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Monitoraggio tempi dei procedimenti Anno 2013

Tipologia di procedimento Tempo previsto Tempo medio

Controllo veridicità
dichiarazioni sostitutive e

ISEE

Chiusura procedimento entro 90 gg. decorrenti dalla
data ultima prevista per la presentazione della

domanda di accesso a prestazioni agevolate e a
benefici previsti dal regolamento 90 gg.

Aiuto sociale lotta alla
povertà. Banco alimentare

Domanda nei termini indicati nel bando. Chiusura
procedimento:45gg. 45 gg.

Assegno di maternità

Istanza da presentare entro sei mesi dalla data del
parto. Chiusura procedimento entro 30 gg. dalla

presentazione dell'istanza 30 gg.

Assegno nucleo familiare

Presentazione istanza entro sei mesi dalla nascita.
Chiusura procedimento entro 30 gg. dalla

presentazione dell'istanza 30 gg.
Assistenza economica

straordinaria in casi
particolari a persone di
passaggio in Comune

Domanda in qualsiasi momento. Chiusura
procedimento: 45 gg. 45 gg.

Assistenza ex detenuti
Domanda entro 60 gg. successivi alla data di

scarcerazione. Chiusura procedimento: 45 gg. 45 gg.
Assistenza famiglie di

detenuti
Domanda entro 60 gg. successivi alla data di
carcerazione. Chiusura procedimento: 45 gg. 45 gg.

Assistenza in casi di
eccezionali difficoltà familiari
dovute a impreviste spese

mediche
Domanda entro tre mesi dalla spesa sostenuta.

Chiusura procedimento:45 gg. 45 gg.
Centro Sociale Polivalene

Anziani
Iscrizione in qualsiasi momento dell'anno. Chiusura

procedimento immediato 5 gg.
Contributi economici

continuativi e straordinari
Domanda in qualsiasi momento. Chiusura

procedimento: 45 gg. 45 gg.
Inserimento anziani e non in

struttura di accoglienza
Domanda in qualsiasi momento. Chiusura

procedimento: 45 gg. 45 gg.

Nonno Vigile
Istanza da presentare nei termini indicati in apposito

bando. Chiusura procedimento 30 gg. 30 gg.
Prestazioni sociali e

ricreative a favore di anziani
Domanda nei termini indicati nel bando. Chiusura

procedimento:45gg. 45 gg.
Servizio di trasporto sociale

comunale. Taxi Sociale
Domanda in qualsiasi momento. Chiusura

procedimento: 45 gg. 45 gg.
Vantaggi economici

pagamento e/o integrazioni
a rette di ricovero in strutture

residenziali o
semiresidenziali

Domanda in qualsiasi momento. Chiusura
procedimento: 45 gg. 45 gg.

Inadempienza scolastica

Pubblicazione comunicazione per 30 gg. all'Albo
Pretorio online - Comunicazione all'A.G. entro 10gg.

dall'ammonizione ai genitori 7 gg.

Refezione scolastica
Presentazione domande dal 1 giugno al 10

settembre. Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.

Trasporto alunni
Presentazione domande dal 1 giugno al 31 agosto.

Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.

Trasporto alunni disabili
Presentazione domande dal 1 giugno al 31 agosto.

Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.
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Vantaggio economico
refezione scolastica

Presentazione domande dal 1 giugno al 30 giugno.
Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.

Vantaggio economico
trasporto alunni

Presentazione domande dal 1 giugno al 30 giugno.
Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.

Bonus Energia elettrica e
gas 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza 30 gg.

Erogazione di "Buoni lavoro"
Domanda nei termini indicati nel bando. Chiusura

procedimento:45gg. 45 gg.

Sostegno alle locazioni

Domanda entro 30 gg. dalla pubblicazione del
bando che viene emanato entro il 30 Settembre.

Chiusura procedimento entro 30 gg.
dall'approvazione della graduatoria definitiva 30 gg.

Albo Associazioni Comunali

Costituzione: istanze dal 1 novembre al 31
dicembre. Termine procedimento nei successivi 60

gg. 60 gg.

Albo Associazioni Comunali
Revisione Albo: entro il 30 novembre di ogni anno.

Termine procedimento nei successivi 60 gg. 60 gg.

Albo Associazioni Comunali

Pubblicità: entro il 15 dicembre di ogni anno
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg elenco

delle Associazioni iscritte 15 gg.

Albo Associazioni Comunali

Pubblicità: entro il 31 dicembre pubblicazione
All'Albo Pretorio delle Associazioni beneficiare di

contributi, servizi, strutture 2 gg.

Biblioteca Comunale
Consultazione testi: immediata alla richiesta

formulata Immediato

Biblioteca Comunale

Richiesta prestito pervenuta da privati: consegna
immediata. Termini restituzione indicati dal

responsabile biblioteca e comunque non superiore
a due mesi Immediato

Biblioteca Comunale

Richiesta prestito pervenuta da uffici: consegna
immediata. Termini restituzione indicati dal

responsabile biblioteca Immediato
Consulta Comunale scuola,

istruzione e cultura
Costituzione entro 60 gg. dall'insediamento del

Consiglio Comunale
Termini previsti dal

regolamento

Consulta Comunale scuola,
istruzione e cultura

Domanda soggetti interessati da produrre nei
termini indicati in appositi manifesti

Termini previsti dal
regolamento

Consulta Comunale scuola,
istruzione e cultura

Integrazione: in qualsiasi momento su richiesta del
soggetto interessato

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio "Il mio
impegno per la legalità" Bando diffusione tracce entro il 3 Ottobre

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio "Il mio
impegno per la legalità"

Ricezione temi entro il 31 ottobre. Correzione temi
entro il 30 Novembre

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio "Il mio
impegno per la legalità"

Pagamento vincitori borsa di studio, il giorno 8
Gennaio

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio di merito Emanazione bando entro il 30 Novembre
Termini previsti dal

regolamento
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Borsa di studio di merito

Domande partecipazione borsa di studio da
pervenire nei termini indicati nel bando e

comunque non inferiore a 20 gg.

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio di merito
Pubblicazione graduatoria provvisoria per 10 gg.
all'Albo Pretorio online e sito internet del Comune

Termini previsti dal
regolamento

Borsa di studio di merito
Pubblicazione graduatoria finale dopo l'esame di

eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria
Termini previsti dal

regolamento

Borsa di studio di merito
Pagamento vincitori borsa di studio di merito in

giornata stabilita dal'Amministrazione Comunale
Termini previsti dal

regolamento
Erogazione libri di testo
alunni scuole primarie Entro il 15 Settembre 15 gg.

Erogazione libri di testo
alunni scuole secondarie di

primo e secondo grado
Domanda entro i termini indicati nel bando.

Chiusura procedimento entro 30gg. 30 gg,
Erogazione borse di studio
alunni scuole secondarie di

primo e secondo grado
Domanda entro i termini indicati nel bando.

Chiusura procedimento entro 30gg. 30 gg.
Contributi e vantaggi

economici nel campo della
attività scolastiche,
educative, culturali

Domanda richiesta contributo entro il 15 Febbraio.
Chiusura procedimento entro 30 gg. 30 gg.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’AMBITO SOCIALE N15
Si precisa che i procedimenti relativi all’assistenza socio-sanitaria, trasporto disabili presso centri di
riabilitazione, ricovero minori in istituto, affido minori, diritti dei minori (infanti illegittimi ecc.), immigrati,
dipendenze, assistenza tutelare e igiene mentale, dall’1.1.2011 sono erogati dall’Ambito Sociale N15
attraverso il Comune Capofila di Torre Annunziata e il relativo Ufficio di Piano. In relazione a tali servizi
questo Settore, attraverso i sottoposti uffici, appronta unicamente adempimenti endoprocedimentali in
quanto spetta all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale l’adozione del provvedimento finale.

IL CAPO SETTORE
Dirigente dell’Area

f.to dott.ssa Raffaela CIRILLO


