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SETTORE 1 “FINANZIARIO, TRIBUTI, PERSONALE”

SERVIZIO RISORSE UMANE

NUMERO DENOMINAZIONE
PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI
NORMATIVI

TERMINE
(GIORNI)

1 Riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio

D.P.R. 29/10/2011 
n. 461

180 (per legge)

2 Selezioni preordinate al reclutamento di
personale a tempo determinato e
indeterminato gestite direttamente
dall'ente

Articolo 35 comma
1 lettera A) e
articolo 36 D.Lgs.
165/2001

180 dal termine di
scadenza del bando di
concorso per la
presentazione delle
domande (per legge)

3 Selezioni preordinate al reclutamento di
personale a tempo determinato e
indeterminato mediante avviamento
iscritti liste di collocamento

Articolo 35 comma
1 lettera B) e
articolo 36 D.Lgs.
165/2001

90 dall'avvio a
selezione dei candidati
da parte del Centro per
l'impiego (per legge)

4 Mobilità volontaria e comandi Articolo 30 D.Lgs.
165/2001

180 dalla richiesta o
dalla scadenza del
termine di
pubblicazione
dell'avviso (per legge)

5 Assunzioni obbligatorie Legge n. 68/1999;
D.P.R. n. 333/2000

1) riserva del posto in
concorso pubblico: vd.
termine stabilito per
procedure concorsuali;
2) assunzione
nominativa previa
convenzione con la
Provincia: termine
convenzionalmente
stabilito;
3) richiesta numerica
all'Ufficio di
collocamento
obbligatorio: 90
dall'avvio a selezione
dei candidati (per
legge)
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6 Adozione atto
collocamento a riposo:
1) su istanza
2) d'ufficio
3) motivi di salute

Legge 724/1994,
Legge 335/95, Legge
449/1997, Legge
243/2004, Legge
247/2007

1) 60 dal ricevimento
dell'istanza
2) 60 dalla prima
comunicazione
dell'interessato
3) per quanto riguarda il
collocamento a riposo
per motivi di salute è
previsto un termine di
legge di 30 giorni
decorrente dalla
ricezione del verbale di
visita medica (per legge)

7 Adozione atto di
trattenimento in
servizio per superati
limiti di età

D.Lgs. 503/1992;
Legge 198/2006

90 dalla manifestazione
di volontà dell'interessato
(per legge)

SERVIZIO TRIBUTARIO

NUMERO DENOMINAZIONE
PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI
NORMATIVI

TERMINE (GIORNI)

1 Sgravio e rimborso di
somme non dovute per
Ici

Legge 296/2006
articolo 1 comma 164

180 dalla data di
presentazione
dell'istanza (per legge)

2 Sgravio e rimborso di
somme non dovute per
Tosap

Legge 296/2006
articolo 1 comma 164

180 dalla data di
presentazione
dell'istanza (per legge)
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SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

NUMERO DENOMINAZIONE
PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI
NORMATIVI

TERMINE (GIORNI)

1 Parere di regolarità
contabile e Visto
attestante la copertura
finanziaria

Regolamento di
contabilità

ND

2 Variazioni ordinarie di
bilancio/piano
esecutivo di gestione

Regolamento di
contabilità

10 dal ricevimento
della proposta di
deliberazione

3 Variazioni urgenti di
bilancio/piano
esecutivo di gestione

Regolamento di
contabilità

ND

4 Variazioni urgenti di
piano esecutivo di
gestione

Regolamento di
contabilità

ND

5 Mandati di pagamento Regolamento di
contabilità

ND

6 Reversali di incasso Regolamento di
contabilità

ND

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Comunale, individuato
ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 101 del 28.07.2012, in  attuazione a
quanto previsto  dell'art.  2,  comma 9 bis,  della  Legge 7 giugno 1999,  n.  241,  come
introdotto  dall'art.  1,  comma  1,  del  D.L.  09/02/2012,  n.  5,  convertito  in  legge
04/04/2012, n. 35, in materia di attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia del
Responsabile del Procedimento.

In virtù della citata normativa e di quanto deliberato dalla Giunta Comunale. i cittadini e le imprese

che hanno presentato una domanda cui consegua un procedimento da parte degli Uffici Comunali e

non  hanno  ottenuto  la  risposta  entro  i  termini  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e

regolamentari,  hanno  diritto,  mediante  una  semplice segnalazione,  a  vedere  affidato  il

"procedimento" al Segretario Comunale  dell’Ente -  dott. Paolo Di Carlo (telef. n. 050/657301).
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Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di
posta elettronica: segretario@comune.fauglia.pi.it

oppure spedite per posta o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di
Fauglia
Piazza Trento e Trieste n. 4

56043 Fauglia (PI)


