
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDI MENTALI (art. 1, e, 28 L. 190/2012 e art. 24, c.2, d.lgs. 33/2013) 

Struttura Funzione direzionale di staff 11 Gestione giuridica del personale" - 1° semestre 2015

N, procedimenti 
Tempi previsti dalla Tempi medi Impiegati per richiesta lnformallonl alle strutture 

Tempi medi di risposta della struttura 
Procedimento 

svolti 
normativa per Il competenti circa Il documento, Il dato o l'Informazione 

competente alla richiesta di Informazioni 
procedimento oae tto di richiesta 

Procedure concorsuali per l'assunzlone di personale a tempo Indeterminato 
(O.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; D.P, R. n. 487 /1994 e ss.mm.; L R. n. 6/2002 e ss.mrn,: o 

Reg. org.ne • Del,berazlone U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.) 

Assunzione di personale a tempo determinato presso te strutture di dlrena 
collaborazlone degli organi pollticl 

69 3011 4,611 2g 
(O Lgs. n.165/2001 e ss.mm.; l.R, n. 6/2002 e ss.mm .; Reg. org.ne • Oellberazlone 

U.d.P. n, 3/2003 e ss.mm.)

Mob:lltà esterna 
(D.Lgs. n, 165/2001 e ss.mm.) -- ---

Mobllltà compensativa (O,P.C.M. n. 
325/1988; Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.) --

-

Tempi medi di risposta al 
richiedente/conclusione del 

procedimento 

15g 



Procedimento           
N. procedimenti 

svolti

Tempi previsti dalla 

normativa per il 

procedimento 

Tempi medi impiegati per richiesta informazioni alle strutture 

competenti circa il documento, il dato o l' informazione 

oggetto di richiesta

Tempi medi di risposta della struttura 

competente  alla richiesta di informazioni

Tempi medi di risposta al 

richiedente/conclusione del 

procedimento

Procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato 

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.; L.R. n. 6/2002 e ss.mm.; 

Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)

0 180gg __________ ____________ _______

Assunzione di personale a tempo determinato presso le strutture di diretta 

collaborazione degli organi politici

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; L.R. n. 6/2002 e ss.mm.; Reg. org.ne - Deliberazione 

U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)

59 30gg 5gg 2gg 16gg

Mobilità esterna 

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.)
0 90gg ___________ ___________ ___________

Mobilità compensativa                                                                                                 (D.P.C.M. n. 

325/1988; Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)
0 90gg ___________ ___________ ___________

Procedimento           
N. procedimenti 

svolti

Tempi previsti dalla 

normativa per il 

procedimento 

Tempi medi impiegati per richiesta informazioni alle strutture 

competenti circa il documento, il dato o l' informazione 

oggetto di richiesta

Tempi medi di risposta della struttura 

competente  alla richiesta di informazioni

Tempi medi di risposta al 

richiedente/conclusione del 

procedimento

Procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato 

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.; L.R. n. 6/2002 e ss.mm.; 

Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)

0 180gg ___________ ___________ ___________

Assunzione di personale a tempo determinato presso le strutture di diretta 

collaborazione degli organi politici

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; L.R. n. 6/2002 e ss.mm.; Reg. org.ne - Deliberazione 

U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)

68 30gg 5,5gg 2gg 14gg

Mobilità esterna 

(D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm; D.P.C.M. n. 325/1988; Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. 

n. 3/2003 e ss.mm.)

0 90gg ___________ ___________ ___________

Mobilità compensativa                                                                                                 (D.P.C.M. n. 

325/1988; Reg. org.ne - Deliberazione U.d.P. n. 3/2003 e ss.mm.)
0 90gg ___________ ___________ ___________
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