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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 

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 

4

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%

5

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 

6

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

autorizzazione a bandire procedure concorsuali  

per il reclutamento 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 

7

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 Non sono stati adottati provvedimenti 

8

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%

Il monitoraggio del termine procedimentale tiene 

conto della concertazione del provvedimento con 

il Ministero dell'economia e delle finanze

9

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 99,97%
Le inosservanze del termine sono imputabili alla 

tardiva acquisizione del parere del MIUR

10 Procedimento di liquidazione della spesa                            Ufficio per la gestione amministrativa
Servizio per la gestione degli affari generali e il 

personale 
30 giorni 100%

11 Procedimento di liquidazione della spesa                                        Ufficio per la gestione amministrativa Servizio per gli interventi a titolarità 30 giorni 100%

12 Iscrizione all'elenco OIV Ufficio per la valutazione della performance Servizio Valutazione Indipendente 30 giorni 90%

L'inosservanza del temine, rilevata del 10%, è 

dovuta essenzialmente: alla novità della 

procedura dell'Elenco OIV, iniziata il 10 gennaio 

2017; al complesso iter amministrativo  definito in 

corso di procedura;   al sistema di monitoraggio 

non ancora collaudato;  e soprattutto al numero 

sempre più crescente e inaspettato delle istanze 

di iscrizione presentate, rispetto alle potenzialità 

dell'Ufficio in termini di  risorse umane disponibili. 
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Monitoraggio Rispetto dei Termini procedimentali (art. 1, comma 28, L. 190/2012)

Anno 2017 - I° Semestre       


