
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. Fabio Fanelli

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 6 54

Entrata a regime della Commissione 

valutativa di cui al DSG 14/12/2017

Servizio Coordinamento, attività Statistica e 

Affari Generali

cons. Fabio Fanelli

Servizio di Micronido per il 

personale in servzio presso la PCM  - 

Assegnazione posti Micronido PCM - 

DPCM 3.9.2013-DPCM 8.8.2014 -

DPCM 7.11.2014 - DSG 12.2.2015

DPCM03092013; 

DSG12febbraio2015 

70 gg a partire dalla 

data di 

pubblicazione del 

bando di iscrizione 

fino alla 

pubblicazione della 

graduatoria 

definitiva di 

ammissione

1 12

A seguito del cambio di Governo, verifica 

della nuova potenziale utenza, con 

particolare riferimento al personale di 

diretta collaborazione.

Serivio trattamento economico accessorio e 

spese diverse

dott.ssa Valeria Napoli

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 161 29

A) Per n. 161 fatture, le ragioni del ritardo 

risiedono nella circostanza che il sistema 

SICOGE è rimasto chiuso per i pagamenti relativi 

alle fatture per buoni pasto  dal 5 dicembre 

2017 al 15 gennaio 2018; inoltre, l'inserimento 

di una nuova funzione nel sistema SICOGE, che 

ha comportato la registrazione sul sistema dei 

contratti di adesione alle convenzioni Consip,  

ha determinato la necessità di apposita 

formazione da parte dell'UBRRAC. Nelle more 

della registrazione, non è stato possibile 

effettuare pagamenti sul SICOGE.

B) per n. 2 fatture, pervenute a fine anno 2017, 

non erano disponibili stanziamenti sufficienti. 

Per il pagamento si è dovuto attendere il nuovo 

stanziamento per l'esercizio finanziario 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - Dipartimento per il  Coordinamento Amministrativo

Dipartimento per il Personale

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 2018)

mailto:upfs@pec.governo.it


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                          

60 giorni (Cisalpina)                        
2 9

Si tratta di fatture pervenute a fine anno 2017 

per le quali non erano disponibili stanziamenti 

sufficienti. Per il pagamento si è dovuto 

attendere il nuovo stanziamento per l'esercizio 

finanziario 2018

Serivio trattamento economico fondamentale

dott.ssa Valeria Napoli
dip@pec.governo.it

ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE 

DEI PROVVEDIMENTI PER LA 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 

DIRIGENZIALI DI SECONDA FASCIA 

CCNL area VIII del 13 

aprile 2006 e CCNI area 

VIII del 4 marzo 2011

30 giorni 2 49
Ritardi nella conclusione delle procedure di 

concertazione con le OO.SS.
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