
PROCEDIMENTI A RISCHIO MEDIO BASSO

SETTORE LAVORO MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014

PROCEDIMENTO Note

33 120 29 4 87

207 120 202 5 29

convenzioni 329 120 264 65 167

esoneri 48 120 38 10 33

nulla osta 628 30 623 5 60

sospensioni 147 120 129 18 110

60375 90 60375 0

4033 30 giorni 4033

1 30 giorni 1

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

TEMPO PREVISTO DI 
CONCLUSIONE

NUMERO PROCEDIMENTI 
CONCLUSI NEI TERMINI

NUMERO 
PROCEDIMENTI NON 
CONCLUSI NEI 
TERMINI

TEMPO 
MEDIO DI 
RITARDO

accoglimento/dinie
go istanza 
agevolazioni per 
l'assunzione di 
disabili in 
convenzione ai 
sensi dell'art.11 
della l.68/99

Casi particolari che 
hanno necessitato di 
chiarimenti. Il ritardo 
non ha influito sulla 
liquidazione.

provvedimento di 
computo

I ritardi sono 
imputabili alle 
integrazioni richieste.

Il procedimento si 
conclude solo a 
seguito della stipula 
della convenzione  
con firma del datore 
di lavoro e dei 
documenti allegati. Si 
sono riscontrati molti 
ritardi nell'invio della 
convenzione firmata 
dal datore di lavoro e 
per questo motivo è 
stato introdotto un 
correttivo che 
consiste nel far 
partire il programma 
occupazionale 
comunque dal 45° 
giorno 
dall'accoglimento 
dell'istanza.

I ritardi sono 
imputabili alle 
integrazioni richieste.

Il ritardo dipende dal 
datore di lavoro che 
non ha la 
documentazione in 
regola per il rilascio 
del nulla osta (es. 
relazione conclusiva)

Sono state richieste 
integrazioni o 
chiarimenti, in tali 
casi l'azienda non ha 
subito pregiudizio in 
quanto il 
riconoscimento è 
dalla data indicata 
dalla vigente 
normativa per la 
concessione della 
sospensione (es: 
avvio procedura 
mobilità, decreto di 
CIGS ecc..)

iscrizione ai fini 
dell'acquisizione 
dello stato di 
disoccupazione

Catalogo 
Apprendistato  - 
esame piano di 
intervento 
personalizzato

Catalogo 
Apprendistato  - 
Autorizzazione 
utilizzo sede 
occasionale 



6 30 giorni 6

115 30 giorni 114 1 19

25 25

1 Entro 30/11/2014 1

Catalogo 
Apprendistato  - 
atti necessari per 
gestione tecnico-
amministrativa del 
Catalogo

Liquidazione dote 
regionale – 
ordinanze 
pagamento

Percorsi di 
Istruzione e 
Formazione 
professionale 
presso Istituzioni 
Formative – 
esame privatisti

In tempo utile per 
esame

Percorsi di 
Istruzione e 
Formazione 
professionale 
presso Istituzioni 
Formative – 
programmazione
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