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Tipologia di 

procedimento 

amministrativo  (breve 

descrizione e rif. 

normativi utili)

Norme di 

riferimento

Istanza  di parte 

/iniziativa 

d'ufficio

Somma dei giorni 

complessivi necessari 

per l'espletamento di 

tutti i procedimenti 

rilevati

Numero di 

procedimenti 

rilevati

Tempo medio di 

conclusione del 

procedimento (n. 

gg)

Termine di conclusione  

(dichiarato nella tabella 

dei procedimenti già 

pubblicata) 

Note

992 41 24,20

In assenza di un sistema 

analitico di controllo di 

gestione, i dati sono 

stati rilevati su un 

campione 

rappresentativo di 

procedimenti

Erogazione delle 

provvidenze al personale 

dell’Amm.ne centrale del 

MIUR 

legge n.241/1990 di parte 90 1 30,00 3 mesi

Concorsi per il 

reclutamento di personale 

amministrativo

D.P.R. 487/94 

D.L.vo 165/01
di parte 180 1 180,00 6 mesi

Concorso per 

reclutamento personale 

esperto nella lingua 

slovena

Accesso agli atti legge n.241/1990 di parte 30 10 3,00 30 giorni

Acquisizione servizi 

formativi per personale 

amm.vo MIUR

CCNI d'ufficio 1.020 12 85,00 3/6 mesi

Rilascio Certificati di stato 

matricolare ad altri uffici

DPR 3/57; DPR 

686/57
di parte 30 200 0,15 30 giorni
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rilascio certificati di 

servizio per fini diversi da 

esibizione a PA

DPR445/00 di parte 30 5 6,00 30 giorni

Invio modello PA04 alla 

competente sede INPS
DPR 1072/1973 di parte 90 30 3,00 Entro 3 mesi

Invio modello TFR 1 alla 

competente sede INPS
DPR 1072/1973 di parte 105 30 3,50

entro 105 giorni dalla 

cessazione dal servizio

Gestione del 

procedimento disciplinare 

per le sanzioni di maggiore 

gravità nell’ambito dell’ 

Ufficio per i procedimenti 

disciplinari

Decreto 

legislativo 

165/2001

d'ufficio 120 0 120 giorni

Nessuna sanzione di 

maggiore gravità risulta 

irrogata

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
d'ufficio 30 15 2,00 30 giorni

Rimborso delle spese di 

patrocinio legale su 

procedimenti penali

art. 18 della 

Legge 23 maggio 

1997, n. 135

di parte 30 30 giorni Non vi sono stati rimborsi 

Ricorsi straordinari al 

Capo dello Stato

D.P.R. n. 

1199/1971
d'ufficio 120 10 12,00 120 giorni

Recupero somme per 

danno erariale

D.P.R. 

24.06.1998 n. 

206

d'ufficio
Non vi sono stati casi di 

danno erariale

Liquidazione delle spese 

processuali e dei 

risarcimenti

Articolo 14 c. 1 

D.L. 669/96
d'ufficio 120 20 120 giorni
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Acquisto di beni e servizi 

non informatici

D.L.vo 163/2006 

– DPR 07/2010
di parte

Secondo la tipologia di 

procedura
20

Secondo la tipologia di 

procedura

Rilascio Tessere di 

riconoscimento
DPR 851/1967 di parte 2 10 2 giorni

Conto giudiziale delle 

tessere

(RD 2440/1923 – 

RD 827/1924)
d'ufficio 15 febbraio di ogni anno 10

Inventariazione dei beni 

mobili
DPR 254/2002 d'ufficio 3 3 giorni

Prospetto delle variazioni 

dei beni mobili
DPR 254/2002 d'ufficio 15 febbraio di ogni anno

Fuori uso e dismissione 

dei beni mobili
DPR 254/2002

Gestione magazzino facile 

consumo
DPR 254/2002

Gestione Cassieri DPR 254/2002

Gestione servizi di 

prevenzione e protezione
D.L.vo. 81/2008)

Gestione servizio 

automobilistico

Ufficiale rogante

Gestione e Manutenzione 

degli immobili

Liquidazione del 

trattamento economico 

fisso

D. L.vo 165/2001 

– CCNL e CCNI

60 giorni decorrenti dalla 

notifica del Contratto 

individuale di lavoro 

perfezionato

30 3,00

60 giorni decorrenti dalla 

notifica del Contratto 

individuale di lavoro 

perfezionato
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Liquidazione del 

trattamento economico 

accessorio

(D. LGS. 

165/2001 – 

CCNL e CCNI)

45 giorni decorrenti 

dall’adozione del 

provvedimento di 

quantificazione del 

compenso accessorio

2.000 0,02

45 giorni decorrenti 

dall’adozione del 

provvedimento di 

quantificazione del 

compenso accessorio

Ordinazione della spesa 

per liti e interessi legali

60 giorni dal ricevimento 

dal decreto di 

liquidazione

70 2,00
60 giorni dal ricevimento 

dal decreto di liquidazione

Liquidazione missioni e 

diarie

836/73 e L. 1261/65 art. 

2)
200

Liquidazione buoni pasto
30 giorni dal ricevimento 

della fattura
15 0,60

30 giorni dal ricevimento 

della fattura

Procedimenti di variazione 

con incidenza economica 

sul trattamento stipendiale

60 giorni dal ricevimento 

della comunicazione o 

decreto

1.000 3,00

Il Direttore generale 

Firma
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