
Ufficio, Servizio e Dirigente 

responsabile
Indirizzo PEC Nome procedimento Riferimenti normativi

Termine di conclusione 

previsto 

Numero 

procedimenti 

conclusi in 

ritardo

Giorni di 

ritardo
Motivi del ritardo

Ufficio trattamento economico del 

personale 

Servizio trattamento economico 

fondamentale

dott. Rosario Miccichè

dip@pec@governo.it

Comunicazione agli Enti 

Previdenziali competenti dei dati 

per la liquidazione del TFR al 

personale estraneo in servizio 

presso la PCM con contratto di 

lavoro a tempo determinato 

l. 335/1995, l. 

448/1998, DPCM 20 

dic. 1999

30 giorni 21 35
Ricezione tardiva della documentazione da parte 

degli interessati 

Ufficio trattamento economico del 

personale 

Servizio trattamento economico 

fondamentale

dott. Rosario Miccichè

dip@pec@governo.it

Comunicazione agli Enti 

Previdenziali competenti i dati per 

la liquidazione del TFR al personale 

estraneo in servizio presso la PCM 

con contratto di lavoro a tempo 

determinato 

l. 335/1995, l. 

448/1998, DPCM 20 

dic. 2000

31 giorni 4 35
Ricezione tardiva della documentazione da parte 

dell'Amministrazione di provenienza

Ufficio trattamento economico del 

personale 

Servizio trattamento economico 

fondamentale

dott. Rosario Miccichè

dip@pec@governo.it

Istruttoria e predisposizione dei 

provvedimenti per la graduazione 

delle posizioni dirigenziali di 

seconda fascia

CCNL area VIII del 13 

apr 2006 e CCNI area 

VIII del 4 mar 2011

30 giorni 1 142
Richiesta di approfondimenti istruttori da parte del 

vertice politico-amministrativo

Ufficio trattamento economico del 

personale 

Servizio trattamento economico 

fondamentale

dott. Rosario Miccichè

dip@pec@governo.it

determinazione del trattamento 

economico accessorio del personale 

dirigenziale non destinatario delle 

disposizioni contrattuali (legge 

400/88, D.LGS. 303/99, art. 23 ter 

DL 201/2011 convertito L 

214/2011)

legge 400/88, D.LGS. 

303/99, art. 23 ter DL 

201/2011 convertito L 

214/2011

30 giorni 1 57
Mancata comunicazione opzione per il trattamento 

PCM da parte dell'interessato
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Scheda di Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater  della legge n.241 del 1990 (primo semestre anno 2017)



Ufficio, Servizio e Dirigente 

responsabile
Indirizzo PEC Nome procedimento Riferimenti normativi

Termine di conclusione 

previsto 

Numero 

procedimenti 

conclusi in 

ritardo

Giorni di 

ritardo
Motivi del ritardo

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

(cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio)

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 5
Gravi motivi di salute dell'interessata. Ritardi 

nel'accoglimento della documentazione necessaria.

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

(cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio)

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 2 Domanda presentata in ritardo dall'interessato

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 48 Domanda presentata in ritardo dall'interessato

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 29
decreto di computo servizi INPS pervenuto in 

ritardo da ente previdenziale

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 10 domanda presentata in ritardo dall'interessato

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 23 Necessità di approfondimento istruttorio
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Ufficio, Servizio e Dirigente 

responsabile
Indirizzo PEC Nome procedimento Riferimenti normativi

Termine di conclusione 

previsto 

Numero 

procedimenti 

conclusi in 

ritardo

Giorni di 

ritardo
Motivi del ritardo

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 12 Necessità di approfondimento istruttorio

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 22 Necessità di approfondimento istruttorio

Ufficio trattamamento economico del 

personale 

Servizio pensioni

cons. Fabio Fanelli coordinatore 

dell'Ufficio

dip@pec@governo.it

Predisposizione dei modelli PA04 a fini 

pensionistici e di TFS/TFR per il personale di ruolo

(DPR 1092/1973; DPR 

1032/1973; L. 

335/1992; D.Lgs. 

503/1992; DL. 

201/2011 convertito 

dalla L 214/2011)

1) 90 giorni decorrenti dalla 

comunicazione di cessazione dal 

servizio

2) invio all'INPS del modello PA04 

almeno 90 giorni prima della data 

di collocamento a riposo disposto 

dall'ufficio

1 22 Necessità di approfondimento istruttorio

Serivio trattamento economico 

accessorio e spese diverse

dott.ssa Valeria Napoli

dip@pec@governo.it

Liquidazione fatture relative a: buoni 

pasto, visite fiscali, abbonamenti 

trasporto pubblico, trasferte di lavoro, 

copertura sanitaria integrativa

l. n. 488/1999; d. lgs. n. 

231/2002; d. lgs. n. 

163/2006; DL n. 78/2009 

convertito dalla legge n. 

102/2009; d. lgs n. 

50/2016; CCNL 17 maggio 

2004 e CCNL - area 

dirigenza - 13 aprile 2006, 

comparto PCM

30 giorni 89 14

1) n. 87 fatture sono pervenute nell'intervallo di tempo 

intercorrente tra la data di chiusura delle operazioni di 

bilancio - 7 dicembre 2016 - e la riapertura del sistema 

di pagamento SICOGE a partire dal 16 gennaio 2017. 

Durante tale intervallo di tempo non possono essere 

disposti pagamenti. 

2) In due ulteriori casi, le fatture pervenute 

contenevano importi errati e si è dovuto attendere di 

ricevere le note di credito da parte del fornitore, ad 

integrazione della documentazione già presente agli 

atti. Per tale motivo, le fatture sono rimaste in giacenza 

per impossibilità a liquidarle in assenza della 

documentazione richiesta al fornitore.
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