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Procedimento monitorato Ufficio Servizio Termine di conclusione previsto Osservanza del termine

%

Motivazioni mancata osservanza del 

termine/ Note

1

Predisposizione dello schema 

di D.P.C.M. di determinazione 

o modifica delle dotazioni 

organiche nelle amministrazioni

 centrali dello Stato

Art. 6 d.lgs.n.165/2001

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi 

dirigenziali
60 Non sono stati adottati provvedimenti 

2

Predisposizione dello schema 

di D.P.C.M. di conferimento di incarichi di funzione 

dirigenziale di livello generale

Art. 19 d.lgs. n. 165/2001

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi 

dirigenziali
30 100%

3

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di 

autorizzazione ad eventuali deroghe 

all'espletamento su base regionale, per ragioni 

tecnico-amministrative o di economicità, di 

concorsi pubblici per le assunzioni nelle 

amministrazioni dello Stato e nelle aziende 

autonome

Art. 35, comma 5, d.lgs. n.165/2001

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

4

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di 

individuazione del numero dei posti e i profili 

professionali da destinare al reclutamento di 

dirigenti e funzionari tramite corso-concorso 

selettivo bandito dalla Scuola nazionale 

dell'amministrazione

Art. 3 del D.P.R. n.70/2013

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

5

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di nomina 

della commissione esaminatrice del concorso per 

l'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla 

qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali 

anche ad ordinamento autonomo, e negli enti 

pubblici non economici, di cui all'articolo 28, 

comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché 

delle commissioni esaminatrici dell'esame 

conclusivo della fase di formazione generale e 

dell’esame finale del medesimo corso-concorso 

Art. 11 del D.P.R. n.272 del 24/09/2004

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

6

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di 

approvazione della graduatoria dei vincitori del 

corso-concorso di formazione per l'accesso alla 

qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali 

anche ad ordinamento autonomo, e negli enti 

pubblici non economici, di cui all'articolo 28, 

comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Art. 15 del D.P.R. n.272 del 24/09/2004

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

7

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 ordinamento autonomo, 

delle agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per 

la gestione dell'albo dei segretari comunali e 

provinciali, degli enti pubblici non economici

Art.35, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 165/2001

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 100%

8

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di 

autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali 

di reclutamento del personale del comparto Scuola

Art. 35, comma 4, d.lgs.n.165/2001, d.Lgs. n. 297 

del 16/04/1994 e legge n.107 del 13/07/2015

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

9

Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di 

autorizzazione a bandire procedure concorsuali  

per il recutamento del personale del comparto Alta 

formazione artistica e musicale (AFAM)

Art. 35, comma 4, d.lgs. n.165 del 30/03/2001, 

d.Lgs. n.297 del 16/04/1994 e legge n.508 del 

21/12/1999

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 Non sono stati adottati provvedimenti 

10

Predisposizione dello schema di D.P.R. di 

autorizzazione all'assunzione del personale del 

comparto Scuola

Art. 35, comma 4, d.lgs. n.165 del 30/03/2001, 

d.lgs. n.297 del 16/04/1994 e legge n.107 del 

13/07/2015

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 100%

11

Predisposizione dello schema di D.P.R. di 

autorizzazione all'assunzione del personale del 

comparto Alta formazione artistica e musicale 

(AFAM)

Art. 35, comma 4, d.lgs. n.165 del 30/03/2001, 

d.lgs. n.297 del 16/04/1994, legge n.508 del 

21/12/1999

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 120 100%

12

Predisposizione della nota direttoriale di 

equiparazione dei titoli di studio e professionali in 

seguito all'acquisizione del relativo parere del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca

Art.38, d.lgs. n.165 del 30/03/2001 Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità 150 99,96%
Le inosservanze del termine sono imputabili alla 

tardiva acquisizione del parere del MIUR

13

Procedimento di liquidazione della spesa                                                                

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 827; DPCM 22 

novembre 2010; D.Lgs.192/2012 recante 

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231, per l'integrale recepimento della direttiva 

2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 

dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 

2011, n. 180

Ufficio per la gestione amministrativa
Servizio per la gestione degli affari generali e il 

personale
30 giorni 100%

14

Procedimento di liquidazione della spesa Regio 

decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio Decreto 

23 maggio 1924, n. 827; DPCM 22 novembre 2010; 

D.Lgs.192/2012 recante Modifiche al decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, 

della legge 11 novembre 2011, n. 180

Ufficio per la gestione amministrativa
Servizio per la gestione degli affari generali e il 

personale
30 giorni 100%

15

Procedimento di liquidazione della spesa   Regio 

decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio Decreto 

23 maggio 1924, n. 827; DPCM 22 novembre 2010; 

D.Lgs.192/2012 recante Modifiche al decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, 

della legge 11 novembre 2011, n. 180

Ufficio per la gestione amministrativa Servizio per gli interventi a titolarità 30 giorni 100%
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