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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI   -        DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE DEL MINISTERO ACQUISTI E AFFARI GENERALI 

Procedimento 
(breve 

descrizione e 
rif. normativi 

utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organiz
zativa 

respons
abile 

dell'istr
uttoria  

Nominativo e recapiti 
del  responsabile del 

procedimento (1) 

Responsabile 
del 

provvedimento 
finale (recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 
(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusion
e del 

procedimen
to diversa 

dal 
provvedime

nto 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa e 
giurisdizionale  

Link di accesso al 
servizio online (se 

esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione di 
pagamenti (se 

necessari) 

Erogazione 
delle 
provvidenze al 
personale 
dell’Amm.ne 
centrale del 
MIUR (legge 
n.241/1990)  

3 mesi  Ufficio I 

  
Il dirigente dell’Ufficio I 
(al momento vacante) 
 

 Il dirigente 
del’Ufficio I (al 
momento 
vacante) 
 

 

 Documentazione 
della spesa 
sostenuta per i 
casi previsti dalla 
circolare 
applicativa e 
documenti 
attestanti il 
reddito 
complessivo  

Posta  
ordinaria e 
Posta 
elettronica 

Ufficio VII 
DGRU 

 

Rete Intranet 
ministero 
istruzione 
/normativa 

 

 Concorsi per il 
reclutamento 
di personale 
amministrativo 
(D.P.R. 487/94 
D.L.vo 165/01) 

6 MESI 
Ufficio 
II  

M. A. Cautilli - tel. 
0658493030 
ma.cautilli@istruzione.i
t  

Direttore 
Generale 
Risorse Umane 
(al momento 
vacante) 
 

 

 Fac-simile 
domanda 
partecipazione 
presente nei 
singoli bandi di 
concorso – 
documento 
d’identità 

 URP – sito 
ufficiale – 
Gazzetta 
Ufficiale 
concorsi 

 

 Ricorso al T.A.R.  
o ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 Sito 
www.istruzione.it  
nella sezione 
Amministrazione 
– Reclutamento - 
Avvisi 

 
 conto corrente 
bancario intestato 
alla Tesoreria dello 
Stato “conto entrate 
varie ed eventuali” 
del MIUR –  
 

 Accesso agli 
atti (L.241/90 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni) 

30  gg. 

Uff. II 
Uff. IV 
Uff. V 
Uff. VI 

Il Dirigente di ciascun 
ufficio  

 

Direttore 
Generale (al 

momento 
vacante) 

 

documento  
d’identità 

 Posta 
elettronica 
possibilmente 
certificata 

 Eventuale 
differimento 

 Commissione 
accesso doc. 
amministrativi; 
T.A.R. 

  

 Costi di 
riproduzione da 
corrispondere in 
marche da bollo 

 Acquisizione 
servizi 
formativi per 
personale 
amm.vo MIUR 

3 - 6 mesi 
Ufficio 
III 

 dott.ssa Delia 
Campanelli 
tel. 06 58492761 
delia.campanelli@istru
zione.it  

 

Direttore 
generale/Ca

po 
Dipartimento 

 
 e-mail e/o 
contatto 
telefonico 

 tempi 
coincidenti 

 autotutela - tutela 
amministrativa 
giurisdizionale 

pagina web D.G. 
Risorse umane – 
formazione 
personale 
amm.vo MIUR 

SICOGE 

Rilascio 
Certificati di 
stato 
matricolare ad 
altri uffici 
 

 
30 gg. 

 

  
Ufficio 
IV 
 

  
F. Magno - tel. 
0658492658 
f.magno@istruzione.it  
 

  
 

 
Direttore 

Generale (al 
momento 
vacante) 

 

  
 

e-mail 
giuseppina.cia
nchetti@istruzi
one.it , 
erica.palmesi
@istruzione.it  

  
 

  
Ricorso al TAR 
(silenzio 
inadempimento) 
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 Rilascio 
Certificati stati 
di servizio (per 
fini diversi da  
esibizione a 
P.A.) 

 
30 gg. 

 

  
Ufficio 
IV 
 

  
F. Magno - tel. 
0658492658 
f.magno@istruzione.it  
 

  
 

 
Direttore 

Generale (al 
momento 
vacante) 

 

  
 

  
e-mail 
gianfranco.mar
tinelli@istruzio
ne.it  
 

  
 

 Ricorso al TAR 
(silenzio 
inadempimento) 
 

  
marca da bollo da 
16 euro 
 

  

  
Invio mod. 
PA04 alla 
competente 
sede INPS 
gestione ex 
INPDAP 
 

Entro 3 mesi 
dalla data di 
cessazione 
dal servizio  - 
termine 
richiesto 
dall'Ente 
previdenziale  

  
Ufficio 
IV 
 

  
F. Magno - tel. 
0658492658 
f.magno@istruzione.it  
 

  
 

 
Direttore 

Generale (al 
momento 
vacante) 

 

  
 

  
e-mail: 
paolo.tulli@istr
uzione.it  
 

  
 

 
Ricorso al TAR 
(silenzio 
inadempimento) 
Ricorso alla Corte 
dei Conti (merito, 
avverso 
provvedimento 
Pensionistico 
INPDAP) 
 

    

  
Invio mod. 
TFR 1 alla 
competente 
sede INPS 
gestione ex 
INPDAP 
 

  
Entro 105 
giorni in caso 
di cessazione 
dal servizio 
per inabilità e 
decesso; entro 
6 mesi in caso 
di cessazione 
per limiti di età  
o di estinzione 
del rapporto a 
tempo 
determinato; 
24 mesi nel 
caso di 
dimissioni 
volontarie o di 
recesso da 
parte del 
datore  
 

Ufficio 
IV 
 

  
F. Magno - tel. 
0658492658 
f.magno@istruzione.it  
 

  
 

 
Direttore 

Generale (al 
momento 
vacante) 

 

  
Il procedimento si 
avvia d'ufficio. 
L'interessato 
rilascia peraltro 
specifica 
dichiarazione 
compilando un 
modulo 
predisposto da 
INPS - Gestione 
ex INPDAP 
(www.inps.it) , 
nonché un 
modulo 
predisposto 
dall'ufficio per i 
dati bancari di 
accreditamento 
 

  
e-mail: 
paolo.tulli@istr
uzione.it  
 

 
 

  
Ricorso al TAR 
(silenzio 
inadempimento) 
Ricorso alla Corte 
dei Conti (merito, 
avverso 
provvedimento  
INPDAP) 
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Gestione del 
procedimento 
disciplinare per 
le sanzioni di 
maggiore 
gravità 
nell’ambito 
dell’ Ufficio per 
i procedimenti 
disciplinari 
(UPD)  

Decreto 
legislativo 
165/2001 e 
succ. 
modifiche e 
integrazioni 
 

120 gg. 

 UPD 
funzion
ante in 
ambito 
Ufficio 
V   

Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 
 
  

- Dirigente per 
lsanzioni 
relative al 
personale delle 
Aree; 
- Direttore 
generale per 
sanzioni 
relative al 
personale con 
qualifica 
dirigenziale; 
- Capo 
Dipartimento 
per sanzioni 
disciplinari 
relative ai 
Direttori 
Generali 

   Ufficio V   Giudice del lavoro    

 
Patrocinio 
erariale del 
personale nei 
giudizi civili e 
penali che li 
interessano 
per fatti e 
cause di 
servizio -  
art. 44 R.D. n. 
1611/1933 
 

30 gg. 
 Ufficio 
V  

  
Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 
 

Avvocatura 
Generale dello 
Stato  

 

Relazione di 
parte sui fatti e 
atti del 
procedimento 
penale 

Ufficio V     

Rimborso delle 
spese di 
patrocinio 
legale  su 
procedimenti 
penali 

art. 18 della  
Legge 23 
maggio 1997, 
n. 135 

 30 gg. 
Ufficio 
V 

  Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 

Dirigente 
Ufficio V, 
previa 
acquisizione 
congruità 
Avvocatura 

 

copia sentenza di 
assoluzione, nota 
spese dello 
studio legale e 
fattura rilasciata 
per quietanza  

Ufficio V   
Giudice 
amministrativo  

  

Ricorsi 
straordinari al 
Capo dello 
Stato 
D.P.R. n. 
1199/1971 

 120 gg. 
Ufficio 
V 

 
 Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 
 

Presidente 
della 
Repubblica su 
parere 
vincolante del 
Consiglio di 
Stato 
  

 

Ricorso più 
quietanza relativa 
al versamento del  
contributo 
unificato  pari a € 
600 

Ufficio V   
Revocazione  al 
Consiglio di Stato 

   Marca da bollo  
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Recupero 
somme per 
danno erariale 
D.P.R. 
24.06.1998 n. 
206 
 

  
Ufficio 
V 

  Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

   Ufficio V     

Liquidazione 
delle spese 
processuali  e 
dei risarcimenti  

Articolo 14 c. 1 
D.L. 669/96 
 

  
120 gg. 

 

Ufficio 
V 

 Dott. Jacopo Greco 
 06 5849 2274 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 
 

Dirigente 
Ufficio V 

   Ufficio V   
Giudice 
dell’esecuzione 
competente  

  

Acquisto di 
beni e servizi 
non informatici 
(D.L.vo 
163/2006 – 
DPR 07/2010) 

Secondo la 
tipologia di 
procedura 

Ufficio 
VI  

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
  

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

 
 Disciplinati nei 
relativi contratti 

  
Mandato informatico 
tramite sistema 
SICOGE 

Rilascio 
Tessere di 
riconoscimento 
AT e BT (DPR 
851/1967) 

2 gg. 
Ufficio 
VI  

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it 
 

 
Capo 

Dipartimento 

Modulo di 
richiesta (Mod. 
999UUC0080) 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Conto 
giudiziale delle 
tessere (RD 
2440/1923 – 
RD 827/1924) 

15 febbraio di 
ogni anno 

Ufficio 
VI - 
Conseg
natario 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 

Mod. 
999UUC0044 (ex 
mod. 23) 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

 
Inventariazion
e dei beni 
mobili 
(Gestione 
Consegnatari 
DPR 
254/2002) 

3 gg. 

Ufficio 
VI - 
Conseg
natario 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 

Mod. 94 CG- 
Mod. 130/T – 
Mod. 96 CG 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

 
Prospetto delle 
variazioni dei 
beni mobili 
(Gestione 
Consegnatari 
DPR 
254/2002) 

15 febbraio di 
ogni anno 

Ufficio 
VI - 
Conseg
natario 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
Mod. 98 CG 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 
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Fuori uso e 
dismissione 
dei beni mobili 
(Gestione 
Consegnatari 
DPR 
254/2002) 

 

Ufficio 
VI - 
Conseg
natario 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 

Verbale fuori uso 
- Mod. 94 CG- 
Mod. 130/T – 
Mod. 96 CG 

e mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Gestione 
magazzino 
facile consumo 
(Gestione 
consegnatari 
DPR 
254/2002) 

 

Ufficio 
VI - 
Conseg
natario 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
Mod. 71 

 e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Gestione 
Cassieri (DPR 
254/2002) 

 
Ufficio 
VI 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Gestione 
servizi di 
prevenzione e 
protezione 
(D.L.vo. 
81/2008) 

 
Ufficio 
VI 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Gestione 
servizio 
automobilistico 

 
Ufficio 
VI 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Ufficiale 
rogante 

 
Ufficio 
VI 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

    

Gestione e 
Manutenzione 
degli immobili 

 
Ufficio 
VI 

 Dott. Jacopo GRECO 
Tel. 0658492274 
Fax 0658493935 
Email 
jacopo.greco@istruzio
ne.it  

 
Capo 

Dipartimento 
 

e-mail, fax, 
telefono, posta 
ordinaria 

 
Disciplinati nei 
relativi contratti 

 
Mandato informatico 
tramite sistema 
SICOGE 

 Liquidazione 
del trattamento 
economico 
fisso (D. L.vo 
165/2001 – 
CCNL e CCNI) 

 60 giorni 
decorrenti 
dalla notifica 
del Contratto 
individuale di 
lavoro 
perfezionato 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
e-mail o posta 
certificata  

  Giudice Ordinario 
https://noipa.mef.
gov.it/  

 Procedura 
telematica 
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 Liquidazione 
del trattamento 
economico 
accessorio (D. 
LGS. 165/2001 
– CCNL e 
CCNI) 

 45 giorni 
decorrenti  
dall’adozione 
del 
provvedimento 
di 
quantificazion
e del 
compenso 
accessorio 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
  e-mail o 
posta 
certificata 

 
 Giudice 
Ordinario 

 https://noipa.mef.
gov.it/  

 Procedura 
telematica 

Ordinazione 
della spesa 
per liti e 
interessi legali 

 60 giorni dal 
ricevimento 
dal decreto di 
liquidazione 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
  e-mail o 
posta 
certificata 

 
 Giudice 
Ordinario 

  
 Ordinativo di 
pagamento in conto 
sospeso 

Liquidazione 
missioni e 
diarie  (L. 
836/73 e L. 
1261/65 art. 2) 

30 giorni dal 
ricevimento 
della fattura o  
45 giorni dal 
ricevimento 
della richiesta 
di rimborso 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
  e-mail o 
posta 
certificata 

 
 Giudice 
Ordinario 

  
 Ordine di pagare 
informatico 
(SICOGE) 

Liquidazione 
buoni pasto  

 30 giorni dal 
ricevimento  
della fattura 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
  e-mail o 
posta 
certificata 

  
 Giudice 
Ordinario 

  
 Ordine di pagare 
informatico 
(SICOGE) 

 Procedimenti 
di variazione 
con incidenza 
economica sul 
trattamento 
stipendiale 

60 giorni dal 
ricevimento 
della 
comunicazion
e o decreto 

Ufficio 
VII 

Paolo Piantedosi – tel. 
06/58493075 – 
paolo.piantedosi@istru
zione.it  

  

Direttore 
generale (al 
momento 
vacante) 

  
  e-mail o 
posta 
certificata 

  
 Giudice 
Ordinario 

  
 Procedura 
telematica 

                        

 

 
Note:  

1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 

 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 

2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 

 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 

 e casella di posta elettronica istituzionale; 

4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 

 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 

rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
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