
Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015

Provvedimenti  per  l’utilizzo
dei servizi in rete

Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on
line  

Link alla scheda URP

Informativa di Giunta n° 54/2013 
ed informativa alla Giunta n° 
71/2013

Autorizzazione Unica 
Ambientale 

Applicativo per la 
presentazione on line 
dell'istanza di 
Autorizzazione Unica ai
sensi del D.P.R. 13 
marzo 2013, n. 59 

Settore qualità 
dell’aria, rumore 
ed energie; Settore
risorse idriche e 
attività estrattive; 
Settore rifiuti, 
bonifiche e AIA; 
Settore 
monitoraggio 
giuridico e 
AUA/Area Tutela 
e Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/AU
A_AutorizzazioneUnicaA
mbientale?idp=2&idf=-1 

PEG ed RPP
2008, 2009, 2010, 
Informativa di Giunta n. 41/2011

Istanza Concessioni di piccole
derivazioni d'acqua 
sotterranea

Applicativo per la 
presentazione online 
dell'istanza di 
Concessione ai sensi del
D. Lgs 152/06 e RR 
2/2006

Settore risorse 
idriche e attività 
estrattive/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale 

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/nuo
ve_concessioni_acqua_sot
terranea?idp=2&idf=6 
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http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/ambiente/doc/n_AUA_2013_DPR-59-20130313.pdf
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/ambiente/doc/n_AUA_2013_DPR-59-20130313.pdf
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/nuove_concessioni_acqua_sotterranea?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/nuove_concessioni_acqua_sotterranea?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/nuove_concessioni_acqua_sotterranea?idp=2&idf=6
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AUA_AutorizzazioneUnicaAmbientale?idp=2&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AUA_AutorizzazioneUnicaAmbientale?idp=2&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AUA_AutorizzazioneUnicaAmbientale?idp=2&idf=-1
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
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Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

PEG ed RPP
2008, 2009, 2010, 
Informativa di Giunta n. 41/2011

Istanza Concessioni di piccole
derivazioni d'acqua 
superficiali 

Applicativo per la 
presentazione online 
dell'istanza di 
Concessione ai sensi del
D. Lgs. 152/06 e RR 
2/2006

Settore risorse 
idriche e attività 
estrattive/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/conc
essioni%20derivazioni
%20acqua?idp=2&idf=6 

Informativa di Giunta n. 41/2011 Denuncia di prelievo annuale 
acque

Applicativo per la 
presentazione on line 
della denuncia di 
prelievo annuale acque 
pubbliche

Settore risorse 
idriche e attività 
estrattive/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Den
uncia_annuale_prelievi?
idp=2&idf=6 

PEG ed RPP
2008, 2009, 2010, 
Informativa di Giunta n. 41/2011

Autorizzazione generale di 
cui all'art. 272 del D. Lgs. 
152/06
(per impianti non ricadenti in 
AUA)

Applicativo per la 
presentazione online 
dell'istanza per le 
autorizzazioni di 
impianti e attività in 
deroga 

Settore qualità 
dell’aria, rumore 
ed energie/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizzazione_impianti_atti
vita_deroga?idp=2&idf=5

PEG ed RPP
2008, 2009, 2010, 
Informativa di Giunta n. 41/2011

Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

Applicativo per la 
presentazione online 
dell'istanza per 
l'Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai 
sensi del d.lgs 152/2006

Settore rifiuti, 
bonifiche e AIA/ 
Area Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale 

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/AIA
_IPPC?idp=2&idf=-1 
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http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AIA_IPPC?idp=2&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AIA_IPPC?idp=2&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/AIA_IPPC?idp=2&idf=-1
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_impianti_attivita_deroga?idp=2&idf=5
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_impianti_attivita_deroga?idp=2&idf=5
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_impianti_attivita_deroga?idp=2&idf=5
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Denuncia_annuale_prelievi?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Denuncia_annuale_prelievi?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Denuncia_annuale_prelievi?idp=2&idf=6
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni%20derivazioni%20acqua?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni%20derivazioni%20acqua?idp=2&idf=6
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni%20derivazioni%20acqua?idp=2&idf=6
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Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

PEG ed RPP
2008, 2009, 2010, 
 Informativa di Giunta n. 41/2011

Autorizzazione Unica 
impianti di 
smaltimento/recupero dei 
rifiuti 

Applicativo per la 
presentazione on line 
dell'istanza di 
Autorizzazione Unica 
impianti di 
smaltimento/recupero 
dei rifiuti  online ai 
sensi dell’art. 208, d.lgs 
152/2006

Settore rifiuti, 
bonifiche e 
AIA/Area Tutela e
Valorizzazione 
Ambientale 

Il Servizio on-line è in 
fase di test 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizzazioneunicarealizzazi
oneimpiantirifiuti?
idp=2&idf=9 

Informativa di Giunta n. 41/2011 Servizi per i manutentori 
degli impianti termici 

Applicativo per l'invio 
on line  delle 
dichiarazioni di 
manutenzione e 
autodichiarazioni da 
parte dei manutentori 
convenzionati

Settore qualità 
dell’aria, rumore 
ed energia/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/energia/portal
e/ext/login/login?/ext/logi
n/login

Informativa di Giunta n. 41/2011 Autorizzazione per 
l'installazione, l'esercizio e 
voltura di impianti di 
produzione di energia elettrica
fino a 300MW termici da 
fonti convenzionali

Applicativo per l'invio 
on line della istanza di 
autorizzazione alla 
costruzione, esercizio e 
voltura di impianti di 
produzione energia 
elettrica alimentato da 
fonti tradizionali e 
rinnovabili  

Settore qualità 
dell’aria, rumore 
ed energia/Area 
Tutela e 
Valorizzazione 
Ambientale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizzazioneimpiantienergi
afino300MW?
idp=2&idf=10 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Volt
uraAutorizzoImpiantiProd
elettricita?idp=2&idf=10 
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http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/VolturaAutorizzoImpiantiProdelettricita?idp=2&idf=10
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/VolturaAutorizzoImpiantiProdelettricita?idp=2&idf=10
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/VolturaAutorizzoImpiantiProdelettricita?idp=2&idf=10
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneimpiantienergiafino300MW?idp=2&idf=10
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneimpiantienergiafino300MW?idp=2&idf=10
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneimpiantienergiafino300MW?idp=2&idf=10
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneunicarealizzazioneimpiantirifiuti?idp=2&idf=9
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneunicarealizzazioneimpiantirifiuti?idp=2&idf=9
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazioneunicarealizzazioneimpiantirifiuti?idp=2&idf=9
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Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Avviso pubblico per iscrizione 
elenco formatori per il sociale 
approvato con  atto dirigenziale 
R.G.9687/2012 (L'erogazione 
percorsi di formazione e rilascio 
attestati partecipazione sono 
regolati dalle procedure 
UNIENISO9001 – 2008)

Corsi di formazione e 
aggiornamento  per le 
professioni sociali

Applicativo per 
l'iscrizione on line ai 
corsi,   il rilascio  dei 
relativi attestati e la 
gestione dell'elenco 
formatori 

Settore welfare, 
terzo settore e 
sostegno disabilità
e fragilità/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/affari_sociali/ch
e_area_ti_interessa/Forma
zione/

http://temi.provincia.mila
no.it/corsiformazione/cerc
aattestati.html

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/form
azione_operatori_sociosa
nitari?
idp=2273&idf=2364   

DGR IX/4331 del 26/10/2012  
utilizzo piattaforma web 
regionale per procedure 
informatizzate tenuta registri  

Iscrizione delle Associazioni 
al “Registro Provinciale 
Associazioni senza scopo di 
lucro”

Iscrizione delle associazioni 
al “Registro Provinciale delle 
associazioni – sezione 
associazioni di promozione 
sociale – APS”

Iscrizione delle 
organizzazioni alla “Sezione 
della Provincia di Milano” del
Registro regionale del 
volontariato

Applicativo on line per 
la iscrizione e tenuta dei
registri delle 
associazioni, verifica  
permanenza requisiti, 
cancellazioni

Settore welfare, 
terzo settore e 
sostegno disabilità
e fragilità/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/export/sites/defa
ult/affari_sociali/che_area
_ti_interessa/terzo_settore
/associazionismo/index.ht
ml 

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/export/sites/defa
ult/affari_sociali/che_area
_ti_interessa/terzo_settore
/aps/index.html   

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/export/sites/defa
ult/affari_sociali/che_area
_ti_interessa/terzo_settore
/volontariato/index.html   

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/regis
tro_provinciale_associazi
oninoprofit?
idp=2273&idf=120 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/regis
troregionalevolontariato?
idp=2273&idf=120
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http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/associazionismo/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/associazionismo/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/associazionismo/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/volontariato/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/volontariato/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/volontariato/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/aps/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/aps/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/terzo_settore/aps/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registroregionalevolontariato?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registroregionalevolontariato?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registroregionalevolontariato?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registro_provinciale_associazioninoprofit?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registro_provinciale_associazioninoprofit?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/registro_provinciale_associazioninoprofit?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/formazione_operatori_sociosanitari?idp=2273&idf=2364
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/formazione_operatori_sociosanitari?idp=2273&idf=2364
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/formazione_operatori_sociosanitari?idp=2273&idf=2364
http://www.cittametropolitana.mi.it/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Formazione/
http://www.cittametropolitana.mi.it/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Formazione/
http://www.cittametropolitana.mi.it/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Formazione/
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Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Informativa di Giunta n. 41/2011 Questionario on line per  PGP
– persone giuridiche private

Compilazione 
questionari per 
associazioni e 
fondazioni  per la 
verifica e monitoraggio 
dei requisiti 

Settore welfare, 
terzo settore e 
sostegno disabilità
e fragilità/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

https://inlinea.cittametrop
olitana.mi.it/anagrafica/ph
p/loginForm.php 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/P.G.
P._PersoneGiuridicheDirit
toprivato?
idp=2273&idf=120 
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http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/P.G.P._PersoneGiuridicheDirittoprivato?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/P.G.P._PersoneGiuridicheDirittoprivato?idp=2273&idf=120
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/P.G.P._PersoneGiuridicheDirittoprivato?idp=2273&idf=120
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
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Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Delibere di Giunta n°535/2007 e 
n° 421/2009

“SINTESI”
Sistema Integrato dei servizi 
per l'impiego

COB: Permette 
l'accesso on line al  
modulo comunicazioni 
obbligatorie,  
implementa tutte le 
componenti 
amministrative a cui i 
Centri per l'impiego 
devono ottemperare nei 
confronti delle aziende. 
Gestione on line 
anagrafica aziende e 
archivio comunicazioni 
obbligatorie a cui sono 
tenute le aziende. 

Settore 
formazione e 
lavoro; Settore 
sistema 
informativo 
lavoro/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/sintesi/cob/index
.html  

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/com
unicazione_lavoro?
idp=61&idf=73

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeocc
upazionedisabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/coll
ocamento_disabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziament
opianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendistato
?idp=2507&idf=-1  
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http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/comunicazione_lavoro?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/comunicazione_lavoro?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/comunicazione_lavoro?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/cob/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/cob/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/cob/index.html


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impiego_
online?idp=61&idf=73 

Delibere di Giunta n°535/2007 e 
n° 421/2009

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

GBC: Permette 
l'accesso al  modulo di 
gestione on line di bandi
e corsi,  le attività di 
gestione dei dispositivi 
di finanziamento, di 
ammissibilità e 
valutazione dei progetti 
presentati dai soggetti 
attuatori, di 
monitoraggio e 
rendicontazione.

Settore 
formazione e 
lavoro; Settore 
sistema 
informativo lavoro
/Area Promozione 
e Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/sintesi/index.htm
l 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeocc
upazionedisabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziament
opianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendistato
?idp=2507&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impiego_
online?idp=61&idf=73 

7

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Delibere di Giunta n°535/2007 e 
n° 421/2009

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

GSS: permette l'accesso
al modulo gestione on 
line dei servizi svolti dai
Centri per l'Impiego 
come previsto dai  
decreti 181/2000, 
442/2000, 297/2002. 
Implementazione 
scheda anagrafica e 
professionale dei 
cittadini iscritti 
nell'elenco dei CPI. 
Inoltre, consente ad 
assolvere agli obblighi 
per l'erogazione dei 
servizi ai lavoratori.

Settore 
formazione e 
lavoro; Settore 
sistema 
informativo 
lavoro/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/sintesi/index.htm
l 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/coll
ocamento_disabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/prog
rammazioneFinanziament
opianiformalavoro?
idp=2507&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Eme
rgo_Piano_provincialeocc
upazionedisabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/servi
zi_integrati_apprendistato
?idp=2507&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Mat
chpoint_Centro_Impiego_
online?idp=61&idf=73 

8

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Matchpoint_Centro_Impiego_online?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/servizi_integrati_apprendistato?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Emergo_Piano_provincialeoccupazionedisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/programmazioneFinanziamentopianiformalavoro?idp=2507&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Delibere di Giunta n°535/2007 e 
n° 421/2009

“SINTESI”
Sistema integrato dei servizi 
per l'impiego

L.68/99: permette 
l'accesso on line al 
sistema di gestione delle
comunicazioni 
obbligatorie  relative 
all'anagrafica delle 
aziende in obbligo con 
la legge relativa 
all'inserimento 
lavorativo delle persone 
con disabilità e 
l'adempimento dei vari 
obblighi connessi a 
carico delle imprese. 
Consente inoltre 
l'elaborazione delle 
graduatorie degli iscritti 
alle categorie protette. 

Settore 
formazione e 
lavoro; Settore 
sistema 
informativo 
lavoro/Area 
Promozione e 
Coordinamento 
Sviluppo 
Economico e 
Sociale

http://www.cittametropolit
ana.mi.it/sintesi/index.htm
l 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/coll
ocamento_disabili?
idp=2273&idf=-1 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizzazionecomputodisabi
li?idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizzazione_esonero_assu
nzioni_cat_protette?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/ince
ntivi_assunzione_disabili?
idp=2273&idf=1286 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Con
cessioneSospensioneObbl
ighiAssunzioneDisabili?
idp=2273&idf=1286 

9

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneSospensioneObblighiAssunzioneDisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneSospensioneObblighiAssunzioneDisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneSospensioneObblighiAssunzioneDisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/incentivi_assunzione_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/incentivi_assunzione_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/incentivi_assunzione_disabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_esonero_assunzioni_cat_protette?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_esonero_assunzioni_cat_protette?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazione_esonero_assunzioni_cat_protette?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazionecomputodisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazionecomputodisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizzazionecomputodisabili?idp=2273&idf=1286
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/collocamento_disabili?idp=2273&idf=-1
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Stip
ula_convenzioni_inserime
nto_lav_disabili?
idp=61&idf=2471 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Null
aostaassunzionepersonale
categorieprotette?
idp=61&idf=73  

10

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaassunzionepersonalecategorieprotette?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaassunzionepersonalecategorieprotette?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaassunzionepersonalecategorieprotette?idp=61&idf=73
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Stipula_convenzioni_inserimento_lav_disabili?idp=61&idf=2471
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Stipula_convenzioni_inserimento_lav_disabili?idp=61&idf=2471
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Stipula_convenzioni_inserimento_lav_disabili?idp=61&idf=2471


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Delibera di Giunta n° 153/2010
Informativa di Giunta n. 41/2011

Concessioni e
autorizzazioni
stradali 

Consente l'invio on line 
dell'istanza, il 
pagamento e le verifiche
tecniche relative a:

Autorizzazioni per
l'installazione di cartelli,
insegne e altri mezzi
pubblicitari

Installazione segnaletica
industriale

Nulla-osta alle 
autorizzazioni
comunali 
all'installazione di
cartelli pubblicitari

Concessioni per 
occupazioni
temporanee di sedime
(ponteggi cesate ed 
altro)

Settore sicurezza 
stradale/Area 
Pianificazione 
Territoriale 
Generale, delle 
reti infrastrutturali
e servizi di 
trasporto pubblico 

http://212.19.118.177/ http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Aut
orizz_installazionepubblic
ita?idp=2276&idf=833

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Insta
llazione_segnaleticaindust
riale?idp=2276&idf=833   

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Null
aostaautorizzazionicomun
alipubblicita?
idp=2276&idf=833   

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Con
cessioni_per_loccupazion
e_?idp=2276&idf=833

11

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaautorizzazionicomunalipubblicita?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaautorizzazionicomunalipubblicita?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Nullaostaautorizzazionicomunalipubblicita?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Installazione_segnaleticaindustriale?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Installazione_segnaleticaindustriale?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Installazione_segnaleticaindustriale?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizz_installazionepubblicita?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizz_installazionepubblicita?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Autorizz_installazionepubblicita?idp=2276&idf=833
http://212.19.118.177/


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Concessioni stradali per 
accessi, per innesti ed 
occupazioni definitive 
di aree di sedime a 
servizio di abitazioni 
private-attività 
produttive/terziario-
attività commerciale 
(parcheggi-accessi 
agricoli-marciapiedi-
terrapieni-tombinature-
fossi colatori)

Concessioni stradali per 
accessi per innesti  e 
lottizzazioni a servizio 
di insediamenti 
(residenziali/artigianali-
terziario o a 
distribuzione mista)

Concessioni stradali per 
accessi distributori e 
serbatoi di carburante 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/conc
essioni_accessi_occupazi
oni_definitive?
idp=2276&idf=833

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Con
cessioneaccessi_strade_pr
ovinciali?
idp=2276&idf=833 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/conc
essione_accesso
%20distributori%20e
%20serbatoi?
idp=2276&idf=833 

12

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_accesso%20distributori%20e%20serbatoi?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_accesso%20distributori%20e%20serbatoi?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_accesso%20distributori%20e%20serbatoi?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Concessioneaccessi_strade_provinciali?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Concessioneaccessi_strade_provinciali?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/Concessioneaccessi_strade_provinciali?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni_accessi_occupazioni_definitive?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni_accessi_occupazioni_definitive?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessioni_accessi_occupazioni_definitive?idp=2276&idf=833


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Concessioni per 
realizzazione ed 
installazione di reti di 
telecomunicazione

Concessioni per opere 
di urbanizzazione e 
viabilistiche

Concessioni stradali per 
allacciamenti ed 
occupazioni con servizi 
di rete (lavori con Enti e
Società convenzionate e
non per gasdotti-
acquedotti-fognature-
cavi ed altro) e lavori 
con enti o società 
convenzionate

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/Con
cessioneStradaleRetiTelec
omunicazioni?
idp=2276&idf=833 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/conc
essione_opere_viabilistich
e_urbanizzazione?
idp=2276&idf=833 

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/conc
essione
%20stradale_allaccio_ser
vizidirete?
idp=2276&idf=833 

13

http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione%20stradale_allaccio_servizidirete?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione%20stradale_allaccio_servizidirete?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione%20stradale_allaccio_servizidirete?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_opere_viabilistiche_urbanizzazione?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_opere_viabilistiche_urbanizzazione?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/concessione_opere_viabilistiche_urbanizzazione?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneStradaleRetiTelecomunicazioni?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneStradaleRetiTelecomunicazioni?idp=2276&idf=833
http://www.cittametropolitana.mi.it/urp/schede/ConcessioneStradaleRetiTelecomunicazioni?idp=2276&idf=833


Provvedimenti per l'utilizzo dei servizi in rete. Dati forniti dai Settori della Città Metropolitana di Milano 
– 15.5.2015
Provvedimenti  per  l’utilizzo

dei servizi in rete
Denominazione Servizio Descrizione Servizio Settore/Area Link al  servizio on

line  
Link alla scheda URP

Informativa di Giunta n. 41/2011 Autorizzazioni alle 
autoofficine per la revisione 
dei veicoli 

Presentazione on line 
delle istanze di 
autorizzazione 
all'esercizio dell'attività 
di revisione veicoli e 
altre autorizzazioni 
connesse  

Settore servizi per 
la mobilità e 
trasporto pubblico 
locale/Area 
Edilizia 
Istituzionale, 
Patrimonio, 
Servizi Generali e 
Programmazione 
Rete Scolastica 
Metropolitana

http://temi.provincia.mila
no.it/praticheol/login.aspx

http://www.cittametropoli
tana.mi.it/urp/schede/revis
ione_veicoli?
idp=2276&idf=2288 

Delibera Giunta n.439/2010 Verifica infrazioni sulle strade
provinciali 

Controllo on line dei 
dettagli di infrazione 
accertati mediante i 
rilevatori elettronici di 
velocità

Settore sicurezza 
integrata, polizia 
metropolitana e 
protezione 
civile/Area 
Edilizia 
Istituzionale, 
Patrimonio, 
Servizi Generali e 
Programmazione 
Rete Scolastica 
Metropolitana

https://www.cittametropol
itanamilano.titan21.it/defa
ult.aspx 

http://www.cittametropoli
tana.milano.it/urp/schede/
ImpiantiRilevazioneVeloc
ita?idp=2276&idf=2288 
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http://www.cittametropolitana.milano.it/urp/schede/ImpiantiRilevazioneVelocita?idp=2276&idf=2288
http://www.cittametropolitana.milano.it/urp/schede/ImpiantiRilevazioneVelocita?idp=2276&idf=2288
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