
    COMUNE DI ANACAPRI 
 

    SETTORE AMMINISTRAZIONE 

 

Tempi medi di erogazione dei servizi anno 2013      Tempi medi in gg 
            
Rilascio del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione                1  
Incassi entrate comunali tramite pos            Immediato  
Istanze agevolazione trasporto scolastico        5  
Istanze diritto allo studio          10  
Istanze agevolazione libri di testo         10  
Rilascio buoni mensa             Immediato  
Istanze autorizzazioni sale di proprietà comunali       15  
Istanze autorizzazioni campo sportivo         15  
Istruttoria e predisposizione di deliberazioni e redazione delle bozze degli atti 
relativi ed altri atti e provvedimenti amministrativi di competenza             5  
Istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni al Comune, concernenti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la 
prestazione di servizi soggette alla disciplina della Scia      60   
Istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni al Comune, concernenti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la 
prestazione di servizi non soggette alla disciplina della Scia e quindi al 
procedimento ordinario          30  
NIA sanitaria            60  
Rilascio certificazioni           15  
Esecuzione di statistiche          30  
Pubblicazione albo pretorio            1  
Notifiche            30  
Protocollazione pratiche arrivo               immediato  
Protocollazione pratiche uscita                        1  
Colloquio Servizio Sociale Professionale          7  
Visite Domiciliari           15  
Relazioni tecniche socio-ambientali        20  
Bando di Accesso ai Servizi del Piano Sociale di Zona       30  
Redazione Graduatorie per Accesso ai Servizi del Piano Sociale di Zona    30  
Incontri di Coordinamento, verifica, monitoraggio e rendicontazione Servizi del 
Piano Sociale di Zona          30  
Equipe Valutazione Multidisciplinari         15  
Ricorso per nomina Amministratore di Sostegno       30  
Affidamento Familiare 1 1 
Adozioni Nazionali ed Internazionali         60  
Assistenza Madri Nubili: Bando di accesso        15  
Evasione obbligo scolastico            7  
Trattamento Sanitario Obbligatorio           2  
Accertamento Sanitario Obbligatorio          2 
Assegno di Maternità           15  
Assegno Nucleo Familiare          15  
Raccolta dati e costruzione banca dati per l’aggiornamento del Sistema 
Informativo           15  
Agevolazioni fornitura energia elettrica         15  
Agevolazioni fornitura risorse idriche         15  
Interventi urgenti di tutela dei minori in situazioni di grave pregiudizio, ai sensi 
dell’art. 403 del codice civile (allontanamento di minori e collocamento in 
struttura) 


