari ad accettare famiglie proposte dall'Ente

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Contributi di solidarietà ( art. 35 testo Unico ERP – L.R. 4/12/2009 n. 

27)

Tipologia Contributo

Descrizione

Una commissione provvede alla verifica delle domande di contributo 
pervenute agli Enti gestori ERP, dopo aver costituito apposito fondo da 
utilizzare in questi casi

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune – Servizio   Politiche Abitative
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Testo Unico L.R. 4/12/2009 n. 27 art. 35

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

Erogazione del contributo

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Assegnatari di alloggi ERP con problemi sociali
Domanda espressa Anno 2013 – n. 31 nuclei familiari
Accessibilità Motivato provvedimento di accettazione o diniego o accoglimento parziale
Modalità di effettuazione

Trasparenza Informazioni a cura dell'Ufficio Casa

Criticità
Difficoltà a reperire fondi da parte degli Enti gestori e del Comune da 
destinare alle famiglie bisognose

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Trasporto sociale

Tipologia Servizio
Descrizione Trasporto sociale per anziani, disabili e minori

Forma di gestione
diretta in economia e tramite convenzione Associazioni AUSER – AIOSS – 
ASSIA

Soggetto gestore Comune – Ufficio Segreteria Sociale Amministrativa   e Associazioni
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Delibera C.C. N. 3 del 25.01.2007

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

Tempi: 10/15gg. ( termine non stabilito da fonte amministrativa)

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa n°richieste annue 115 n. richieste erogate 95

Accessibilità
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito 
internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampa

Modalità di effettuazione Pagamenti in contanti presso la Segreteria Amministrativa Sociale
Trasparenza normale procedura L. 241/90

Criticità
Impossibilità di soddisfacimento delle richieste a causa ristrettezze di 
Bilancio

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Inserimenti lavorativi

Tipologia Servizio
Descrizione Centro socializzazione per disabili
Forma di gestione gestione associata Distretto Sociale Sud Est Milano
Soggetto gestore Comune – Ufficio Segreteria Sociale Amministrativa   e Associazioni

Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"    - Delibera di G.C. "Approvazione 
PEG" - L.R.3/2008 - L.R.2/2012 - L.R.1/2003 - DLGS 112/98 - DLGS 
267/2000 - L.328/2000- L.R. 1/2000- L.R.33/2009-DPCM 14/2/2001- 
DPCM 30/03/2001- DPCM 26/2001 - Deliberazione
Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale soggetti  adulti svantaggiati e /o a grave rischio di emarginazione sociale
Domanda espressa

Accessibilità accessibilità  fisica : segretariato sociale  in orario di apertura
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Prodotto Soggiorni di vacanza Terza Età

Tipologia Servizio
Descrizione Soggiorni di vacanza per anziani

Forma di gestione
diretta in economia e tramite  convenzione con associazione di volontariato
locale

Soggetto gestore Comune – Ufficio Segreteria Sociale Amministrativa   e Associazioni
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"    - Delibera di G.C. "Approvazione 
PEG"

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi –
tel. 0298207251

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali ad interim

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale anziani pensionati residenti
Domanda espressa 230

Accessibilità
accessibilità  fisica :  raccolta domande di iscrizione presso uffici in orario 
di apertura

Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Concessione amministrative

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Primo rilascio o rinnovo contrassegno di circolazione e sosta  invalidi
Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Responsabile del 

provvedimento finale

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale e nella L. 241/1990.
Dati descrittivi

Domanda potenziale 1.850
Domanda espressa 1.200

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario 
apertura al pubblico protocollo generale. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulistica s

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). Consegna del contrassegno all'interessato previo 
contatto telefonico di convocazione presso lo sportello al pubblico

Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Relazione amministrativa

Tipologia Atto amministrativo

Descrizione
Relazione di servizio circa l'accertamento di sinistro stradale connesso al 
danneggiamento di veicolo a causa di buche o rotture presenti sulla 
carreggiata (il documento può essere corredato di rilievi fotografici).

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore

Responsabile del 

provvedimento finale
Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 

procedimento
Da 15 a 30 giorni

Tutele per l’utenza
In linea generale si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel 
Regolamento Comunale e nella L. 241/1990
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Presso Servizio Economato – Palazzo Comunale via De Nicola, 2 in orario di
apertura al pubblico. Accessibilità multicanale: scheda informativa e 
modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune. Inoltro 
richiesta anche via PEC.

Modalità di effettuazione Non previsti incassi

Trasparenza

Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). Contatto telefonico di convocazione all'interessato 
per presentarsi presso lo sportello al pubblico al fine del pagamento per il 
rilascio della relazione (€ 15

Criticità

Note

La relazione di intervento debitamente formalizzata, è trasmessa al 
Servizio Economato per la gestione in toto dell'eventuale rimborso dei 
danni subiti.
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Relazione amministrativa

Tipologia Atto amministrativo

Descrizione
Relazione di servizio circa l'accertamento di fatti di qualunque natura (non 
di rilevanza penale)

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento
Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore

Responsabile del 
provvedimento finale

Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte?
No, indipendentemente dalla richiesta di accesso agli atti dell'utente, 
d'ufficio è prodotto l'atto finale tassativamente a riscontro dell'attività 
ispettiva svolta.

Termini di conclusione del 
procedimento

Da 15 a 30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale e nella L. 241/1990.
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica; Palazzo 
Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura al pubblico protocollo 
generale. Accessibilità mul

Modalità di effettuazione

In contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite 
versamento su c/c postale o bonifico bancario (€ 15,00 per copia relazione 
di servizio, € 3,00 a fotografia; come da Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 101/2014)

Trasparenza
Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990)

Criticità //

Note

La verifica della problematica evidenziata , effettuata tramite sopralluogo 
cui segue apposita relazione di servizio, potrebbe scaturire da un esposto 
redatto dall'utenza esterna e presentato allo sportello al pubblico o al 
protocollo generale dell'Ente o
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Ordinanza viabilistica a richiesta di soggetti esterni
Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e T.U.E.L. D.lgs 267/2000

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Comandante della Polizia Locale  Dott. Marco Simighini – tel 0298498503

Responsabile del 

provvedimento finale
Comandante della Polizia Locale  Dott. Marco Simighini – tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 

procedimento
entro  48 ore precedenti alla realizzazione su strada.

Tutele per l’utenza

Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale,  nella L. 241/1990 ma in via priorotaria è essenziale il rispetto 
dei tempi evidenziati alla voce Criticità riscontrate come stabilito dal D.lgs 
285/1992
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica; Palazzo 
Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura al pubblico protocollo 
generale. Accessibilità mul

Modalità di effettuazione
In contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite 
versamento su c/c postale o bonifico bancario (€ 35,00 per copia come da 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2014)

Trasparenza

Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). Registrazione dell'ordinanza su apposito registro, 
protocollazione e pubblicazione sul sito internet del Comune  mediante 
albo pretorio online;
Eventuale trasm

Criticità

La restituizione dell'atto al richiedente deve comunque soddisfare i tempi 
utili (almeno 48 ore precedenti l'avvio temporale della disposizione 
viabilistica) necessari alla messa in strada dei corrispondenti sistemi 
segnaletici previsti dallo stesso provv

Note

La verifica della problematica evidenziata , effettuata tramite sopralluogo 
cui segue apposita relazione di servizio, potrebbe scaturire da un esposto 
redatto dall'utenza esterna e presentato allo sportello al pubblico o al 
protocollo generale dell'Ente.

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Ordinanza viabilistica a richiesta di soggetti esterni utile alla riserva di 
spazi di sosta dedicati ai veicoli in disponibilità di persone disabili

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e T.U.E.L. D.lgs 267/2000

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Responsabile del 
provvedimento finale

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 
procedimento

Entro 30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale,  nella L. 241/1990
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario 
apertura al pubblico protocollo generale. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulistica s

Modalità di effettuazione

Trasparenza

Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). Registrazione dell'ordinanza, protocollazione e 
pubblicazione sul sito internet del Comune  mediante albo pretorio online;

Criticità

Atteso che la materiale applicazione del provvedimento ordinatorio sarà 
perfezionata attraverso la sistemazione stradale a cura di altro ufficio, è 
verosimile che i tempi utili al soddisfacimento della richiesta si 
protraggano oltre la scadenza fissata da

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Autorizzazioni amministrative

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Autorizzazione in deroga al divieto transito fissato per caratteristiche di 
massa e dimensione dei veicoli.

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Responsabile del 
provvedimento finale

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 
procedimento

Entro 30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale,  nella L. 241/1990
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario 
apertura al pubblico protocollo generale. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulistica s

Modalità di effettuazione Non previsti incassi

Trasparenza

Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). Consegna di copia dell'atto all'interessato previo 
contatto telefonico di convocazione presso lo sportello al pubblico. In caso 
di diniego della richiesta: red

Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Verbale di accertamento di infrazione

Tipologia Ricorso amministrativo al Prefetto

Descrizione
Ricorso a processo verbale di accertamento di violazione amministrativa in
ambito CDS.

Forma di gestione

La gestione del procedimento avviene  attraverso il software SANA 
(Ministero dell'Interno). Nell'eventualità in cui  il ricorso venga presentato 
direttamente presso il Comando di P.L., la gestione delle fasi procedurali 
avviene in economia. Al contrario,

Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Vice Comandante – P.O. Del Settore

Responsabile del 

provvedimento finale
Operatore di Polizia Locale che gestisce il ricorso (controdeduzioni)

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del 
procedimento

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di infrazione
è ammessa la possibilità di ricorso. Entro 60 giorni dalla ricezione del 
ricorso oppure dalla ricezione della richiesta di controdeduzioni del 
prefetto nel caso in cui il ricors

Tutele per l’utenza
In ordine ad eventuali ritardi nel deposito delle controdeduzione alla 
Prefettura di Milano è attivata una procedura di garanzia nei confronti 
dell'utente da parte del funzionario della Prefettura.
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico  (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario 
apertura al pubblico protocollo generale. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulistica

Modalità di effettuazione Non previsti incassi

Trasparenza

Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). É prevista la possibilità per l'utenza di avere 
informazioni circa lo stato del procedimento in essere anche attraverso il 
portale in rete internet SANA - Mini

Criticità

Note
La notificazione del provvedimento finale di accoglimento/rigetto del 
Prefetto è a cura del Comando di P.L. Altresì l'eventuale incasso ingiunto e 
la sua rendicontazione sono gestiti dal Comando di P.L.
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Verbale di accertamento di infrazione

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Riconoscimento della possibilità di procedere al pagamento in forma 
rateale di una sanzione amministrativa pecuniaria (C.d.S., Regolamenti 
Comunali e Ordinanze Sindacali).

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

d.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992, D.lgs. 267/2000 T.U.E.L., L. 24.11.1981 
n. 689, Deliberazione di Giunta Comunale e Determinazioni Digenziali.

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Vice Comandante Porcheddu Gianantonio

Responsabile del 

provvedimento finale
Vice Comandante Porcheddu Gianantonio

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 

procedimento
Entro 30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nella Deliberazione di 
Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali adottate.
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle 
ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulis

Modalità di effettuazione
In contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite 
versamento su c/c postale o bonifico bancario

Trasparenza
Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990).

Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Verbale di accertamento di infrazione

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Riconoscimento della possibilità di ottenere il rimborso relativo al 
pagamento delle sanzioni al Codice della Strada indebitamente versate.

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992, Statuto Comunale e Determinazione 
Dirigenziale

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Responsabile del 
provvedimento finale

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 
procedimento

Entro 30 giorni

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale,  nella L. 241/1990
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica. 
Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a 
disposizione sul sito internet del

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990).

Criticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Comunicazione all'autorità (presa d'atto)

Tipologia Atto amministrativo

Descrizione

Dichiarazione di ospitalità stranieri attinente il dare alloggio, ospitare, 
cedere la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino 
extracomunitario o apolide a qualsiasi titolo.

Forma di gestione

In economia per quanto riguarda il ritiro, la verifica della documentazione 
consegnata, la registrazione dei dati e la trasmissione alla competente 
Questura di Milano.

Soggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione Civile/Questura
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento
Vice Comandante – P.O. Del Settore

Responsabile del 
provvedimento finale

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile  Dott. Marco Simighini 
– tel 0298498503

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del 
procedimento

La trasmissione, presso la competente Questura di Milano, delle 
dichiarazioni di ospitalità consegnate e registrate avviene  mensilmente.

Tutele per l’utenza
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale,  nella L. 241/1990
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle 
ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda 
informativa e modulis

Modalità di effettuazione Non previsti incassi

Trasparenza

Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del 
Comune. (L. 241/1990). La scheda informativa e la modulistica sono 
presenti anche sul sito della Questura di Milano.

Criticità

All'atto della presentazione della dichiarazione frequentemente vengono 
riscontrate delle irregolarità nella compilazione del modulo e nella 
consegna dei documenti da allegare. Si ricorda in proposito che le 
dichiarazioni di ospitalità richiedono necessar

Note
In base alla recente normativa, tale dichiarazione non è più obbligatoria 
solo in caso di assunzione, per qualsiasi causa, alle proprie dipendenze di 
un cittadino straniero.
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Denominazione servizio Servizio Polizia Locale e Servizio Viabilità
Prodotto Attività di polizia giudiziaria

Tipologia Atti di P.G. (C.N.R. - annotazioni – verbali)
Descrizione Attività di indagine sia ad iniziativa sia delegata.
Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune-Polizia Locale (P.G.)/ Procura della Repubblica
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Artt. 55 e 57 C.P.P.

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Singoli A.P.G. O U.P.G.

Responsabile del 

provvedimento finale
Comandante (U.P.G.) con funzione di supervisione

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

//

Istanza di parte? Si, solo quando è a seguito di denunce o querele
Termini di conclusione del 

procedimento

Termine generale dei 6 mesi per l'indagine (con ulteriori termini per 
specifica attività indicata dalla competente Procura.

Tutele per l’utenza
Regime della nullità degli atti nel C.P.P. Per mancato rispetto della 
tempistica procedurale
Dati descrittivi

Domanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.
Domanda espressa Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al 
pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle 
ulteriori verifiche documentali d'ufficio solo per denunce o querele.

Modalità di effettuazione Non previsti incassi
Trasparenza Art. 329 C.P.P. Segreto Istruttorio (fatta esclusione per i diritti della difesa)
Criticità

Note //
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Denominazione servizio Servizio di Segreteria Generale
Prodotto accesso agli atti consiglieri comunali

Tipologia Servizio

Descrizione
Copia o visione di atti e documenti amministrativi formati dall'ente  utili 
all'espletamento del mandato

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione Generale
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Art. 43 Tuel – art.16 Regolamento funzionamento consiglio

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento
Singoli Responsabili Servizi/Settori

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso 
di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 
30.8.2012)

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento

15gg lavorativi salvo motivato differimento del termine in ragione della 
complessità

Tutele per l’utenza
Segnalazione Prefettura – indennizzo in caso di ritardo nella conclusione 
del procedimento ex  art. 2 bis, L. n. 241/1990 art. 28 del Decreto Legge n. 
69/2013
Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i consiglieri comunali
Domanda espressa Anno 2013 n.79 istanze   Anno 2014 – giugno n.43 istanze

Accessibilità
Accessibilità fisica in orario di apertura uffici, orario commissioni o consigli
comunali. Accessibilità via mail/pec – modulo standard e richieste via mail

Modalità di effettuazione

Trasparenza

Criticità
Rispetto tempistica evasione istanze – mancata attivazione gestione 
procedimenti tramite protocollo informatico

Note
La Segreteria svolge funzioni di coordinamento intersettoriale – Accesso al 
protocollo generale autorizzato a n. 1 consigliere
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Denominazione servizio Servizio di Segreteria Generale
Prodotto accesso agli atti

Tipologia Servizio

Descrizione
copia o visione di atti e documenti amministrativi per chiunque abbia 
interesse diretto concreto, attuale per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione Generale
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Legge 241/90 – Regolamento comunale accesso atti 11,5,1993

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Singoli Responsabili Servizi/Settori

Responsabile del 

provvedimento finale
Singoli Responsabili Servizi/Settori

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo

Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso 
di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 
30.8.2012)

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza
Potere sostitutivo - Sanzioni disciplinari, amministrative  e a carico 
dell'ente previste Dlgs n. 33/2013 – indennizzo
Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti i cittadini maggiorenni
Domanda espressa

Accessibilità
Accessibilità fisica in orario di apertura uffici. Accessibilità via mail/pec – 
modulo standard – accesso informale o formale

Modalità di effettuazione

Trasparenza
il Dlgs n.33/2013 ridefinisce gli obblighi di pubblicità delle PA ed introduce
l'accesso civico ( vedi sul sito Amministrazione trasparente)

Criticità
applicazione normativa 241 ssmm in raccordo normativa trasparenza – 
mancata attivazione gestione procedimenti tramite protocollo informatico

Note l'Urp svolge funzioni di coordinamento.
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Denominazione servizio Servizio di Segreteria Generale
Prodotto Attivazione tirocini formativi curricolari presso gli uffici comunali

Tipologia provvedimento amministrativo

Descrizione
Promozione di accordi con le istituzioni scolastiche per l' attivazione di 
brevi periodi di inserimento lavorativo di studenti presso i servizi comunali
– approvazione convenzione tramite delibera Giunta

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione Generale
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

RPP annuale – Piani Diritto alla Studio Istituti scolastici -  Legge 196/97 DM
270/2004

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile  Servizi di Amministrazione Generale – D.ssa Daniela 
Pastrone – tel 0298207293

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo

Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso 
di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 
30.8.2012)

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

collegato alle tempistiche proposte dalle istituzioni scolastiche e comunque
entro 7 giorni dalla  richiesta di convenzione

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale Tutti gli istituti scolastici di II grado o professionali
Domanda espressa Anno 2014 – giugno n. 8 procedimenti per oltre 20 studenti
Accessibilità Accessibilità fisica in orario di apertura uffici. Accessibilità via mail/pec
Modalità di effettuazione

Trasparenza Pubblicazione deliberazione Albo Pretorio
Criticità

Note
La Segreteria svolge funzioni di coordinamento con tutor settoriali 
( Dirigenti o delegati) ed ente scolastico

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Denominazione servizio Refezione scolastica
Prodotto Mensa scolastica

Tipologia Servizio

Descrizione
erogazione del  servizio di refezione nei plessi delle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di I grado

Forma di gestione appalto
Soggetto gestore R.t.i Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione srl
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Normativa  sul Diritto allo studio

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del settore Economico Finanziario D.ssa Pilato Rosalba – 
02/98207270 – rosalba.pilato@sangiulianonline.it

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente del settore Economico Finanziario D.ssa Pilato Rosalba – 
02/98207270 – rosalba.pilato@sangiulianonline.it

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

automaticamente accettato

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale tutti gli alunni che frequentano corsi scolastici che prevedono la mensa
Domanda espressa Numero utenti al 31/12/2013:  2972

Accessibilità
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito 
istituzionale ;  accesso al sistema “ Modulo Web Genitori”

Modalità di effettuazione

Le rette relative al servizio possono essere pagate in contanti, con carta di 
credito e bancomat presso le Farmacie comunali, con bancomat presso gli 
sportelli di Banca Intesa, con carte di credito sul sistema Modulo Web 
Genitori

Trasparenza

Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto SCIA commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
1)ESERCIZI DI VICINATO: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA  per 
apertura-trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico,  
variazioni societarie - subingresso- cessazione e modifiche varie

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
Efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 120
Accessibilità SCIA con modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazione commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione

2)MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: Autorizzazione rilasciata a seguito di 
istanza di parte per apertura, trasferimento di sede, ampliamento 
superficie, estensione settore merceologico e successivamente 
comunicazione per subingresso, riduzione superficie, riduz

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

l'autorizzazione deve essere rilasciata entre 90 giorni dalla presentazione 
dell'istanza

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 7
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 500,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per  commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione

3) GRANDI STRUTTURE VENDITA:  Autorizzazione rilasciata a seguito di 
istanza di parte per apertura, trasferimento di sede, ampliamento 
superficie, estensione settore merceologico e successivamente 
comunicazione per subingresso, riduzione superficie, riduz

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 

procedimento

La domanda deve essere valutata dalla Conferenza di Servizi Regionali e la 
stessa si intende accolta qualora entro 120 giorni dalla prima riunione della
Conferenza non si pronunci diniego in caso contrario segue la tempistica 
dettata dalla conferenza

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 1
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 1.000,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per  commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione

4) CENTRI COMMERCIALI:  Autorizzazione rilasciata a seguito di  iistanza 
di parte per apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie, 
estensione settore merceologico e successivamente comunicazione per 
subingresso, riduzione superficie, riduzione

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 

procedimento

La domanda deve essere valutata dalla Conferenza di Servizi Regionali e la 
stessa si intende accolta qualora entro 120 giorni dalla prima riunione della
Conferenza non si pronunci diniego in caso contrario segue la tempistica 
dettata dalla conferenza

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 1.000,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
5) FORME SPECIALI DI VENDITA: SCIA per avvio spaccio interno - 
commercio con apparecchi automatici - per corrispondenza - TV e altri 
sistemi - presso domicilio consumatore - commercio elettronico

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Commercio su aree pubbliche Tipo “B” itinerante

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
Autorizzazione rilasciata in seguito ad istanza di parte per inizio attività 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 34
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazione per pubblici intrattenimenti fino a 200 persone

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

TULPS

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 17
Accessibilità istanza di parte (non esiste modulistica)
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

TULPS

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità istanza di parte (non esiste modulistica)
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazione spettacolo viaggiante temporanea

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggiante
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

TULPS

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità istanza di parte (non esistono modelli)
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 20,00
Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Concessione occupazione suolo pubblico

Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Rilascio concessione occupazione suolo pubblico
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Regolamento comunale concessione occupazione suolo pubblico

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 697
Accessibilità istanza di parte (non esistono modelli)
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
SCIA per avvio, trasferimento, subingresso, cessazione e variazioni in 
genere dell'attività di somministrazione in circoli privati

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D. Lgs. 147/2012 D.P.R. 235/2001

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per manifestazione di sorte locale

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
Comunicazione per svolgimento di tombole, pesca o banco di beneficenza e 
Lotterie locali

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

DPR 430 /2001 - TULPS

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

30 giorni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per nuove assegnazioni posteggi commercio su aree 

pubbliche

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione

autorizzazione e concessione rilasciate a seguito di presentazione istanza 
di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi 
nuovi in fiere e/o mercati settimanali

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

il rilascio della concessione occupazione posteggi non è quantificabile in 
quanto segue l'iter disposto dal Bando Comunale

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione; 2) vendite sottocosto
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 
procedimento

1) la vendita di liquidazione deve essere presentata 15 giorni prima 
dell'avvio- 2) la vendita sottocosto almeno 10 giorni prima  ed hanno 
immediata efficacia

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
A seguito di  SCIA per: 1) avvio affittacamere – 2) avvio residence - 3) avvio 
case appartamenti vacanze 4) casa per ferie, ostelli gioventù, bivacchi fissi 
e rifugi escursionistici 5) attività alberghiera

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni impianti distribuzione carburante

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
Provvedimento rilasciato per aut. nuovo/subingresso impianto 
distribuzione carburante - comunicazione modifiche distr. Carb.

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.lgs. 32/1998

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

90 giorni per autorizzazione esercizio nuovi impianti e depositi comunali 
olii lubrificanti o olii minerali - efficacia immediata per le comunicazioni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 2
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per Vendita giornali e riviste

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
Provvedimento rilasciato per la partecipazione Bando comunale per 
Rivendite esclusive di giornali e riviste - Provvedimento rilasciato a seguito
di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento

efficacia immediata per avvio punto vendita non esclusivo, tempi dettati dal
singolo bando per il rilascio di nuovo punto esclusivo

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00
Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Acconciatori, estetisti e tatuatori e piercing

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
SCIA per: avvio, subingresso, cessazione e modifiche varie per attività di 
acconciatore, estetista e tatuatore e piercing

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

DLgs 59/2010, D. Lgs 147/2012, L 1/1990, L. 174/2005

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 20
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Palestre, Impianti sportivi e Attività ricreative

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
SCIA per avvio attività, subingresso, sospensione, cessazione e modifiche 
varie

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Somministrazione di alimenti e bevande nella ristorazione pubblica

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
SCIA per avvio attività, subingresso, sospensione, cessazione e modifiche 
varie

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Toilette per cani, canili,  allevamenti animali

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
SCIA per avvio, subingresso, cessazione e variazioni in genere per nuova 
attività toilette per cani, canili e allevamenti/pensione animali

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

L.R. n° 16/2006 e Regolamento regionale n° 20/2008

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata per scia

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L. 21 del 15/1/1992, TULP,  R.D.  N° 635/90- DPR 19/12/2001 n. 481 per 
noleggio senza conducente

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si

Termini di conclusione del 
procedimento

per rilascio autorizzazione per noleggio con conducente i tempi sono 
dettati da ogni singolo bando comunale - efficacia immediata per noleggio 
senza conducente e altre comunicazioni

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Noleggio veicoli senza conducente

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio, subingresso, cessazione e modifiche varie
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L. 21 del 15/1/1992, TULP,  R.D.  N° 635/90- DPR 19/12/2001 n. 481 per 
noleggio senza conducente

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 22
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Attività di somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per inizio attività, subingresso, cessazione e modifiche varie
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.Lg.s 59/2010, L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Autorizzazioni relative Locali pubblico intrattenimento e pubblico 

spettacolo

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione
A seguito di istanza di parte per licenza PS per cinema, teatri. discoteche, 
sala giochi,

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

art. 68-69-80 TULP e RD 635  per cinema …..-art. 86 TULPS per sale gioco - 
art. 110 per videogiochi- DPR 311/2011 per impianti sportivi

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento
per istanze: per cinema ecc……30 giorni dopo parere della CPVLPS

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa 4
Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Licenze di pubblica sicurezza soggetta a SCIA

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo

Descrizione

SCIA: avvio attività, subingresso, cessazione e modifiche varie per l'attività 
di facchino, istruttore edirettore tiro a segno, agenzia pubblica d'affari, 
rimessa veicoli o natanti, noleggio veicoli o natanti, 
produzione/importazione/distribuzione e gesti

Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.P.R. 311/2011; TULPS

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00
Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Attività Agrituristiche

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per nuova attività, subingresso, cessazione, e modifiche varie
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Vendita di alimenti prodotti in proprio da produttori agricoli  su aree 

pubbliche o in locali aperti al pubblico

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio attività, subingresso, cessazione e comunicazioni varie
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

D.LGS. 228/2001

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 
provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Panifici

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio attività, subingresso, cessazione e modifiche varie
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

L.R. n° 46/2013

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP

Modalità di effettuazione
versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 31,00 da versare quali 
spese istruttorie Asl

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Attività produttive
Prodotto Ascensori e montacarichi

Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Comunicazione di messa in esercizio
Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

D.P.R. N°162/1999, D.P.R. N° 459/1996

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo 
Economico Arch. Mauro Mericco

Responsabile del 

provvedimento finale

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 

procedimento
efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Domanda espressa

Accessibilità Comunicazione in carta semplice
Modalità di effettuazione

Trasparenza Sito internet
Criticità

Note
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Denominazione servizio Gestione Risorse Umane
Prodotto Bandi di Concorso selezione pubblica per assunzione di personale a 

tempo indeterminato o determinato

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione

Procedura complessa composta da più fasi. A partire dall'approvazione del 
bando di selezione, previo espletamento della procedura di mobilità, 
terminando con approvazione dei verbali della commissione e l'assunzione 
del candidato/i risultato vincitore

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizi di Supporto Gestionale
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Bilancio/Fabbisogno triennale del personale/Piano Occupazionale annuale

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 
0298207269

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 
procedimento

L'attuale Regolamento dei Concorsi prevede 15 giorni di pubblicazione del 
bando. La tempistica di conclusione del provvedimento è determinata di 
norma nel suo termine ultimo relativo alla data di assunzione del 
candidato/i come da piano Occupazionale, sal

Tutele per l’utenza
Facoltà di ricorso contro il bando di gara e gli atti di approvazione dei 
verbali della commissione nei termini ordinari di legge e davanti al giudice 
amministrativo.
Dati descrittivi

Domanda potenziale
Il numero di richieste di partecipazione varia a seconda dei requisiti 
richiesti dal bando per la figura da ricoprire ed è difficile da preventivare

Domanda espressa

Il numero di partecipanti alle selezioni pubbliche varia notevolmente in 
relazione al profilo professionale messo a selezione. Il range è molto ampio,
negli ultimi anni si sono svolti concorsi con 5 partecipanti e selezioni con 
300 candidati (Agenti di PL

Accessibilità

Ampia diffusione del bando di selezione. Per assunzioni a tempo 
indeterminato pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale. 
Modulistica scaricabile dal sito o ritirabile al Servizio Risorse Umane o 
all'URP. Numero verde per informazioni

Modalità di effettuazione

Pagamento tassa concorso mediante versamento del contributo di 
partecipazione alla selezione di Euro 10, da corrispondere al Comune 
tramite vaglia postale o versamento al Tesoriere Comunale presso sportelli 
bancari o tramite bonifico bancario oppure trami

Trasparenza
Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza delle 
informazioni sui concorsi espletati e sulle procedure in corso (risultati 
prove d'esame)

Criticità

Problematiche relative all'individuazione degli spazi dove svolgere le prove
concorsuali nel casi di notevole affluenza dei candidati. Definizione di 
modalità standard di individuazione dei Commissari e dei segretari della 
commissione (difficoltà nell'inc

Note
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Denominazione servizio Gestione Risorse Umane
Prodotto Mobilità – Passaggio di personale tra le Amministrazioni pubbliche

Tipologia Provvedimento amministrativo

Descrizione
Procedura costituita da più fasi a partire dal bando di selezione per 
mobilità fino al provvedimento di assunzione in servizio per mobilità del 
candidato ritenuto più idoneo.

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizi di Supporto Gestionale
Normativa o atto di 
programmazione di 

riferimento

Bilancio/Fabbisogno triennale del personale/Piano Occupazionale annuale

Procedimento amministrativo

Responsabile del 
procedimento

Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 
0298207269

Responsabile del 

provvedimento finale
Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo

Segretario Generale

Istanza di parte? sì

Termini di conclusione del 
procedimento

L'attuale Legge 90/2014 prevede 30 giorni di pubblicazione del bando. La 
tempistica di conclusione del provvedimento è determinata di norma nel 
suo termine ultimo relativo alla data di assunzione del candidato/i come da
piano Occupazionale, salvo proroghe

Tutele per l’utenza
Facoltà di ricorso nei termini ordinari di leggeee davanti al giudice 
amministrativo.
Dati descrittivi

Domanda potenziale
Il numero di richieste di partecipazione varia a seconda dei requisiti 
richiesti dal bando per la figura da ricoprire ed è difficile da preventivare

Domanda espressa

Il numero di partecipanti alle selezioni pubbliche varia notevolmente in 
relazione al profilo professionale messo a selezione. Il numero di 
partecipanti è comunque sempre piuttosto ridotto, di norma non più di 10 
candidati a selezione.

Accessibilità

Diffusione del bando di selezione pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale  sul 
sito istituzionale. Modulistica scaricabile dal sit. all'URP. Numero verde per 
informazioni.

Modalità di effettuazione

Trasparenza Pubblicazione sul sito istituzionale del bando di selezione
Criticità Esiguo numero di partecipanti tra i quali effettuare la selezione

Note
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Denominazione servizio Servizio Information tecnology
Prodotto Servizio gratuito connessione Wi-fi (Internet senza fili)

Tipologia Servizio

Descrizione

1) ricerca rete wi-fi denominata “WIFI-S.GIULIANO”; 2) nella pagina di 
login selezionare “Registrati al servizio” e inserire il numero di cellulare e 
gli altri dati richiesti (nome, cognome, e-mail). Dopo pochi secondi verrà 
inviato sul cellulare un SMS c

Forma di gestione In economia
Soggetto gestore Comune- Servizi di Supporto Gestionale
Normativa o atto di 

programmazione di 
riferimento

Relazione previsionale

Procedimento amministrativo

Responsabile del 

procedimento

Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 
0298207269

Responsabile del 
provvedimento finale

Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere

sostitutivo
Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del 
procedimento

efficacia immediata

Tutele per l’utenza

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Tutti i cittadini che accedono nelle aree coperte dal servizio e dotati di PC o 
altri devides mobili possono potenzialmente usufruire del servizio Wifi 
previa procedura di iscrizione

Domanda espressa Alla data odierna si registrano circa 2500 utenti iscritti al servizio

Accessibilità

Pubblicizzazione del servizio sul sito istituzionale e pubblicazione di un 
articolo sul giornale del Comune Tam Tam e sul quotidiano “il Cittadino”. 
Presso i locali della Biblioteca affissione di un manifesto con indicazioni 
della procedura da seguire per

Modalità di effettuazione

Trasparenza
Pubblicazione di attivazione del servizio Wifi sul sito istituzionale nel frame
dei servizi online

Criticità

Note

Città di San Giuliano Milanese – Catalogo dei prodotti



Comune di San Giuliano Milanese

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

Allegato 2



Comune di San Giuliano Milanese

Sistema di programmazione e controllo

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

ESERCIZIO 2016

Obiettivo n. 1

Settore o Servizio Trasversale

Responsabile DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALISERVIZI EDUCATIVI CULTURALI

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO.

Coordinamento DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALISERVIZI EDUCATIVI CULTURALI –SG

Programma DUP Comune efficiente e motivato per offrire migliori servizi

Trasparenza innovazione e partecipazione

Amministratore di riferimento Giunta

Titolo obiettivo Riorganizzazione

Descrizione obiettivo Completamento  del  percorso  di  riorganizzazione  iniziato  nel  2015

finalizzato a sempre più informare l'azione amministrativa ai principi di

trasparenza,  imparzialità  e  buon  andamento  dell'Amministrazione  e

migliorare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficacia,  efficienza  ed

economicità  a favore della  cittadinanza,  con particolare  riferimento al

percorso di reingenerizzazione delle procedure di erogazione dei Servizi

finalizzate  all'attuazione  del  “Piano  di  informatizzazione  “per  la

presentazione  di  istanze  on  line  ed  allo  sviluppo  del  “Catalogo  dei

prodotti” quale Carta dei servizi generale dell'ente, individuando per ogni

servizio lo standard di qualità previsto in forma coordinata con i processi

di certificazione di qualità dell'ente ed il sistemi di controllo di qualità dei

servizi

Annuale/Pluriennale P

Indicatore di risultato Fase 2 del processo di Riorganizzazione finalizzato all'accrescimento dei servizi 

esistenti: Adozione dei seguenti atti:



- integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi mediante adozione del 

Regolamento di accesso al pubblico impiego

- Documento di raccordo tra il Codice di Comportamento integrativo del Comune

ed il Codice disciplinare (misura anticorruzione)

- rivisitazione del Contratto decentrato integrativo pluriennale dei dipendenti del

comparto: definizione dei criteri per le progressioni orizzontali del personale (mi-

sura anticorruzione). Analisi dei processi ad istanza di parte reingegnerizzati e in-

formatizzati che consentano la verifica da parte del cittadino del tracciamento 

delle istanze presentate e degli stati di avanzamento del procedimento, nonché 

l'introduzione di strumenti dinamici di identificazione e interazione e di coopera-

zione applicativa con le altre PA: (minimo 5 per dirigente)

- Catalogo prodotti : standard di qualità servizi  certificati con utenza esterna piu'

il 20 per cento dei servizi trasversali.

Valore iniziale -

Valore finale 100% degli atti previsti per l'anno 

2016 - minimo 3 processi on line - 

Catalogo dei prodotti :implementa-

zione degli  standard di qualità per 

i servizi certificati con utenza ester-

na e per il 20 per cento dei servizi 

trasversali .

Valore risultato parziale accettato Regolamento di organizzazione; al-

lineamento del catalogo dei pro-

dotti e dei servizi certificati; - Docu-

mento di raccordo tra il Codice di 

Comportamento integrativo del 

Comune ed il Codice disciplinare 

(misura anticorruzione) – analisi 

dei processi minimo 3 per dirigen-

te. Al raggiungimento di questo at-

tribuzione del 60% del potenziale 

stabilito per il raggiungimento del 

risultato.

Coefficiente -

Scadenza 31/12/16

Peso obiettivo (OIV) Livello di complessità operativa

Contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente

Rilevanza del miglioramento di 

attività/prodotto/processo

Totale peso



Comune di San Giuliano Milanese

Sistema di programmazione e controllo

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

ESERCIZIO 2016

Obiettivo n. 2

Settore o Servizio Trasversale

Responsabile DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALISERVIZI EDUCATIVI CULTURALI

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO.

Coordinamento DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALISERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SG

Programma DUP Comune efficiente e motivato per offrire migliori servizi;

Trasparenza, innovazione e partecipazione

Amministratore di riferimento Giunta

Titolo obiettivo Implementazione catalogo prodotti.

Descrizione obiettivo Progressiva implementazione della mappatura dei processi organizzativi 

interni, da effettuarsi in modo coordinato con l'implementazione del "Ca-

talogo dei prodotti", parte integrante del Piano della Performance.

Annuale/Pluriennale P

Indicatore di risultato Completamento catalogo dei prodotti.

Valore iniziale Attuale elaborato catalogo dei pro-

dotti

Valore finale Implementazione al 100% del cata-

logo dei prodotti entro dicembre 

2016

Valore risultato parziale accettato 80% dell'implementazione per l'an-

no 2016;  Al raggiungimento di 

questo attribuzione del 60% del

 potenziale stabilito per il raggiun-

gimento del risultato. 



Coefficiente -

Scadenza 31/12/16

Peso obiettivo (OIV) Livello di complessità operativa

Contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente

Rilevanza del miglioramento di 

attività/prodotto/processo

Totale peso



Comune di San Giuliano Milanese

Sistema di programmazione e controllo

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

ESERCIZIO 2016

Obiettivo n. 3

Settore o Servizio Trasversale

Responsabile DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALISERVIZI EDUCATIVI CULTURALI

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO.

Coordinamento DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Programma DUP Comune efficiente e motivato per offrire migliori servizi

Trasparenza innovazione e partecipazione

Amministratore di riferimento Giunta

Titolo obiettivo Armonizzazione – Pianificazione Strategica

Descrizione obiettivo Sistematizzare organicamente, a seguito della tornata elettorale ammini-

strativa del 5 giugno 2016 - con eventuale ballottaggio il 19/6 – gli stru-

menti di programmazione previsti dal nuovo ciclo di programmazione di

cui al principio contabile applicato allegato n.4/1 al Dlgs n. 118/2011 smi

con particolare riferimento alla fase di programmazione strategica quale

“ «processo» di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coe-

rentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del terri torio, con-

sente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività

e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento “. I docu-

menti nei quali si formalizza la programmazione strategica e gestionale

devono essere predisposti in modo coerente al fine di consentire agli sta-

keholders di conoscere i risultati attesi e valutare il grado di raggiungi-

mento degli stessi, in linea con la regolamentazione interna dell'ente ed il

sistema dei controlli interni



Annuale/Pluriennale A

Indicatore di risultato – Nuovo Regolamento di contabilità

– Sistema dei controlli interni (aggiornamento Regolamento)

– Individuazione  e  sviluppo di  un sistema di  indicatori  strategici

previa analisi orientata dei dati di contesto, anche in riferimento

ai dati dell'Annuario statistico con creazione di una banca dati in-

tegrata

– Rivisitazione ciclo delle performance.

Valore iniziale -

Valore finale 100% degli atti previsti per l'anno 

2016 -

Valore risultato parziale accettato Proposta : Rispetto di almeno 3

indicatori  su  5,  tra  i  quali  in  ogni

caso lo sviluppo del sistema di indi-

catori strategici.

Al  raggiungimento di  questo attri-

buzione del 60% del potenziale sta-

bilito per il  raggiungimento del  ri-

sultato.

Coefficiente -

Scadenza 31/12/16

Peso obiettivo (OIV) Livello di complessità operativa

Contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente

Rilevanza del miglioramento di 

attività/prodotto/processo

Totale peso


