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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 120 100%

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 120 100%

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 dei termini procedimentali tiene conto degli indirizzi politici sull'adozione dei provvedimenti e della 

concertazione 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

97,45%
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 99,32%

Il mancato raggiungimento del 100%  è da attribuire al mancato pagamento nei termini di n. 1 fattura, per la quale si sono resi 

necessari un provvedimento di variazione compensativa tra capitoli del Cdr 6 "Funzione pubblica" ed una nuova delega al 

Dirigente del Servizio, con complessivo ritardo dell'invio all'Ubrrac del pagamento, il cui OP è stato comunque firmato nel 

termine dei 30 gg. dall'arrivo della fattura.

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 75%

Il mancato raggiungimento del 100% è da attribuire alle molteplici attività che hanno impegnato l'Ufficio che si 

illustrano di seguito:

- approfondimento dell’istruttoria delle domande di iscrizione, tenuto conto delle novità  introdotte dall’art. 14bis del 

d.lgs 74/2017 che modificando il d.lgs 150/2009 ha previsto che “l'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi ...”. L’approfondimento delle istruttorie e 

delle attività di verifica ha determinato l’aumento dei preavvisi di rigetto e dei rigetti definitivi che sono passati, 

rispettivamente,  da 238 e 154 nel primo semestre a 459 e 371 nel secondo. Si evidenzia inoltre  che il sistema di 

iscrizione è  aperto h. 24 e le risorse umane dedicate alla gestione alle procedure sono tre ;    

- procedura di verifica sull’effettivo possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dall’articolo 2 

del DM 2 dicembre 2016 avviata nel mese di agosto 2017 su un campione di  35 iscritti. La procedura ha coinvolto 325 

amministrazioni,  20 università,  il casellario giudiziale, la corte dei conti;

- gestione, verifica, istruttoria e pubblicazione degli Avvisi di selezione comparativa per il conferimento degli incarichi 

OIV, presentati dalle amministrazioni, che  sono passati da 87 nel primo semestre a 150 nel secondo;

- istruttoria e definizione di tre stanze di accesso, di cui due FOIA, ai sensi dell’art. 5, comma 2  del D.lgs 33/2013 e 

una ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Due richieste hanno riguardato 

l'accesso  alla documentazione di 80 iscritti con le relative domande di iscrizione e CV e l’altra è stata presentata da un 

iscritto escluso da una procedura comparativa di un ente. Tutte le istanze sono state accolte e concluse con un 

provvedimento espresso e motivato entro il termine previsto dei trenta giorni, in linea con le delibere ANAC e, in 

particolare per le istanze FOIA nel rispetto dei parametri previsti dalla circolare n. 2/2017 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione;

- predisposizione e definizione degli elementi di risposta a un ricorso al TAR  presentato da un iscritto nell’elenco 

cancellato dallo stesso all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di integrità;

- implementazione del sistema di monitoraggio interno.
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