
Ufficio, Servizio Linea attività
Norme 

procedimento
Riferimenti normativi

Termine di 

conclusione

previsto

Numero

procedimenti

conclusi in 

ritardo

Giorni

di 

ritardo

Motivi del ritardo

legge 425/84; legge 97/79, 

legge 27/81, legge 45/04  
45gg. 2 8gg. supplemento di istruttoria

legge 425/84; legge 97/79, 

legge 27/81,  legge 303/98, 

legge 388/00

45gg. 1 57gg. supplemento di istruttoria

legge 425/84; legge 97/79, 

legge 27/81,  legge 303/98, 

legge 388/00

45gg. 17 9gg. supplemento di istruttoria

legge 425/84; legge 97/79, 

legge 27/81, legge 206/04  
45gg. 1 19gg. supplemento di istruttoria

DPCM per aspettativa 

infermità personale 

togato Corte dei conti

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

l’art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3;
45gg. 1 9gg.

fase di disamina del provvedimento prima dell'invio 

all'amministrazione di competenza

DPCM per congedo 

straordinario infermità 

personale togato Corte 

dei conti

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

l’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3;
45gg. 4 18gg.

fase di disamina del provvedimento prima dell'invio 

all'amministrazione di competenza

                   Ufficio del Segretario Generale

USRI - Servizio 

personale delle 

magistrature 

DPCM per il 

trattamento economico 

personale togato Corte 

dei conti

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010



DPCM per congedo 

straordinario infermità 

personale togato TAR

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

l’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3;
45gg. 2 18gg.

fase di disamina del provvedimento prima dell'invio 

all'amministrazione di competenza

45gg. 4 12/45 gg. Supplemento di istruttoria

45gg. 1 5 gg
Complessa fase istruttoria che ha richiesto ulteriori 

approfondimenti

45gg. 1 17 gg

A seguito del D.L. 90/2014 conv. L. n.114/2014, è stato 

necessario, su richiesta del Consiglio di Stato, predisporre  

contemporaneamente numerosi decreti di collocamento a riposo.

DPCM di 

riconoscimento 

infermità dipendente da 

causa di servizio 

personale togato Corte 

dei Conti

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

D.P.R. n. 686/1957; D.P.R. n. 

662/1996; L.461/2001; 

L.266/2005

45 gg 1 30 gg.
Complessa fase istruttoria che ha richiesto ulteriori 

approfondimenti.

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

45 gg 2 10/19 gg
Complessa fase istruttoria che ha richiesto ulteriori 

approfondimenti

DPCM per 

collocamento a riposo 

Avvocati dello Stato

D.P.R. n. 3/1957;               

D.P.R.  n. 1092/1973;      L. n. 

335/1995;                        art. 

59 L. n. 449/1997; art. 24 del 

D.L. n. 201/2008 conv. L. n. 

214/2008; 

USRI - Servizio 

personale delle 

magistrature 

DPCM per 

collocamento a riposo 

personale togato 

Consiglio di Stato

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

D.P.R. n. 3/1957;               

D.P.R.  n. 1092/1973;      L. n. 

335/1995;                        art. 

59 L. n. 449/1997; art. 24 del 

D.L. n. 201/2008 conv. L. n. 

214/2008; 



DPCM di 

riconoscimento 

infermità dipendente da 

causa di servizio 

Avvocati dello Stato

DPCM n. 143 

del 16 luglio 

2010

D.P.R. n. 686/1957; D.P.R. n. 

662/1996; L.461/2001; 

L.266/2005

45 gg 1 30 gg
Complessa fase istruttoria che ha richiesto ulteriori 

approfondimenti

Servizio Funzioni 

istirtuzionali 

premio annuale 

intitolato a Giacomo 

Matteotti 

L. 5 ottobre 

2004, n.255 

DPCM 24 luglio 

2009, n.126

DPCM 16 luglio 2010 n.255 180 gg. ///// ////

Servizio per la 

conservazione, 

l'informatizzazione e 

la ricerca della 

documentazione 

della PCM 

USG10 - Ricerche e 

prestitri 

DPCM 12 

febbraio 2010

art. 124 del D.Lgs. n. 42/2004 

( codice dei beni culturali e del 

paesaggio)

30 gg. (1) 0 0

(1) Il termine è relativo ai procedimenti che riguardano la consultazione di documenti dell'USG; in caso di documenti di 

competenza di altre strutture, il termine decorre dalla data di autorizzazione della struttura responsabile 

USRI - Servizio 

personale delle 

magistrature 


