
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Procedimento. Realizzazione  progetti per finanziamenti esterni Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

118 8,43
Partecipazione a bandi pubblici, manifestazione di interesse ed attività sponsorizzate da 
privati

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti

Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

Servizi alla didattica su istanza di parte 81 4,5
Progettazione di  eventi  senza finanziamenti propri 118 7,8

Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate

Procedimento: realizzazione progetti con o senza finanziamenti propri, rivolti alle 
scolaresche, ai cittadini e/o associazioni, di ufficio o su istanza di parte

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti

Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Procedimento: Supporto alla logistica Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

55 1

106 3,2

Comunicazioni -  Consultazione Biblioteca specialistica: Assistenza e consulenza 150 1,5

Utilizzo Auditorium : Verifica autorizzazione, Supporto  logistico, Accoglienza e controllo 
durante la manifestazione. 

Aperture straordinarie  sale espositive: Ricorrenze  Particolari, Festività, Approdi  croceristi - 
Open Days, Festa della Musica, Convegni e Mostre (Comunicati stampa - Ordini di servizio - 
Supporto Logistico)

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti



Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate
Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Procedimento:Vigilanza elettronica Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

49 8,16
Sicurezza e Vigilanza del patrimonio  in custodia e relativo stabile (affidamento al contraente 
- pagamento e liquidazione di fatture - reperibilità - predisposizione  atti per manutenzione 
straordinaria- comunicazioni di inserimento e disinserimento allarme, ecc.). 

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti



Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate
Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Procedimento:Assicurazioni reperti ed edificio Museo Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

41 6,83

28 7

Richieste e invio documentazione tecnica ad uffici ed enti competenti- Predisposizione  atti - 
Pagamento e liquidazione (reperti esposti ed Ercole brindisino) 

Sicurezza fabbricato Museo - Affidamento servizi  assicurativi ad Ina Assitalia - Generali 
sezione  di Brindisi (Atti affidamento e liquidazione)

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti



Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate
Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

6 3

19 6,3

Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate

Procedimento:Incremento collezioni - prestiti temporanei. Contributi per concessioni 
in uso di reperti archeologici

 Assegnazione definitiva di n. 205  monete  e 16 oggetti  consegnati in via definitiva  dalla 
dogana di Brindisi al Museo Ribezzo  di Brindisi;  Richiesta di prestito (Scheda tecnica , 
assicurazione  comunicazioni ecc.) - Provvedimenti finalizzati  alla concessione in uso - 
(Proroga  Ercole Brindisino - Museo Archeologico  Nazionale di Napoli). Redazione schede 
RA  dei reperti in mostra al  Museo.                                                                          

Erogazione contributo in ordine  alla convenzione  stipulata  tra Provincia di Brindisi  e 
Fondazione  Biblioteca  Arcivescovile  De Leo ( Sospensione erogazione contributo)

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti

Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:



MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2015

SERVIZIO N. 7 - CULTURA - DIRIGENTE: DR.SSA PRETE FERNANDA

MUSEO PROVINCIALE - Responsabile:  ARCH. EMILIA MANNOZZI

Procedimento:  Azioni di Marketing pubblicitario del Museo Tempo massimo previsto Tempo medio effettivo

14 3.5

Sommatoria dei tempi per l'espletamento di ciascuna pratica del medesimo procedimento / Sommatoria delle pratiche espletate

Partecipazione  del Museo al documentario realizzato  dal regista Romeo Conte per Tenute 
Rubino, sulla viticultura e le attività produttive della Provincia di Brindisi. Adesione  alla 
giornata  dedicata  alla terza edizione  di "Invasioni Digitali". Ospitato presso il Museo, 
l'Educational   che ha visto la presenza  di numerosi giornalisti  delle principali tirature 
giornalistiche nazionali in campo turistico, che hanno provveduto a redigere, ciascuno per la 
propria rivista, diversi articoli riferiti al Museo e alla città di Brindisi.  Adesione al progetto 
"Dual Core & Care".

Il Tempo massimo previsto è quello specificato nella mappatura dei procedimenti

Il Tempo medio effettivo è dato dalla seguente formula:
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