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ELENCO PROCEDIMENTI 
SETTORE: AFFARI GENERALI 

 

N. Descrizione del procedimento Termine del procedimento (giorni) Note 

1 Selezione di personale con contratto di lavoro subordinato – 
Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione 

90 gg. dalla scadenza presentazione domande Art. 18 Regolamento 
comunale concorsi 

2 Selezione di personale con contratto di lavoro subordinato – 
Operazioni concorsuali della Commissione Esaminatrice 

180 gg. dalla data di espletamento delle prove scritte 
o dalla data di prima convocazione nei casi di 

selezione per soli titoli 

Art. 44 Regolamento 
comunale concorsi 

3 Selezione di personale con contratto di lavoro subordinato – 
Approvazione verbali commissione esaminatrice procedure selettive 

30 gg. dalla data di ricezione dei verbali  

4 Liquidazione competenze commissione giudicatrice 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta  

5 Rilascio di certificati di servizio personale dipendente dell’Ente 30 gg.  

6 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-
time 

30 gg. dal nulla osta  

7 Presa in carico e pubblicazione avviso ritrovamento oggetti 10 gg.  

8 Accesso agli atti 30 gg. Art. 8 regolamento 
comunale accesso atti 

9 Accesso archivio storico comunale – art. 124 D.Lgs. 42/2004 30 gg.  

10 Certificazione presenze consiglieri e assessori comunali 10 gg.  

11 Autorizzazione utilizzo sale comunali di cui al relativo regolamento 3 gg. Art. 3 Regolamento 
comunale uso sale comunali 

12 Protocollazione atti Primo giorno lavorativo successivo al ricevimento   

13 Rilascio ricevuta protocollazione documento in arrivo immediata  

14 Emissione bollettini/avvisi pagamento rette mensili servizi mensa e 
trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia 

10 gg. successivi al mese di riferimento  

15 Provvedimenti di liquidazione fatture commerciali 30 gg. dalla data di ricevimento Salvo diverso termine 
contrattuale di pagamento, 

legale o concordato 

 

 

 

 



ELENCO PROCEDIMENTI 

SETTORE: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA PERSONA 
N. Descrizione del procedimento Termine del procedimento (giorni) Note 

1 Pratiche di immigrazione ed emigrazione da e per altro Comune (compreso 
accertamenti Vigili e accertamento dell’altro Comune) 

45 gg.  

2 Trasferimento di residenza all’interno del Comune di Montelabbate 
(compreso accertamento Vigili) 

45 gg.  

3 Certificazioni varie in carta libera o bollo In giornata  

4 Rilascio o rinnovo di carta d’identità In giornata  

5 Autenticazione firme Tempo reale  

6 Pratiche A.I.R.E. su comunicazione del Consolato 30 gg.  

7 Pratiche A.I.R.E. per trasferimento da altra A.I.R.E. 40 gg.  

8 Denuncia di morte 1 g., salvo di versa disposizione dell’autorità giudiziaria  

9 Permesso di seppellimento 1 g., salvo di versa disposizione dell’autorità giudiziaria  

10 Denuncia di nascita In giornata  

11 Riconoscimento della prole successivamente alla denuncia di nascita In giornata  

12 Trascrizione matrimoni religiosi 5 gg. dalla data di ricevimento  

13 Trascrizione sentenze 10 gg. dalla data di ricevimento  

14 Annotazione a margine degli atti 10 gg. dalla data di ricevimento  

15 Iscrizione e trascrizione atti 5 gg. dalla data di ricevimento  

16 Certificazione di eseguita pubblicazione 5 gg.  

17 Trascrizione matrimoni religiosi 12 gg.  

18 Contribuiti economici in campo turistico, culturale e sportivo 90 gg.  

19 Decisioni e comunicazioni su istanze sui trasporti agevolati 30 gg.  

20 Sussidi per emigrati rimpatriati 60 gg. dal termine ultimo presentazione istanze  

21 Inserimento anziani in strutture residenziali e semiresidenziali (se 
disponibili) 

60 gg.  

22 Sussidi economici straordinari e continuativi 60 gg.  

23 Esoneri totali e/o parziali rette scolastiche 60 gg.  

24 Ricovero coatto (dopo presentazione documentazione) immediato  

25 Organizzazione vacanze pensionati 90 gg.  

26 Contributi economici/diritto allo studio 90 gg.  

27 Contributi economici regionali e statali in campo assistenziale 90 gg., salvo diverso termine  

28 Accesso agli atti 30 gg.  



ELENCO PROCEDIMENTI 

SETTORE: CONTABILITA’ E FINANZE 

 
N. Descrizione del procedimento Termine del procedimento (giorni) Note 

1 Autorizzazione permanente di suolo pubblico 30 gg.  

2 Autorizzazione temporanea di suolo pubblico 30 gg.  

3 Rilascio permesso occupazione di suolo pubblico per lavori edili 30 gg.  

4 Rilascio concessione passo carrabile 30 gg.  

5 Rilascio autorizzazione temporanea di suolo pubblico per l’esercizio di 
arti e mestieri girovaghi 

30 gg.  

6 Rimborso tributi 180 gg.  

7 Agevolazione/riduzione tributi 30 giugno dell’anno successivo  

8 Registrazione fatture fornitori 10 gg.  

9 Emissione fatture per servizi commerciali Al momento della riscossione/esigibilità  

10 Rimborso somme versate in eccedenza 60 gg.  

11 Rimborso oneri datore di lavoro degli amministratori 30 gg.  

12 Accesso agli atti 30 gg. Art. 8 regolamento 
comunale accesso atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PROCEDIMENTI 

SETTORE: SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E PATRIMONIO 

 
N. Descrizione del procedimento Termine del procedimento (giorni) Note 

1 Rilascio autorizzazione scarico non in pubblica fognatura 60 gg.  

2 Pozzi privati 60 gg.  

3 Rilascio permesso a costruire senza autorizzazione paesistica 75 gg. Art. 10 DPR 380/01 

4 D.I.A. per pratiche urbanistiche 30 gg. Art. 22 DPR 380/01 

5 Certificato di idoneità alloggio 30 gg.  

6 Certificato destinazione urbanistica 30 gg.  

7 Abitabilità/agibilità 30 gg / 60 gg. Art. 24 DPR 380/01 

8 Frazionamenti e varie 15 gg.  

9 Pareri 90 gg.  

10 Atti svincolo fideiussori 45 gg.  

11 Adozione Piani Urbanistici attuativi 90 gg. L. 1150/42 

12 Svincolo polizze fideiussorie per garanzia pagamenti permessi di 
costruire – risposta con richiesta documenti  

45 gg.  

13 Svincolo polizze fideiussorie per garanzia pagamenti permessi di 
costruire – rilasci dopo trasmissione documenti  

45 gg.  

14 Sdemanializzazione 90 gg.  

15 Rilascio/rinnovo/variazione delle concessioni demaniali 90 gg.  

16 Collaudo urbanizzazione 60 gg.  

17 Accesso agli atti 30 gg. Art. 8 regolamento 
comunale accesso atti 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PROCEDIMENTI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
N. Descrizione del procedimento Termine del procedimento (giorni) Note 

1 Nulla-osta percorribilità strade comunali 30 gg.  

2 Autorizzazione trasporti eccezionali 30 gg.  

3 Autorizzazione per macchine agricole eccezionali 30 gg.  

4 Riesame / opposizione in autotutela 90 gg.  

5 Accesso agli atti 30 gg. Art. 8 regolamento 
comunale accesso atti 

 


