
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

Servizio Coordinamento, attività Statistica e 
Affari Generali
cons. Francesca Gagliarducci
dott.ssa Lidia Germani

upfs@pec.governo.it

 Istruttoria delle istanze per la 
concessione del vitalizio a cittadini 

italiani illustri - L. 440/1985 (cd 
legge Bacchelli) 

Legge n. 440/1985; D.P.C.M. 4-2-2010 45gg 2 50 (media)
Il ritardo è dovuto alla necessità di procedere ad alcuni 
approfondimenti istruttori. 

Ufficio trattamento economico - Servizio 
trattamento economico accessorio e spese 
diverse -
dott.ssa Valeria Napoli
dott. Sisto Russo

DIP@pec.governo.it

Liquidazione fatture 
relative a: buoni pasto, 
visite fiscali, abbonamenti 
trasporto pubblico, 
trasferte di lavoro, 
copertura sanitaria 
integrativa
(l. 488/1999; d. lgs. 
231/2002; d. lgs. 
163/2006; DL 78/2009 
convertito dalla legge 
102/2009; d. lgs 50/2016; 
CCNL 17 maggio 2004 e 
CCNL - area dirigenza - 13 
aprile 2006, comparto 
PCM)

Liquidazione spese per missioni
(Legge 836/1973; legge 417/1978; d. 
lgs 165/2001; DL 78/2010 convertito 
dalla Legge 122/2010; legge 217/2011)

60 giorni 
(Cisalpina)                        

12 59 (media)

1 Ritardo per attesa di chiarimenti da parte della società 
creditrice CISALPINA;
7 Ritardo per assenza documentazione giustificatrice della 
spesa da parte degli uffici competenti;
4 Ritardo per chiusura attività di bilancio.

Ufficio trattamento economico - Servizio 
trattamento economico accessorio e spese 
diverse -
dott.ssa Valeria Napoli
dott. Sisto Russo

DIP@pec.governo.it

Liquidazione fatture 
relative a: buoni pasto, 
visite fiscali, abbonamenti 
trasporto pubblico, 
trasferte di lavoro, 
copertura sanitaria 
integrativa
(l. 488/1999; d. lgs. 
231/2002; d. lgs. 
163/2006; DL 78/2009 
convertito dalla legge 
102/2009; d. lgs 50/2016; 
CCNL 17 maggio 2004 e 
CCNL - area dirigenza - 13 
aprile 2006, comparto 
PCM)

l. 488/1999; d. lgs. 231/2002; d. lgs. 
163/2006; DL 78/2009 convertito dalla 
legge 102/2009; d. lgs 50/2016; CCNL 
17 maggio 2004 e CCNL - area 
dirigenza - 13 aprile 2006, comparto 
PCM

30 giorni 108 18 (media)
Ritardo per integrazione documentale necessaria alla 
liquidazione da parte degli uffici competenti            Ritardo 
per chiusura attività di bilancio

Ufficio trattamento economico - Servizio 
trattamento pensionistico, ricongiunzioni, 
riscatti, gestione residuale delle cause di 
servizio
Dott. Sisto Russo

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)
90 giorni 3 26 (media) 

Approfondimenti istruttori:   
1) risoluzione anomalie della posizojne assicuartiva nell'applicativo 
Nuova Passweb con intervento del Ministero dell'economia e delle 
finanze; 
2) mancanza retribuzioni 2018-2018 e verifica con il Ministero 
dell'economia e delle finanze; 
3) necessità di ricostruzione di retribuzione mancante. 
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