
PROCEDIMENTO ATTO INIZIALE ATTO FINALE TERMINI (giorni)

UNITA' ORGANIZZATIVA 

SETTORE/UFFICIO RIFERIMENTO

RESPONSABILE U.O. E 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

TEMPI MEDI 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO (giorni)

Gestione segnalazioni 

condotte illecite
ricevimento segnalazione

invio documentazione a 

soggetto terzo 

competente o 

archiviazione

60

Responsabile 

prevenzione 

corruzione (RPC)

Segretario 

generale

nessun procedimento 

avviato

Concessione contributi non 

a bando 
ricezione istanza

provvedimento di 

liquidazione

come indicato nel 

regolamento

Segreteria, affari 

generali e relazioni 

con il pubblico

Ufficio di staff Apostolo Patrizia 9

Concessione in uso sale 

camerali
ricezione istanza lettera di concessione 20

Segreteria, affari 

generali e relazioni 

con il pubblico

Ufficio di staff Apostolo Patrizia 3

Premio Novara che lavora 

e produce
pubblicazione bando

delibera Giunta di 

assegnazione premi

60

(dal termine di 

presentazione delle 

domande)

Segreteria, affari 

generali e relazioni 

con il pubblico

Ufficio di staff Apostolo Patrizia bando non emesso

Rilascio copie e copie 

autentiche di deliberazioni 

e determinazioni

ricezione istanza rilascio copia 3

Segreteria, affari 

generali e relazioni 

con il pubblico

Ufficio di staff Apostolo Patrizia
nessun procedimento 

avviato

Autorizzazione ad assumere 

incarichi esterni
ricezione richiesta lettera di autorizzazione

30                                                    

(dalla ricezione della 

richiesta)

Personale e controllo 

di gestione
Ufficio di staff Carnaghi Daniela 1

Reclutamento personale: 

procedura concorsuale
pubblicazione bando

determinazione 

dirigenziale di 

approvazione 

graduatoria

6 mesi

(dalla data delle prove 

scritte o, se trattasi di 

concorso per titoli, dalla 

data della prima 

convocazione della 

Commissione)

Personale e controllo 

di gestione
Ufficio di staff Carnaghi Daniela

nessun procedimento 

avviato

Diritto annuale: rimborso 

pagamenti erronei o non 

dovuti 

ricezione istanza liquidazione rimborso 60

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia 4

Rimborso diritti di segreteria ricezione istanza liquidazione rimborso 60

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia 12

Acquisti in economia
richiesta preventivo/

trasmissione lettera 

d'invito

emissione ordinativo/

determinazione 

dirigenziale di 

assegnazione

60

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia 13

Elenco fornitori pubblicazione avviso
determinazione 

dirigenziale d'iscrizione

 90 giorni

(dalla ricezione della 

domanda di inclusione)

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia 24

Lavori in economia
richiesta preventivo/

trasmissione lettera 

d'invito

emissione ordinativo/

determinazione 

dirigenziale di 

assegnazione

60

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia
nessun procedimento 

avviato

Procedure di gara a 

normativa nazionale: 

procedure aperte e ristrette

pubblicazione bando

determinazione 

dirigenziale di 

aggiudicazione

come indicato nel bando 

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia 94

Procedure di gara a 

normativa nazionale: 

procedure negoziate

trasmissione lettera 

d'invito

determinazione 

dirigenziale di 

assegnazione

come indicato nella 

lettera d'invito

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia
nessun procedimento 

avviato

Procedure di gara 

comunitarie: procedure 

aperte e ristrette

pubblicazione bando

determinazione 

dirigenziale di 

aggiudicazione

come indicato nel bando 

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia
nessun procedimento 

avviato

Procedure di gara 

comunitarie: procedure 

negoziate

trasmissione lettera 

d'invito

determinazione 

dirigenziale di 

assegnazione

come indicato nella 

lettera d'invito

Amministrazione e 

contabilità e 

Provveditorato

Area 1 Boretti Silvia
nessun procedimento 

avviato

rilascio ricevuta e/o 

copia conforme 

domanda di registrazione

in tempo reale

trasmissione istanza a 

UIBM
in tempo reale

trasmissione allegati 10 10

Carte tachigrafiche ricezione istanza rilascio carta
15 

lavorativi

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 10

Accertamenti idoneità 

Centri Tecnici/officine per 

interventi tachigrafo 

digitale e cronotachigrafo 

analogico

ricezione 

istanza/accertamenti 

d'ufficio 

determinazione 

dirigenziale 
75

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 20

Cronotachigrafi CEE: 

vidimazione registro 

operazioni di montaggio e 

riparazione 

ricezione registro
consegna registro 

vidimato
30

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 2

Deposito della marca di 

fabbrica relativa all’attività 

di fabbricante metrico

deposito marca di 

fabbrica

emissione del certificato 

di deposito dell’impronta 

e trasmissione al prefetto 

per la presa d’atto

30

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio
nessun procedimento 

avviato

in tempo reale
Brevetti e Marchi: deposito ricezione istanza

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

ANNO 2016

Area 1 De Stasio Sergio



Accertamento idoneità 

iscrizione Registro 

assegnatari marchi orafi e 

concessione marchio di 

identificazione 

ricezione 

istanza/accertamenti 

d'ufficio 

determinazione 

dirigenziale
due mesi

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 20

Strumenti metrici: verifica 

prima/collaudo di posa in 

opera

ricezione istanza

esecuzione verifica -  

apposizione  

contrassegno sullo 

strumento

45

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 5

Accertamento idoneità 

Fabbricante che certifica la 

conformità metrologica 

degli strumenti 

ricezione 

SCIA/accertamento 

d'ufficio

determinazione 

dirigenziale
60

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio
nessun procedimento 

avviato

Accertamento idoneità 

Laboratorio per 

l'esecuzione della verifica 

periodica

ricezione 

SCIA/accertamento 

d'ufficio

iscrizione / 

aggiornamento Elenco 

Laboratori 

60

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio
nessun procedimento 

avviato

Accertamento violazioni accertamento 
notificazione atto di 

accertamento 
90

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 10

Irrogazione sanzioni 

amministrative
ricezione rapporto ordinanza

termine di prescrizione: 

cinque anni dal giorno in 

cui è stata commessa la 

violazione

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 320

Emissione ruoli relativi a 

sanzioni amministrative

avvio procedimento 

d'ufficio

trasmissione ruoli al 

concessionario per la 

riscossione

termine di prescrizione: 

cinque anni dal giorno in 

cui è stata commessa la 

violazione

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 180

Procedimento relativo a 

sequestro 
ricezione opposizione ordinanza 10

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 7

Rateizzazione  sanzione 

pecuniaria
ricezione istanza autorizzazione dirigenziale 30

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 10

determinazione 

dirigenziale
20

cancellazione dal registro 

informatico

5

(dalla data della 

determinazione 

dirigenziale di 

cancellazione)

Protesti: pubblicazione 

elenco nel registro 

informatico

ricezione elenco
pubblicazione elenco nel 

registro informatico
10

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio 10

Protesti: ricerca ricezione istanza rilascio visura o certificato in tempo reale

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio in tempo reale

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni nel Registro 

Imprese /REA

ricezione

Com-Unica
iscrizione nel RI 5

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 1

Deposito bilanci deposito bilancio
pubblicità dell'avvenuto 

deposito nel RI
in tempo reale

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto in tempo reale

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni  d'ufficio nel 

Registro Imprese 

accertamento
invio atti al Giudice del 

Registro
60

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 46

Cancellazioni d'ufficio 

imprese individuali e società 

di persone dal Registro 

Imprese

pubblicazione avvio 

procedimento all'Albo 

camerale on-line

trasmissione atti Giudice 

del Registro/

Tribunale

90
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 80

Cancellazione d'ufficio 

società di capitali dal 

Registro Imprese

comunicazione avvio 

procedimento

emissione provvedimento 

Conservatore
60

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 88

Rilascio dispositivi di firma 

digitale con modalità POST 

CARD

ricezione istanza rilascio dispositivo 30
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 4

Rilascio dispositivi di firma 

digitale con modalità 

READY CARD

ricezione istanza rilascio dispositivo in tempo reale
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto in tempo reale

Rilascio attestazione 

parametri di riferimento 

delle risorse finanziarie per 

l'esercizio di lavoro 

autonomo da parte di 

cittadini extracomunitari

ricezione istanza rilascio attestazione 60
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 22

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni  d'ufficio 

REA/AA                                            

accertamento
emissione provvedimento 

Conservatore
60

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 53

Riconoscimento eccellenza 

artigiana
ricezione istanza

trasmissione atti alla 

Regione

60 Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 9

Iscrizione, modifica e 

cancellazione nel ruolo 

conducenti

ricezione domanda

determinazione 

dirigenziale di iscrizione 

nel ruolo

30

(a partire dalla data di 

superamento esame di 

idoneità o dalla data di 

ricezione della domanda 

in caso di modifica e 

cancellazione)

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 2

Iscrizione, modifica e 

cancellazione nel ruolo 

periti ed esperti

ricezione domanda

determinazione 

dirigenziale di iscrizione 

nel ruolo

30
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 28

1
Protesti: cancellazione dal 

registro informatico 
ricezione istanza

Metrologia legale e 

regolazione del 

mercato

Area 1 De Stasio Sergio



Rilascio visure o certificati 

RI/REA/AA/ALBI E RUOLI allo 

sportello e copie atti e altri 

documenti RI/REA/AA da 

archivio ottico allo sportello

ricezione domanda rilascio in tempo reale
Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto in tempo reale

Diritto annuale: discarico 

amministrativo/

sgravio di cartella 

esattoriale

ricezione istanza

determinazione 

dirigenziale di 

discarico/sgravio
30

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto 24

Concessione contributi a 

bando 
ricezione istanza

determinazione 

dirigenziale di 

concessione o di 

liquidazione

come indicato nel bando Promozione Area 2 Petrera Michela
nessun procedimento 

avviato

Elenchi tecnici degustatori 

ed esperti degustatori: 

iscrizioni, modificazioni e 

cancellazioni

ricezione istanza
determinazione 

dirigenziale
30 Promozione Area 2 Petrera Michela

nessun procedimento 

avviato

Rilascio carnet ATA ricezione istanza rilascio carnet 4 Promozione Area 2 Petrera Michela 3

Rilascio certificati d'origine, 

visti su fatture o documenti 

per l'estero

ricezione istanza/deposito 

documentazione
rilascio certificato o visto 3 Promozione Area 2 Petrera Michela 1

Certificazione prezzi 

depositati 
ricezione istanza rilascio certificato in tempo reale  

Studi e tutela del 

consumatore
Area 2 Mazzon Tiziana in tempo reale

Iscrizione produttori RAEE 

(rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche)

ricezione istanza trasmissione n. iscrizione 30
Studi e tutela del 

consumatore
Area 2 D'Ercole Cristina 4

Nomina arbitro ricezione istanza
determinazione 

presidenziale di nomina  
30

Studi e tutela del 

consumatore
Area 2 D'Ercole Cristina 15 (*)

Registro imprese e 

attività anagrafiche
Area 2 Gado Roberto

nessun procedimento 

avviato

Promozione Area 2 Petrera Michela in tempo reale

Esercizio del diritto di 

accesso agli atti
ricezione istanza

esame documenti e/o 

rilascio copia.

In caso di rifiuto: 

determinazione 

dirigenziale

30 Tutti Responabile U.O. 13 (**)

(*) In data 5/5/2016 è stata presentata istanza di richiesta di sostituzione di arbitro e la nomina di nuovo arbitro è stata fatta con determinazione in data 4/8/2016. Per ragioni di semplicità 

procedurale si è dovuto attendere la rinuncia del precedente arbitro, che è avvenuta in data 20/7/2016. I tempi medi sono pertanto calcolati tra la rinuncia del precedente arbitro e la 

nomina del nuovo.

(**) Solo Settore Metrologia legale e regolazione del mercato.

Visti di conformità per firme 

depositate, legalizzazioni di 

firme

ricezione istanza rilascio in tempo reale


