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 ALLEGATO    

  

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI I CUI TERMINI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO 
 
Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Assunzione dei 
neoreferendari 
(prima commissione) 

Ufficio di 
segreteria del 
Consiglio di 
Presidenza 

legge n. 
1345/1961; 
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo1) 

Dirigente della 
segreteria del 
Consiglio di 
Presidenza 

Magistrato 
Direttore 
della 
segreteria 
del Consiglio 
di 
Presidenza 

Promozione a Primo 
Referendario e a 
Consigliere (prima 
commissione) 

Id. 

legge n. 
117/1988;  
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Promozione a 
Presidente di 
Sezione (prima 
commissione) 

Id. 

legge n. 
1345/1961; 
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Assegnazioni di 
funzioni a seguito di 
procedura 
concorsuale per 
trasferimento 
(prima 
commissione) 

Id. 

legge n. 
117/1988; 
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Conferimento a 
magistrati di 
incarichi extra-
istituzionali a 
seguito di procedura 
concorsuale (seconda 
commissione) 

Id. 

DPR. n. 
388/1995; 
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) Id. Id. 

Attivazione degli 
albi per la 
designazione di 
magistrati per far 
parte e/o presiedere 
commissioni di 
concorso e/o 
commissioni 
elettorali e per il 
conferimento di 
incarichi fungibili 
gratuiti o con 
compensi non 
superiori a 3.000 
euro (seconda 
commissione) 

Id. 

DPR. n. 
388/1995; 
legge n. 
15/2009, 
art.11; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

                                                       
1Per “atto definitivo” si intende l’atto sul quale il plenum ha già deliberato. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Parere per il 
conferimento a 
magistrati di titoli 
onorifici in occasione 
del collocamento a 
riposo (seconda 
commissione) 

Id. 

R.D. n. 
1364/1933, 
art.79; legge 
n. 15/2009, 
art. 11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) Id. Id. 

Pareri per la 
nomina 
governativa 
di Consiglieri 
(seconda 
commissione) 

Id. 

R.D. n. 1214/1934, 
art.7; 
D.P.R. n.385/1977; 
D.L. n. 786/1981, 
art.13, convertito 
nella legge n. 
51/1982;  
legge n. 658/1984, 
art. 7; 
D.P.R. n. 
305/1988, art. 22; 
d.lgs. n. 125/2003, 
art. 2; 
legge n. 15/2009, 
art. 11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Parere per la 
nomina dei 
componenti delle 
Sezioni regionali di 
controllo (seconda 
commissione) 

Id. 

legge n. 131/2003, art. 
7, comma 8 bis; 
legge n. 15/2009, 
art.11; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Parere 
riguardante i 
congedi 
straordinari e 
aspettative a 
vario titolo per il 
personale di 
magistratura 
(seconda 
commissione) 

Id. 

D.P.R. n. 3/1957 
artt. 37, 68 e 69; 
legge n. 27/1981, 
art.3;  
legge n. 425/1984, 
art.2; 
legge n. 537/1993, 
art. 3, comma 39; 
legge n. 724/1994, 
art.22; 
d.lgs n. 165/2001, 
artt.19 e 23 bis; 
legge n. 15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Procedimento per 
incompatibilità 
ambientale 
(commissione 
T.I.A.) 

Id. 

R.D.lgs. n. 
511/1946, art.2; 
legge n. 15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Riammissione in 
servizio (prima 
commissione) Id. 

DPR. n.  3/1957, art. 
132;  
legge n. 15/2009, 
art.11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Dispensa dal 
servizio (prima 
commissione) 

Id. 

R.D. n. 1364/1933, 
art.58; 
legge n. 15/2009, art. 
11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Pubblicazione 
semestrale degli 
incarichi extra-
giudiziari 
autorizzati o 
conferiti ai 
magistrati nel 
semestre 
immediatamente 
precedente (seconda 
commissione) 

Id. 

d.lgs. n. 35/2006; 
legge n. 15/2009, art. 
11; 

90 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Rilascio di copie di 
atti 
contenuti nel 
fascicolo personale 
(prima 
commissione) 

Id. 

DPR. n. 3/1957; 
legge n. 15/2009, 
art.11; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) 

Id. Id. 

Rilascio di copie di 
verbali e atti non 
pubblici (prima e 
seconda 
commissione e 
commissione 
T.I.A.) 

Id. 

legge n. 15/2009, 
art.11; Regolamento 
interno del Consiglio 
di presidenza n. 
25/2012, art.21; 

60 gg. (il 
termine decorre 
dalla data in cui 
perviene l'atto 
definitivo) Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

Determinazione e 
rideterminazione del 
trattamento economico 
del personale di 
magistratura 

Servizio per il 
trattamento 
economico e di 
quiescenza dei 
magistrati 

R.D. n. 1214/1934; 
DPR. n. 3/1957; 
legge n.97/1979; 
legge n. 27/1981; 
legge n.13/1991; 
legge n. 448/1998; 
legge n. 186/1982; 
legge n. 425/1984; 
legge n. 117/1988; 
d.lgs. 165/2001; 
legge n. 265/1991; 
legge n. 537/1993, 
art. 3; 
legge n. 388/2000, 
art.50; 
legge n. 303/1998 
art.5; 
legge n. 131/2003, 
art. 7; 
d.l. n. 354/2003, 
convertito nella 
legge n. 45/2004;  
legge n. 1/1939 e 
s.m.i. art. 22; 
DPCM 
adeguamento 
triennale stipendi e 
indennità del 
personale di 
magistratura; 
 

 Dirigente del 
Servizio 
trattamento 
economico e di 
quiescenza dei 
magistrati 

Vice Segretario 
generale 
 
art. 11 del 
Regolamento 
per 
l’organizzazione 
ed il 
funzionamento 
degli uffici 
amministrativi 
e degli altri 
uffici con 
compiti 
strumentali e di 
supporto alle 
attribuzioni 
della Corte dei 
conti. 
(Deliberazione 
n. 1/DEL/2010) 

a) Richiesta di emanazione 
del decreto di attribuzione 
stipendiale da parte della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e predisposizione 
dello schema di DPCM e 
del prospetto di 
determinazione del 
trattamento economico 
spettante, in caso di 
nomina (Presidente - 
Presidente aggiunto - 
Procuratore generale - 
Procuratore generale 
aggiunto - Presidente di 
Sezione - Consigliere di 
nomina governativa - 
Consigliere di nomina 
regionale - Componenti del 
C.d.P. eletti dai Presidenti 
dei due rami del 
Parlamento). 

Id. Id. 30 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

b) Richiesta di 
emanazione del decreto di 
attribuzione stipendiale 
da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e 
predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di 
determinazione del 
trattamento economico 
spettante, in caso di 
nomina (Referendario). Id. Id. 30 gg. Id. Id. 

c) Richiesta di 
emanazione del decreto 
di attribuzione 
stipendiale da parte della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e 
predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di 
determinazione del 
trattamento economico 
spettante, in caso di 
promozione (Primo 
Referendario -
Consigliere). 

Id. Id. 30 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

d) Richiesta di 
emanazione del decreto 
di attribuzione 
stipendiale da parte 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e 
predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di 
determinazione del 
trattamento economico 
spettante, in caso di 
attribuzione del 
trattamento economico 
di Presidente di Sezione 
(Consigliere TEPS) 

Id Id 30 gg. Id Id 

e)  Richiesta di 
emanazione del decreto 
di attribuzione 
stipendiale da parte 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e 
predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di 
determinazione del 
trattamento economico 
spettante, in caso di 
attribuzione indennità 
di seconda lingua 
(assegnazione sedi di 
Trento e Bolzano). 

Id. Id. 30 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

f) Attribuzione 
stipendiale, in caso di 
progressione 
economica biennale o 
di scatto anticipato 
per nascita figlio 
mediante emanazione 
del 
Foglio d'Ordine, 
vistato dalla D.G. 
Programmazione e 
Bilancio della Corte 
dei conti 

Id. Id. 30 gg. Id. Id. 

g)  Riduzione 
stipendiale, in caso di 
superamento del limite 
retributivo ex art. 23ter 
del D.L. 201/2011 e 
s.m.i. mediante 
emanazione del  
Foglio d'Ordine/RID, 
vistato dalla D.G. 
Programmazione e 
Bilancio della Corte dei 
conti Id. Id. 30 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

h) Richiesta di 
emanazione del decreto 
di ricostruzione di 
carriera da parte della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e 
predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di 
determinazione di 
arretrati/conguagli, in 
caso di sentenza 

Id. Id. 30 gg. Id. Id. 

Stipula convenzioni 
con i Consigli regionali  

Id. 

Art. 7, comma 8 bis, 
della legge 5 giugno 
2003, n. 131; 30 gg. Id. Id. 

Autorizzazione e 
liquidazione indennità di 
diretta collaborazione 
del Presidente 

Id. 

legge n. 734/1973; 
d.lgs. 165/2001, art. 
4, comma 1, art 14, 
comma 2 e art. 15, 
comma 5; 
legge n. 20/1994, 
art. 4; 
legge n. 15/2009, 

30 gg. Id. Id. 

Liquidazione spese 
legali per liti e arbitrati Id. 

Sentenza; 
note quantificazione 
compenso 
Avvocatura

30 gg. Id. Id. 

Liquidazione stipendio 
mensile e adeguamento 
della retribuzione 
mediante 
aggiornamento del 
Sistema informativo 
NoiPa 

Id. 

DPCM e altri atti 
(decreti, F.O.) di 
natura economica, 
registrati dalla DG 
Programmazione e 
Bilancio; 
disposizioni 

i i

30 gg. Id. Id. 

Applicazione massimale 
contributivo e 
attivazione procedura 
presso INPS per 
l'aggiornamento della 
posizione previdenziale 
individuale ai fini 
pensionistici. 

Id. 

Legge n. 335/1995, 
art. 2, comma 18; 
Circolare SG – C3, 
n. 3732/2014; 
 30 gg. Id. Id. 

Liquidazione 
arretrati/conguagli ed 
eventuali interessi legali, 
in caso di sentenza 

Id. 

DPCM di 
ricostruzione di 
carriera; 
DM n. 352/98; 
circolare del 
Ministero del 
T d l Bil i

90 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

Procedimento di 
recupero di somme non 
dovute in applicazione 
del DPCM inerente 
assenza con 
trattamento economico 
ridotto. Comunicazione 
all'interessato ai sensi 
dell'art.7 della Legge 
241/1990 e 
aggiornamento del 
Sistema informativo 
NoiPa 

Id. 

DPCM assenza con 
trattamento economico 
ridotto; 

30 gg. Id. Id. 

Liquidazione accessori 
- gettoni di presenza 
per la partecipazione 
alle adunanze ed alle 
commissioni del 
Consiglio di Presidenza 

Id. 

Regolamento del CdP 
n. 78 /2011; 

30 gg. Id. Id. 

Liquidazione accessori - 
Liquidazione indennità 
continuativa di 
missione  

Id. 

legge n. 
1039/1950, ; 
legge n. 27/1981, 
art.6 ; 
TUIR 5

30 gg. Id. Id. 

Ritenute extraerariali- 
Gestione istruttoria 
delegazione 
obbligatoria - Prestito 
pluriennale INPS - 
Gestione istanza 
dell'interessato, da 
inviare all'INPS per il 
tramite 
dell'amministrazione, 
completa della 
dichiarazione 
dell'amm.ne terza 
debitrice nei confronti 
dell'INPS (applicazione 
INPS attività 
creditizie) 

Id. 

Circolare ex INPDAP 
n. 16/2011 

30 gg. Id. Id. 

Ritenute extraerariali - 
Gestione istruttoria 
delegazione 
obbligatoria - Prestito 
Soc. finanziaria o altro 
Ente - Trasmissione 
all'ente della 
dichiarazione 
dell'amministrazione 
terza debitrice nei 
confronti dell'ente 

Id. 

Circolare MEF n. 
1/RGS/2011 

30 gg. Id. id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

Ritenute extraerariali 
- Applicazione 
ritenute Prestito sul 
Sistema informativo 
NoiPa 

Id. 

Provvedimento di 
concessione del prestito 

30 gg. Id. Id. 

Ritenute extraerariali - 
Applicazione ritenute 
ricongiunzione e riscatti 
presso INPS sul 
Sistema informativo 
NoiPa 

Id. 

Determina 
INPS di 
ricongiunzione 
o riscatto 

30 gg. Id. Id. 

Ritenute extraerariali - 
Applicazione ritenute 
O.S./Associazioni sul 
Sistema informativo 
NoiPA 

Id. 

 

30 gg. Id. Id. 

Ritenute extraerariali - 
Sospensione ritenute 
sul Sistema 
informativo NoiPA, a 
istanza del dipendente 
o d'ufficio (incapienza), 
e trasmissione 
contestuale della 
comunicazione di 
sospensione al 
dipendente ed al 
rispettivo ENTE/O.S. 

Id. 
 

30 
gg. 

Id. Id. 

Richiesta di rimborso ai 
Consigli regionali degli 
emolumenti 
mensili/semestrali 
erogati ai Consiglieri di 
nomina regionale 

Id. 

Convenzioni con i 
Consigli regionali 
stipulate in 
applicazione della legge 
n. 131/2003, art. 7, 
comma 8 bis; 

30 
gg. 

Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Comunicazione mensile 
liquidazione assegni ai 
componenti del Consiglio di 
Presidenza eletti dal Parlamento 

Id. 

legge n. 
195/1958,  
legge n. 
117/1988, 
art. 12; 

30 
gg. 

Id. Id. 

Emissione attestazioni relative 
al trattamento economico dei 
magistrati 

Id. 

 
30 

gg. 
Id. Id. 

Trasferimento ad altra 
amministrazione - Chiusura e 
trasferimento della partita 
stipendiale ad altra 
amministrazione. 
Determinazione del conguaglio di 
fine rapporto. 

Id. 

 

30 
gg. 

Id. id. 

Richiesta di emanazione del 
decreto di cessazione da parte 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e predisposizione dello 
schema di DPCM e del prospetto 
di computo dei servizi prestati ai 
fini del trattamento di 
quiescenza 

Id. 

DPR. n. 
1092/1973; 
legge n. 
335/1995 e 
s.m.i.; 
D.L. n. 
201/2011, art. 
24; 
D.L. n.90/2014 
e.s.m.i.; 
DPR. n. 
3/1957; 
R.D. n. 
1214/1934; 

30 
gg. 

Id. id. 

Richiesta di emanazione del 
decreto di cessazione per 
inabilità o inidoneità da parte 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e predisposizione dello 
schema di DPCM e del prospetto 
di computo dei servizi prestati ai 
fini del trattamento di 
quiescenza 

Id. 

DPR. n. 
1092/1973; 
 legge n. 
335/1995 e 
s.m.i.; 
 D.L. n. 
201/2011,art. 
24;  

30 
gg. 

Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Trasmissione dati retributivi 
(mod. PA04) alla sede INPS 
territoriale della sede di servizio 
o di residenza del dipendente, ai 
fini della 
determinazione/rideterminazione 
del trattamento pensionistico 
spettante 

Id. 

Circolare 
Segretario 
generale n. 
43/2005; 
Circolare INPS 
n. 131/2012; 90 

gg 

Id. Id. 

Procedimento di chiusura del 
rapporto di lavoro. Notifica 
all'interessato e aggiornamento 
stato matricolare. 

Id. 

Legge 
n.241/1990 e 
s.m.i.; 30 

gg. 
Id. Id. 

Richiesta di consenso 
all'interessato ai fini 
dell'attribuzione del titolo 
ufficiale onorifico. 

Id. 

Regolamento 
del CdP n. 139 
/2014 30 

gg. 
Id. Id. 

Richiesta al Presidente di avvio 
della procedura d'ufficio per il 
conferimento del titolo ufficiale 
onorifico del grado 
immediatamente superiore ai 
sensi dell’art. 79, del R.D. 12 
ottobre 1933, n. 1364. 

Id. 

Regolamento 
del. CdP 
n.139/2014 

30 
gg. 

Id. Id. 

Richiesta di emanazione del 
decreto di conferimento del 
titolo ufficiale onorifico del 
grado immediatamente superiore 
ai sensi dell’art. 79, del R.D. 12 
ottobre 1933, n. 1364, da parte 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e predisposizione dello 
schema di DPCM. 

Id. 

Regolamento 
del. CdP 
n.139/2014 

30 
gg. 

Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

Riconoscimento periodi di 
servizio ai fini del 
trattamento di quiescenza. 
Richiesta di emanazione del 
decreto di completamento o 
rettifica di decreti da parte 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri di 
ricongiunzione/riscatto di 
periodi di servizio ai fini del 
trattamento di quiescenza, 
per domande presentate in 
data anteriore al 1 ottobre 
2005, e predisposizione dello 
schema di DPCM e del 
prospetto di computo dei 
servizi prestati ai fini del 
trattamento di quiescenza 

Id. 

DPR. n. 
1092/1973 artt. 11, 
12, 13, 14, 113 e 
114; 
legge n. 29/1979, 
art.2; 
d.lgs. n. 
184/1997;  
d.lgs. n. 
151/2001; 

30 
gg. 

Id. Id. 

Riconoscimento periodi di 
servizio ai fini del 
trattamento di quiescenza. 
Per istanze presentate in data 
successiva al 1 ottobre 2005, 
trasmissione dati retributivi 
(mod. PA04) alla sede INPS 
territoriale della sede di 
servizio del dipendente, ai fini 
della emanazione della 
determina INPS di 
ricongiunzione/riscatto di 
periodi di servizio pre-ruolo ai 
fini del trattamento di 
quiescenza 

Id. 

Id 

Circolare 
INPS 
n.67/2004; 
 legge n. 
247/2007; 

30 gg. Id. Id. 

Riconoscimento periodi di 
servizio ai fini del 
trattamento di buonuscita. 
Trasmissione dati retributivi 
(mod. PR1-applicativo riscatti 
web stato) alla sede INPS 
territoriale della sede di servizio 
del dipendente, ai fini della 
emanazione della determina 
INPS di riscatto di periodi di 
servizio ai fini di buonuscita 
(TFS/TFR) 

Id. 

DPR. 
n.1032/1973, artt. 
15 e 24  

30 gg. Id. Id. 
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Procedimento 
amministrativo 

Unità 
organizzativa 

Principale 
normativa di 
riferimento 

Termine Responsabile 
del 
procedimento 

Titolare del 
potere 
sostitutivo 

Riconoscimento della 
dipendenza da causa di 
servizio dell'infermità o della 
lesione fisica 

Id. 

DPR. n. 
1092/1973; 
DPR. n. 
461/2001; 
D.L. n. 
201/2011; 
Delibera 30 gg. 

Id. Id. 

Liquidazione equo indennizzo 
Id. 

DPCM di 
attribuzione 
dell'equo 
indennizzo 

90 gg. Id. Id. 

Procedure concorsuali per 
l'accesso alla magistratura 

Servizio 
accessi, 
mobilità e 
dotazioni 
organiche, a 
supporto 
dell'Ufficio di 
segreteria del 
Consiglio di 
Presidenza 

Regio 
Decreto n. 
1364/1933; 
legge n. 
1345/1961; 
DPR. 
487/1994; 
legge n. 
15/2009, art. 
11; 
 

1^fase: 90 gg. 
dalla data di 
scadenza della 
presentazione 
della domanda 
alla fissazione 
delle date delle 
prove scritte 

Dirigente del 
Servizio accessi 

mobilità e 
dotazioni 
organiche 

Segretario  
generale 

2^ fase: 30 
gg. dalla 
formulazione 
della 
graduatoria 
di merito alla 
approvazione 
e 
pubblicazione 
della stessa 

Id. Id. 

Procedure concorsuali per 
l'accesso alle aree funzionali 
e alla qualifica di dirigente 
di seconda fascia 

Servizio 
accessi, 
mobilità e 
dotazioni 
organiche 

DPR. 
487/1994; 
d.lgs 165/2001, 
artt. 28 e 35; 
DPR n. 
272/2004; 
 

1' fase: 90 gg. 
dalla data di 
scadenza della 
presentazione 
della domanda 
alla fissazione 
delle date delle 
prove scritte  
2' fase: 30 gg. 
dalla 
formulazione 
della graduatoria 
di merito alla 
approvazione e 
pubblicazione 
della stessa 

Id. 

Dirigente 
generale 
risorse 
umane 
formazione 
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