MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2013

SERVIZIO N. 1 - SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
Responsabile: Dr.ssa Fernanda Prete

Procedimento
Assunzione risorse umane

Formazione ed aggiornamento annuale dei dipendenti

Accesso civico agli atti
Costituzione fondo risorse decentrate dell'Ente
Contratto collettivo integrativo di lavoro
Liquidazione compensi accessori vari conseguenti alla sottoscrizione del CCIL
Procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della Provincia
Autorizzazione al Comando presso altro Ente
Accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/2000, modificata dalla legge n.15/2005

Tempo massimo previsto

Tempo medio effettivo

copertura dei posti entro 6 mesi dalla
data del relativo bando
il Piano annuale di formazione del
personale deve essere predisposto
entro 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio di
previsione.
il termine entro il quale il procedimento
deve obbligatoriamente concludersi è
stabilito entro 30 gg.
60 giorni

procedimento non espletato nell'anno
di riferimento

procedimento non espletato nell'anno
di riferimento
32,5 giorni

non previsto

227 giorni

30 giorni
120 giorni dalla constestazione di
addebito
60 giorni dalla richiesta

8,9 giorni

30 giorni dalla richiesta

Rilevazione assenze per malattia

entro 3 giorni

Mobilità interne

entro 60 giorni

Elaborazione dati stipendiali

Ii Bilancio di previsione per l'anno 2013
è stato approvato il 04.09.2013. Il
Piano annuale di formazione per l'anno
2013 è stato approvato il 27.12.2013.

entro il 17 di ogni mese per
l’elaborazione dei cedolini

37 giorni
53 giorni
procedimento non espletato nell'anno
di riferimento
2 giorni
procedimento non espletato nell'anno
di riferimento
11,93 giorni

Collocamento a riposo per limiti di età
Presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo anticipato
Collocamento a riposo per inabilità assoluta permanente
Fondo di previdenza complementare Perseo
Denuncia di infortunio e malattive professionali
Pagamento indennità sostitutiva del preavviso
Pagamento indennità per ferie maturate e non godute
Concessione di cessione del quinto o delega

entro il mese successivo a quello in
cui l’avente diritto ha raggiunto il limite
di età previsto dalla normativa vigente
entro 30 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza
entro 30 giorni dalla dichiarazione
entro 15 giorni per l'adempimento
iniziale ed entro 30 giorni per gli altri
adempimenti mensili
entro 2 giorni dalla data di ricevimento
del primo certificato medico
entro 30 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro
entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza

23,50 giorni
20,57 giorni
2,66 giorni
12,86 giorni
0,33 giorni
8 giorni
20 gioni

non previsto

1,83 giorni

entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura

10,9 giorni

Concessione piccolo prestito Inps

non previsto

2 giorni

Concessione prestiti pluriennali Inps

non previsto

4,83 giorni

non previsto
entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza
entro 30 giorni
entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza
entro 2 giorni dalla data di ricevimento
del primo certificato medico
entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza
entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza
entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta

3,04 giorni

Decreto liquidazione fattura

Certificati di stipendio
Accredito figurativo per maternità relativo a periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro (art.
25, comma 2, D.Lgs 26.3.2001 n. 151).
Autorizzazione all'espletamento di incarico esterno
Computo servizio militare ex art. 1 legge 274/291
Denuncia di infortunio e malattive professionali
Sistemazione posizione assicurativa per definizione provvedimenti di Ricongiunzione INPS (art. 2 Legge 29/1979 e
Casse Previdenziali private L. 45/90);
Sistemazione posizione assicurativa per definizione provvedimenti di Riscatto:Diploma di Laurea, Diploma
universitario, Diploma dispecializzazione, Dottorato di ricerca.
Sistemazione posizione assicurativa per definizione provvedimenti di Ricongiunzione (art. 113-115 D.P.R. 1092/73
L. 523/54).
Sistemazione posizione assicurativa per definizione provvedimenti di Totalizzazione servizio all’estero. Regolamento
C.E. n. 1606/98.

entro trenta giorni

1 giorno
9,50 giorni
3 giorni
1 giorno
6,71 giorni
2 giorni
5,40 giorni
1,50 giorni

