
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 


Ufficio Relazioni sindacali 

Servizio per i procedimenti negoziali e perla rappresentatività sindacale e gli 


scioperi" 


OsservanzaDisposizione Periodo
Procedimento del termine Termine legale monitoratonormativa % 

Art. 31 del D.P.R. Assenso preventivo per 
18 giugno 2002, n. rautorizzazione da parte 
164; dell' Amministrazione alla 
Art. 9 del D.P.R. fruizione di distacchi sindacali 
20 febbraio 2001. retribuiti e di aspettative 
n. 114; sindacali non retribuite 
Art 12 del D.P.R. (rispettivamente: per le Forze 
4 aprile 2008, n. di polizia ad ordinamento 
105: civile, la carriera diplomatica; 
Artt. 21 e 38 dei la camera prefettizia, il 
DD.P.R. 7 maggio personale anche dirigenziale 
2008 del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco). 

Primo semestre 
20 giorni 100%

2016 

Art. 31 del D.P.R. Decreti di ripartizione dei 
18 giugno 2002, n. contingenti complessivi dei 
164; distacchi retribuiti autorizzabili 
Art. 9 del D.P.R. (rispettivamente: per le Forze 
20 febbraio 2001, di polizia ad ordinamento 
n. 114; civile. la carriera diplomatica; 
Art 12 del D.P.R. la camera prefettizia, il 
4 aprile 2008, n. personale anche dirigenziale 
105; del Corpo nazionale dei vigili 
Artt. 21 e 38 dei del fuoco). 
DD.P.R. 7 maggio 
2008. 

Entro il primo 
Primo semestre 

100 %quadrimestre di 
2016

ogni triennio 



DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

Uffici,? per l'organizzazione ed il lavoro pubblico* 

Osservanza del Descrizione del procedimento Termine Periodo 
termineamministrativo legale monitorato % 

Predisposizione dello schema di 
PrimoD.P.C.M. di determinazione/modifica 

100%60 semestredelle dotazioni organiche nelle 
2016

amministrazioni centrali dello Stato 

Predisposizione dello schema di 
D.P.C.M. di autorizzazione all'avvio 

delle procedure concorsuali di 

reclutamento da parte delle 

amministrazioni dello Stato, anche ad 
 Primo 

ordinamento autonomo, delle agenzie, ivi 
 100% 

i compresa l'Agenzia autonoma per la 
120 semestre 

2016 
gestione dell'albo dei segretari comunali 
e provinciali, degli enti pubblici non 
economici e degli enti di ricerca, con 
organico superiore alle 200 unità 
Predisposizione dello schema di D.P.R. 
di autorizzazione all'assunzione da parte 
delle amministrazioni dello Stato, anche 

Primo
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, 100%semestre120
ivi compresa l'Agenzia autonoma per la 2016
gestione dell'albo dei segretari comunali 
e provinciali, degli enti pubblici non 
economici e degli enti di ricerca 

Primo
Decreto di equiparazione dei titoli di 100%150 semestre 

I studio e professionali 2016 
....... - I 
 .. . . ... 

(*) I tempi di adOZione del provvedimenti tengono conto degli IndiriZZI politiCI. 


