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Regolamento di integrazione e modifica del rego-
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TABELLA A 
(art. 1) 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE 

ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
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5-6-2000 Supplemento ord~narzo alla GAZZETTA UFFICIALE Senegenerale n. 129 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI 
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

Risarcimento danni provocati a beni mobili o 
immobili a seguilo di operazioni di polizia giudiziaria 
e di ordine pubblico 

FONTE NORMATIVA 

Transazione avente ad oggetto il risarcimento danni 
provocati a persone a seguito di operazioni di polizia 
giudiziaria 

Attribuzione della qualifica di agenti P.S. a dipendenti 
Ministeri Beni Culturali, Poste e Telecomunicazioni, 
Difesa, Agricoltura e Foreste 

Sospensione qualifica agenti P.S. a dipendenti 
Ministeri Beni Culturali, Poste e Telecomunicazioni, 
Difesa, Agricoltura e Foreste 

Revoca qualifica agente P.S. a dipendenti Ministeri 
suddetti 

Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni 
ed enti privati 

Licenza - Fabbricazione - detenzione - Trasporto armi Art. 28, TULPS 
da guerra, tipo guerra e relativo rnunizionamento I Art. 10, L. 110175 

TERMINE FINALE 

Art.7,TULPS 
Circ. n. 559/22205.10000.a.(1) del 
3.5.1995 
Art. 13, R.D. 3012.1933, n. 1611 

Rilascio e rinnovo tessere lasciapassare stampa e 
giornalisti e fotoreporters 

80 W (1) (2) 

modificato dal R.D. 17.9.1936, n. 1854 
D.P.R. 18.4.1994.n. 388 

Art. 7,TULPS 
Circ. n. 559122205.10000.A. (1) del 
3.5.1995 
Art. 13, R.D. n. 161111933 modificato 
dal R.D. 185411936 
Artt. 14, 19 e 49, R.D. 19.11.1923, n. 
2440 
D.P.R. 18.4.1994,n. 388 

Art. 43, T.U. Uff. e Ag. di P.S., 
31.8.1907 n. 690 
Art. 81, Reg. Approv. R.D. 20.8.1909, 
n. 666 
Art. 73, 2' capoverso, Reg. esec. 
TULPS 
Art. 1, L. 28.5.81, n. 286 

Art. 81, Reg. approv. R.D. 20.8.1909, n. 
666 

Art. 81, Reg. approv. R.D. 20.8.1909, n. 
666 

Art. 20, D.P.R. 640172 
Art. 3, n. 6 lett. e), L. 25.8.1991, n. 287 

320 gg. 

180 gg. 

120 gg. 

Artt. 3, 5 .  Disp. Pres. 7.9.1987 (rilascio 
tessere) 

270 gg. 
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5-6-2000 Supyler~~ento ordinarro alla GAZZETTA UFFICIALE S e ~ r e ~ e ~ i r r o l ~  - rr 129 
.--.-W- 

--.--e- 
MINE FIN-ME 

30.12.1992, n. 527 

Classificazione e riconoscirnen~o di esplosivi 
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5-6-2000 Supplemento oudznario alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenerale - n. 129 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

150 gg. Catalogazione arma e contestuale attribuzione della 
qualifica di arma da tiro per uso sportivo 

FONTE NORMATVA 

Artt. 2, 6 e 7, L. 18.4.1975, n. 110 
D.P.R. 9.5.1994, n. 608 

(1) Salvo il maggior termine complessivo di 120 gg. nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all'art. 3 - 1 
D.P.R. 38811994, qualora la richiesta di danno sia superiore a 10 rpilioni. 

TERMINE FINALE 

D.M. 16.8.1977 
D.M. 15.9.1977 
D.M. 16.9.1977 
D.M. 30.6.1978 

Classifica arma e contestuale riconoscimento della 
qualifica di arma da tiro per uso sportivo 

(2) Salva la sospensione del termine di cui all'art. 2 - comma 1 - nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso 
non permetta di acquisire gli elementi necessari per la redazione del rapporto. 11 termine riprende a decorrere dalta 
cessazione di tali impedimenti. 

(3) Salvo i l  maggior termine complessivo di 190 gg. nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all'art. 3 - comma 2 del 
D.P.R 38811994, qualora la richiesta di danni sia superiore a 10 milioni. 

L. 25.3.1986, n. 85 
Art. 7, comma I, L. 18.4.1975, n. 110 
sostituito dall'art. 3, L. 16.7.1982 n. 452 

(4) Salvo il maggior termine di 90 gg. (art. 16 L. 241190) da aggiungere a quello di 150 gg. previsto in tabella per la 
transazione, allorquando sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato per richieste risarcitorie di importo 
superiore a 50 milioni 

120 gg. 

(5) Il tempo occorrente per acquisire il parere del Ministero delle Finanze sulla richiesta di agevolazioni sui diritti è 
di 10 giorni: tale periodo è compreso nel termine indicato di 180 gg. 
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5-6-2000 S~ipple~nento ordinario alla GAZZETT.2 UFFICIALE Ser i~ .~c i . i?~r r i !e  - li. 12,9 -- - p-l" .-..--L-------" m-----,. " - - - , y z - ~ ~ ~ ~  "" 

Servizio /assistenza e Attività Ssseiali 
--W -a--- -p-.- 

FATTISPECIE FONTE IVORMATIYA 7 T E R M I N E  
(provvedimerito) I 

Cap. 2831 - Speciale elargizione in favore dei i.. 13.8.1980, n.466 
familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia L. 20.10.1990, n. 302 
deceduti in servizio e ricor~osciuti "viitinie del dovcre" D.P.R. 19.4.1994, n. 364 

Speciale elargizione a favore degli appartenenti alle L. 13.8.1980, n. 466 
Forze di Polizia che abbiano riportato in servizio una L. 20.10.199il, n. 3OZ 
invalidità permanente non inferiore ali980% della D , P . X .  19.4.1994, n. 364 
capacità lavorativa o clie comporti cessarione del 
rapporto d'impiego 

1 Speciale elargizione i n  favore degli appartenenti alla, L. 13.8.1980, n. 466 
Polizia Municipale o loro hniiliari, nonche di L .  20.10.1990, !i. 302 
qualsiasi persona richiesta di assistenza da partc di D.P.R. 19.4.1994, n.  364 
Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica 
Sicurezza o loro familiari, che abbiano riportalo 
un'invalidità noil inferiore all'80% della capaciti 
lavorativa o siano deceduti nelle circostanze che 
danno titolo ai riconoscimento di "vittime del dovere" 

Corresponsione di un assegno vitalizio o di L. 13.8.1980 n. 466 .?a0 gg. ( i )  (2) 
un'klargizione tommisurata alla invalidilà riportata in L. 20.10.1990, n, 302 
favore degli appartenetiti alle Forze di Polizia D.P.R. 19.4.1994, n. 364 
Municipale e di persone chiamate a prestare assistenza 
a Uff. o Ag..di P.S. che abbiano riportato un'invaliditj. 
permanente compresa tra il 25 e 1'80% della cap.lav., 
in conseguenza di alti'di terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico ovvero di fatti deiiltilosi di 
stampo inafioso 

speciale elargizione i n  favore dei' familiari degli L. 3.6.1981, n. 308 
appartenenti alle Forze di Polizia (con esclusione dei 1 . .  . militari deli'.4rrna dei Carabinieri) deceduti a.scguilo 

d i  feriti o lesioni riportate in iinincidente avvenuto in  , , 

i servizio 
, b) ,  dai iic-.iiiiie!iia 

Jel!'esi!o dcll acoeila. 

Cap. ?h47 - Conirih. spese funeraric in favore dei I.. 13.8.1980, ri. 466 
l 

familiari del personali delia Polizia di Stato L. 3.6.1981, n. 308 
riconosciuto vittima del dovere o caduto 
riell'adempimenti, del servizio (rimborso totale spese 1 
sostenute) i l 

I 
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5-6-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenerale - n 129 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

FONTE NORMATIVA 

Contributo spese funerarie in favore dei familiari del 
personale della Polizia di Stato deceduto in attività di 
servizio o in quiescenza per malattia riconosciuta 
dipendente da causa di servizio (rimborso parziale 
delle spese sostenute) 

I Cap.- 2801- Borse di studio per dipendenti della L.24911968 
Polizia di Stato, per figli e orfani dei dipendenti 

L. 13.8.1980, n. 466 
L. 3.6.1981, n. 308 

Contributi assistenziali concessi su richiesta dipedenti 
della Polizia di Stato in servizio, a riposo e loro 
superstiti 

(1) Il termine è comprensivo dei 110 giorni previsti per l'istruttoria da parte dell'ufficio periferico 

Art. 8, L. 24911968 

TERMINE FINALE 

90 gg. l 
60 gg. 

180 gg. 

(2) Dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati 
dall'art. 7 delD.P.R. 364194. 
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5-6-2000 Stcpplrn?ento ordrr~ano alla GAZZETTA UFFICIALE Se>zegenerale - n 129 
----m-- 

Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera 

FATTISPECIE FONTEEKGRMATIVA 
(provvedimento) 

Autoiizzazione al rientro straniero espulso 13, comma 13, 
25.7.1998, n. 286 
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5-6-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UEFICIALE Senegenerale - n. 129 

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

TERMINE HNALE I FONTE NORMATIVA 

Concorsi per l'accesso ai ruoli della P.S. 

Congedo straordinario 
- per esami 
- per matrimonio 
- per gravi motivi 
-speciale per trasferimento 
-ai  fini dell'aggiornamento scientifico per il personale 
medico appartenente ai .ruoli professionali della 
Polizia di Stato 
-per dottorato di ricerca 
- per borse di sludio 
-per fruizione dei corsi di specializzazione 

L. 1.4.1981, n. 121 
D.P.R.24.4.1982, n. 335 
D.P.R. 24.4.1982, n. 337 
D.P.R. 24.4.1982, n. 338 
D.P.R. 23.12.1983, n. 903 
D.P.R. 23.12.1993, n. 904 
D.P.R. 6.8.1985, n. 452 
D.M. 1.12.1986 
D.P.R. 30.4.1987, n. 299 
D.P.R. 21.7.1989, n. 299 
D.Leg.vo 12.5.1995, n. 197 

Art. 37 D.P.R. n. 311957 
Art. 37 D.P.R. n. 311957 
Art. 37 D.P.R. n. 311957 
Art. 15 D.P.R. n. 39511995 
Art. 18 D.P.R. n. 39511993 

Art. 2, L. 47611984 
Art. 6, L. 39811989 
Art. 5, D.Leg.vo 25711991 

Proroga aspettativa 

Riammissione in servizio 

Aspettativa per mandato parlamentare 

Aspettativa del coniuge di dipendente statale in L. 111211980, n. 26 
servizio all'estero 

Aspettativa per incarichi governativi 

Aspettativa per mandato am.ministrativo 

Aspettativa del coniuge di dipendente che presta L. 25/6/1985, n. 333 
servizio all'estero per conto di soggetti non statali 

Art. 70, D.P.R. 311957 

Art. 132, D.P.R. 311957 

Art. 4, L. 13.10.1965. n. 1261 

Art. 47, L. 24.4.1980, n. 146 

Art. 53, D.P.R. 335182 

210 gg. 

270 gg. 

60 gg. 

60 gg. Aspettativa per gli allievi appartenenti alla P.S. 
arnmesci a frequentare corsi per il passaggio ad altri 
ruoli della P S 

Artt. 48,53 e 56, L. 121181 
Art. 8, D.P.R. 24.4.1982. n. 341 
Art. ?S. L. 10.10.1986, n. 66s 
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5-6-2000 Supplemento oudniano alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenemle - 11 129 
-- 

- - 
FAlTlSPECIE FONTE NORMATIV 
(provvedimento) 

Aspettativa per candidatura ad elezioni politichz o 
amministralive 

Assenza peì tutela lavoratrici madri Artt. 4 e 5, I.. 1204171 
.Art. 7, L. 1204171 

Così comc modificato dall'art 3, 
comma 4, L. 43311994 
Art. 33, comrna 1, L. 10411992 

Dispensa dal servizio per infermità hrtt 129 e 130, D P.R. 3157 
.Art. 71, D.P.R. 311957 
Art. 58, D.P R. 335182 

Decadenza dall'irnpiego 

Decadenza per incompatibilità 

Decadenza per dernerito 

Trattenin~enio in servizio a seguito di dimissioni &t 124, D.P.R. 3/57 

Decadenza nomina Art 9, D.P.R. 311957 

Compilazione rapporti informativi e attribuzione 
giudizio complessivo Artt 62 e segg., D.P.R. 33511982, così 

come sost~tuiti dagli artt. 19 e 20, 
D P.R. 338182 e dagli artt. 11 e 12, L. 

Decreto di promozione (giuridico) D.P R. 311997 e 337 e 33811982, 
D Leg.vo 12.5.1993, n. 197 

Riabilitazione Art 87, D P.R. n. 311957 

Rilascio copie del foe_lio mntricolaiz e atizstari 
personale i n  congedo ~ c r v i ~ i o  blatricolarr approvate in data 
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5-6-2000 Supplemento ordznario alla GAZZETTA UFFICIALE Senegenerale - n. 129 

l FATI'ISPECIE 
(provvedimento) 

Nomina ad Agente in prova I L. 12111981 I 

Nomina a V. Ispett. e qualifiche equiparate 

I Nomina in ruolo agenti I L. 12111981 I 

FONTE NORMATIVA 

Art. 27, D.P.R. 335182 come sostituito 
dal D.Leg.vo 19711995 
Art. 25 e segg., D.P.R. 337182 come 
sostituito dal D.Leg:vo 197195 

TERMINE FINALE 

I Avanzamento merito straordinario I M. 71-75. D.P.R. 335182 I 

Nomina a Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate Art. 24 quater, D.P.R. 335182 testo 
introdotto dal D.Leg.vo 197195 
Art. 20 quater, D.P.R. 337182 testo 
introdotto dal D.Leg.vo 197195 

Richiamo in servizio temporaneo 

Trasferimento a domanda 

Assegnazione del personale parzialmente invalido in D.P.R. 25.10.1981, n 738 l 90 PP. (6) 
servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa I 

Invio ai corsi di specializzazione e formazione 

Iscrizione o diniego di iscrizione nel "Ruolo di 
Onore" del personale del disciolto Corpo delle 
Guardie di P.S. collocato in congedo assoluto 

Ricompense 

Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra Art. 65, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 I 120 gg. 
Amministrazione I 

Art. 59, D.P.R. 335182 e successive 
modifiche 

M. 55, D.P.R. 335182 

120 gg. 

120 gg. 

L. 121181 
D.P.R. 335182 D.Leg.vo l9711995 

Art. 55, L. 3.4.1958, n. 460 per i 
Sottoufficiali 
L. 5.3.1973, n. 29 estesa agli Appuntati 
e Guardie di P.S. con L. 26.11.1975, n. 
623 

D.P.R. 78211985 

I Inquadramtnto nella qualifica superiore 

90 gg. 

270 gg. 

270 gg. 

Dimissioni o espulsione dai corsi per la nomina ad 
Agente, a Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate, 
a Vice Ispettore e qualifiche equiparate, nonchè per la 
nomina in ruolo nella carriera direttiva 
dell'Amministrazione della P;S. 

Artt. 54 e 57, L. 121181 
D.Leg.vo 19711995 

60 gg. 
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5-6-1000 Suppìen~mto orilinniio alla GAZZETTA IJFFICIAI,E Seri~generole - il. 129 
- v--- ------W-- .. . .. ... -~ 

----m- -- 
FATTISPECIE EOWE NORMATIVA ----~-TEKZNE FLNALE 

(provvedimento) 

Istruttoria dei ricorsi avverso il giiidizio complessivo 3, u!t.comma, D.P.R. 335162 : 

Riconoscirneiito per anzianità di servizio e merito di 
serviz.io 

; Passaggio in altri ruoli della Polizia di Stato 
l 

Rilascio o diniego della concessiorie speciale VI11 Ilecreto Interminisieriale n. ,3161 .del , 60 gg. 
27.11.1982 1 (tessera ferroviaria per grandi invalidi) 1 

C0 gg. 

ConferimeniolKinnov« incarichi infermieri Art. 5, comma 8, L. 472187 I 180 gg. 

Art. 72, D.P.R. 782185 

D.P.R. 339182 

, l80 gg. l 
150 gg. 

Ricostruzione carriera 
. , 

Attribuzione o diniego qualifica , di , "~omhattente" 
: 

Confer~rnento o diniego della Medagiia Militare ai L 14 7.1955, n 935 
I 

90 gg 
mi-rito lungo comando e della Croce pcr anzianità di 

270 gg. 

270 gg. 

Ari. 57, D.P.R. 336182 
I' 

Cir. SOOOIEd. 1953 della S.M.E., '3" 
Serie aggiunte evaiianti, dicembre 1979 

. 

! servizio ai personale del disciolto Corpo delle Guardie I di P.S. cessai.? dal servizio 

I . , ,  ,, . . 
Decreto del Capo della Pblizia con ct i i  viene cjisposta A!;, 8, D.L. 28.7.1989, n.  271 
i'assegiiazione del personale della Polizia di Stato alle . 
Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite nelle Procure 
della Repubblica presso i 'Tribunali per i mino~enni, i 
Tribunali ordinari, le Preture 

Confeiimento o diniego &daglia ~auriziaria al 
merito di dieci lustri di carriera militare al personale 
del discioltoCorpo delle Guardie di P.S. cessate dal 
ser.iizio 

Spese di giudizio: spese per liti, arbitraggi e o 
accessori derivanti da ricorsi: orestazioni orofessi 

l 
1 

L. 8:11.1956, n. 1327 

. 
di le_ea!i del libero foro in difesa dci personaie delle 1 porz~cii rJg1izia 

Attriburionc emoiurnenti acccssoii a carattere 1 iicoircnic , , ,  

Aiitorizzszior~r a fare uso di rnezz.i ordiiiari nririchè i dciir !:F.SS. per traspurto niobili e masserizie 
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5-6-2000 Supplemento ordznarzo alla GAZZETTA UFFICIALE Senegenerale - n. 129 

mina o L. l2111981 180 gg. 
riammissione 

Decreto Ministeriale D.P.R. 138186 90 S. 

120 gg. 

540 gg. 

330 gg. (7) (8) 

120 gg. per la 
liquidazione provviso- 
ria (9) 
180 gg. per la liquida- 
zione definitiva 

120 gg. (10) 

150 gg. 

150 gg. (11) (12) 

Applicazione provvisoria contratti e normativa varia 
per il tramite C.E.D. 

Applicazione definitiva contratti e normativa varia, 
con singoli provvedimenti 

Applicazione provvedimenti legislativi di carattere 
generale relativi al trattamento economico di attività e 
di quiescenza 

Attribuzione stipendio a seguito di promozione e 
ricostruzione economica 

Pagamento competenze arretrate per i dipendenti 
amministrati al centro 

Rimborso spese di cura 

Collocamento in pensione e contestuale liquidazione 
della pensione ordinaria definitiva 

Art. 172, L. 312180 

L. 31211980 
L. 12111981 

Art. 12, D.P.R. l079170 
L. 31211980 
L. 86911982 

Varia 

D.P.C.M. 5.7.1965 

T.U. 10.1.1957, n. 3 
T.U. 23.12.1973, n. 1092 
L. 18.12.1970, n. 1137 
L. 1.4.1981, n. 121 
D.P.R.25.6.1982, n. 335 
D.P.R. 19.4.1986, n. 138 

Ril~quidnzione generale penbioni 

Liquidazione indennità "una tantum" in luogo di 
pensione ordinaria nei casi non decentrati 

T.U. 10.1.1957, n. 3 
T.U. 23.12.1973, n. 1092 
L. 18.12.1970, n. 1137 
L. 1.4.1981, n. 121 
D.P.R 25.6.1982, n 335 

L. n. 59!1991 

300 gg. (11) (12) 

a) Ricostruzione teo- 
rica stipendiale:90 gg. 
(8) 
b) Riliquidazione: 90 
gg. (8) 
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5-6-2 Supplen2erzto oudznario alla GAZZETTA UFFICIALE Se, irgenerale - n 129 
-. 

TERMINE FINALE 

Riliquidazione pensione personale dirigente 

Pensioni ad onere ripartito. 
a) domande prodotte dal 1992 
b) domande prodotte anteriormente al 1992 

Scnt Corte Costit. n. 1 dell'8-9 gen. 
1991 

T.U. 10.1.1957, n. 3 1 

(8) 
b) Riliquidazione: 90 

(13) 

T.U. 23.12.1973, n. 1092 
L. 18.12.1970, n. 1137 
L. 1.4 1981, n. 121 
D.P.R. 25.6.1982, n. 335 

Trattamento speciale agli eventi causa delle vittime T.U. i09211973 e succeasivz 250 gg. (15) 
del dovere modificazioni I 

300 gg. (13) (14) 

660 gg (13) (14) 

Trattamento pensione privilegiata ordfnaria T.U. 109211973 e successive 
modificazioni 

Dalla definizione del- 
la pensione ordindria 
definitiva: 300 gg (15) 

Liquidazione assegni ~ccessori di trattanienti 
privilegiati ai grandi invalidi per servizio C di guerra 
Assegni di incollocabilità 

! i 
i Indinniuu priiiiipiato aeronautico r yirsonali d d l i  / L 1345;1926 e suciessire moriifici; 24iJgg(l . i i  - 1 1 Polizia di Starti ed ai loro eredi i i 

Liquidazione per una volta tanto in Itiogo di pensione 
privilegiata 

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di 
servizio del personale della Polizia di Stato 

Beneficio E.I. al personale della Polizia di.Stato in 
servizio ed in congedo Agenti ausiliari - ed eredi del 
personale Polizia di Stato e ausiliari - concessione 
ovvero diniego del beneficio 

Indennità speciale "una tantum" al personale della 
Polizia di Stato riconosciuto parzialmente inidoneo a1 
servizio d'istit. (concessione del beneficio ex nuovo r 
rideterminazione dello stesso a seguito variazione 

T.U. 109211973 normativa sui 
trattamenti pensionistici di guerra (L. 
65811950 e successive modificazioni e 
integrazioni) 

Dalla definizione del- 
la pensione ordinaria 
definitiva: 300 gg (15) I 

T.U. 109i11973 e succ.essivc 
modificazioni e integrazioni 

L. 41611926 
R.D. 102411926 
T.U. 109211973 
L. 47211987 

D.P.R. 686157 
L. 1094170 
L, 312180 
L. 472187 
L. 308181 

D.P.R. 738181 
L. 312i80 

. , ,  

Da?la definizio:~e del- 
la pensipne urdinaria 
definitiva 365 gg (15) 

l ' 
l20 gg. (15) 

. , 

540 gg. (15) 

, . 

540 gg. (75) 

irarianiento econoniico 2 diniego del beneficio) l ! 
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I Programmazione Economica n. 8 3  del 
23.12.1998 I 

TERMINE FINALE FAlTISPEClZ 
(provvedimento) 

I 

FONTE NORMATIVA 

I I Programmazipne Economica n. 8 3  del 
23.12.1998 I 

Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo 
già concessi a-seguito di variazioni del trattamento 
economico 

Costituzione posizione assicurativa presso INPS in 
casi non decentrati 

~ivalutazione monetaria ed interessi legali per importi 
dovuti in sede di liquidazione o riliquidazione di 
pensione privilegiata ordinaria ed indennità "una 
tantum" privilegiata in base a sentenza di condanna 
emessa dall'organo Giurisdizionale competente 

Rivalutazione monetaria ed interessi legali per importi 
dovuti a titolo di equo indennizzo, ovvero indenni18 
"una tantum" ex legge 73811981 ed indennizzo 
aeronautico in base a sentenzadi condanna emessa 
dall'oraano Giurisdizionalé dom~etente 

Rivaluta~ione monetaria ed interessi legali per 
ritardato pagamento di importi dovuti a titolo di 
pensione privilegiata ordinaria od altri emolumenti di 
natura previdenziale 

l Liquidazione delle due annualiti di trattamento l L. 23.ll.l9'38, n.407, art. 2, comma 3 I 90 gg. (19)(20) (21) 1 
pensionistico alle vittime del dovere e loro aventi 
causa 

Normativa . relativa ai rinnovi 
contrattuali triennali 

L. 2.4.1958, n. 322 
L. 3.4.1969, n. 53 e successive 
modifiche ed integrazioni 
Decreto Ministero d e l  Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione 
Economica 1.9.1998, n. 352 
Circolare esplicativa del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n. 8 3  del 
23.12.1998 

Decreto Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della *Programmazione 
Economica 1.9.1998, n. 3- 
Circolare esplicativa del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della 

Decreto Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione 
Economica 1.9.1998, n. 352 
Circolare esplicativa del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della 

( l )  L'adozione del provvedimento è stata devoluta, a livello centrale, ai singoli uffici di livello dirigenziale delle 
competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Direzione Centrale del Personale del 
Dipartimento della P.S è competente solo per l'adozione dei provvedimenti riguardanti i titolari degli Uffici 
periterici 

180 gg. (8) 

300 gg. (11) 

90 PP (16) (19) 

90 gg: (17) (19) 

90 .%g. (18) (19) 
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(2) 11 termine decorre dalla data della seduta nel corso della quale il Consigliodi Amministrazione, le Commissioiii di 
cuiall'an. 69 dei D.P.R. 33518'2 e le Commissioni di cui all'art. 44 dcl D.P.R. 337182, concludono le proccslure per 
l'avanzamento. 

(3) Dal termine del corso di tormazione. 

(4) Dalla tormuiazione del giudizio di idoneità 

( 5 )  Dalla scadenza del semestre di prova (art. 10, comma 4, D P.R. 311957) 

( 6 )  Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari 

(7) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e10 quiesceiiza applicalivo della previsione 
legislativa 

(8) Secondo i l  turno cronologico di trattazione della pratica 

(9) Dalla data di registrazione del decreto giuridiso di promozione o di ricostru~iorie. 

(10)Dalla data di registrazione del provvediniento economico. 

(11)Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamdnto econorriico a seguito dell'applicazione 
delle normative contrattuali. 

(12)Dalla data di ~egistrazlone del decreto di cessazione dal servizio C secondo il turno cronologico di trattazione della 
pratica. 

(13)A seguito delle intese intercorse con il  Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deiibeiazioni di 
accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato.ili 180 gg.; tale periodo è conipieso nel 
termine suindicato di 300 g .  

(141.4 seguito delle intese intercorse con i l  Ministero del Tesoro. il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di 
accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti Ixa l i  è fissato in 540 gg.; tale periodo è compreso nel 
termine suindicato di 660 gg. 

(15)11 termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorreitte alla Commissiorie medica ospedaliera ovvero al 
Collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

(16) Decorrono dalla daia di acquisizione dei dati contabili presso gli Ordinatori secondari di spesa relativi al pagamento 
dei crediti indennitari. Tali dati saranno acquisiti ad avvenuta registrazione del nuovo provvedimento di pensione 
privilegiata ordinaria emessa in esecuzione della sentenza di condanna ed il cui procedimento dovrà essere definito 
nel termine finale già previsto dal presenle regolamento. 

(17) 1 90 gg. decorrono: a) dalladata di notifica della santema di cbndanna. nella fattispecie in cui esista agli atti un 
provvedimento concessivo dell'equo indennizzo; b) dalla scadenza del termine finale di 540gg. previsto nel presente 
rcgolamsnto per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, nel caso in cui, 2 seguito della sentenza di 
condarina. l'Amministrazione sia obbligata ad emettere un nuovo provvedimento concessivo del beneficio suddrt:~. 
1 540 gg. dovranno decorrere. comunque, dalla notifica della sentenza di coirdanna. 
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(18) 11 termine decorre dal giorno di presentazione delle istanze di parte e deve essere aumentalo del tempo occorrente 
agli Ordinatori secondari di spesa per comunicare i dati coi.!abili relativi al pagamento dei crediti indennitari. 

(19)Tale termine è sospeso in casi di mancanza dei fondi stanziati nel relativo capitolo di bilancio. 

(20) Decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. Per i provvedimenti adottati d'ufficio decorrono 
dall'acquisizione del D M. di liquidazione del tratkamento pensiocistico emesso ai sensi del D.P.R. 1092173 
debitamente registrato dalla Corte dei Conti. 

(21) La decorrenza del termine per i provvedimenti emessi a domanda è parimenti subordinata all'acquisizione del 
l decreto di liquidazione del trattamento pensionistico emesso ai sensi del D.P.R. 1092173 debitamente registrato dalla 

Corte dei Conti. 

Cop
ia 

tra
tta

 da
: S

an
zio

niA
mmini

str
ati

ve
.it



5-6-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenerale - n. 129 

(18) 11 termine decorre dal giorno di presentazione delle istanze di parte e deve essere aumentato del tempo occorrente 
agli Ordinatori secondari di spesa per comunicare i dati coi.!abili relativi al pagamento dei crediti indennitari. 

(19)Tale termine è sospeso in casi di mancanza dei fondi stanziati nel relativo capitolo di bilancio. 

(20) Decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. Per i provvedimenti adottati d'ufficio decorrono 
dall'acquisizione del D M. di liquidazione del trattamento pensiocistico emesso ai sensi del D.P.R. l092173 
debitamente registrato dalla Corte dei Conti. 

(21) La decorrenza del termine per i provvedimenti emessi a domanda è parimenti subordinata all'acquisizione del 
decreto di liquidazione del trattamento pensionistico emesso ai sensi del D.P.R. 1092173 debitamente registrato dalla 
Corte dei Conti. 
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(18) 11 termine decorre dal giorno di presentazione delle istanze di parte e deve essere aumentato del tempo occorrente 
agli Ordinatori secondari di spesa per comunicare i dati coj.!abili relativi al pagamento dei crediti indennitari. 

(19)Tale termine è sospeso in casi di mancanza dei fondi stanziati nel relativo capitolo di bilancio. 

(20) Decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. Per i provvedimenti adottati d'ufficio decorrono 
dall'acquisizione del D.M. di liquidazione del trattamento pensiocistico emesso ai sensi del D.P.R. l092173 
debitamente registrato dalla Corte dei Conti. 

(21) La decorrenza del termine per i provvedimenti emessi a domanda è parimenti subordinata all'acquisizione del 
decreto di liquidazione del trattamento pensionistico emesso ai sensi del D.P.R. 1092173 debitarnente registrato dalla 
Corte dei Conti. 
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DIREZIONE CENTWLE DEI SERVIZI TECNICO-BJOGISTTGB 

- 
FATTISPECIE FO" NORMARVA 

l (provvedimento) 

Iscrizione Albo Forriitori Circolare Miiiisleiiale 

Locazione di immobili adibiti a 
strutture centrali e periferiche dell'Amrninisirazione 
dell'iiiterno: 
1. provvedimento di approvazione del contratto di Legge di coritabilità generale dello Stato 
locazione ed emissione del relativo ruolo di spesa e relativo regolamento 
fissa; 

2,. provvedimento di approvazione della rinnovazione 
tacila del coiitratto di locazione ed emissione del 
relativo ruolo di variazione di spesa fissa; 

3. provvedimento di autorizzazione alla spesa per 
l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in 
base agli indici ISTAT edérnissione del relativo ruolo 
di variazione di spesa fissa; 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

4: emissione dell'ordinativo diretto per il 
riconosci.mento di debito extracontrattuale degli 
immobili; 

a) provvedimento di riconoscimento di debito ed 
emissione del relativo ordinativo diretto (in 
caso di provvedimento non soggetto al 
controllo preventivo di legittimità delta Corte 
dei Conti); 

n o  m. (2) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

5. provvedimento di riconoscimento di debito per 
danni non derivanti da un uso dell'immobile conforme 
alle disposizioni contrattuali: 

b) provvedimento di riconoscimento di debito 
( in  caso di provvedimento soggetto al 
controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei Conti); 

120 gg. (3) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
erelativo regolamento 

k g g e  di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

C)' emis~ionede11'0rdinativo diretto nella ipotesi 
d! ricoooscimen!o di debito di cui al 
precrdeniz punto h): I 

30 gg. (4) 
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FA'iTISPECIE 
(provvedimento) 

6. provvedimento di liquidazione ed emissione del 
relativo ordinativo diretto per lavori in economia (fino 
a L. 150 milioni, IVA inclusa), eseguiti sulla base di 
cottimo fiduciario; 

l 
l 

Comunicazione dell'esito del collaudo per le forniture Legge di contabilità generale dello Stato 60 gg. (10) 
di beni e servizi e relativo regolamento 

FONTE NORMATIVA 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 
D.P.R. n. 299191 
L. n. 216195 

8. provvedimento di liquidazione degli stati di 
avanzamento lavori e del conto finale ed emissione 
del relativo ordinativo diretto nel corso di lavori 
eseguiti su perizia dell'ufficio Speciale del Genio 
Civile (per le opere edilizie della Capitale) o dei 
competenti Provveditorati regionali alle Opere 
pubbliche. 

TERMINE FINALE 

60 gg. (7) 

7. provvedimento di approvazione del contratto o del 
verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori eseguiti 
su perizia dell'ufficio Speciale del Genio Civile (per 
le opere edilizie della Capitale) o dei competenti 
Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche; 

Legge di contabilità generale dello Statc 
e relativo regolamento 
L. n. 216195 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 
L. n. 216195 

Emissione del mandato di pagamento per le forniture 
di beni e servizi 

2. provvedimenti di riconoscimento debito per 
prestazioni extracontrattuali 

30 gg. (9) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

! 

3. emissione dei mandati di pagamento per i saldi 
contrattuali annuali 

120 gg. (12) 

Servizi di pulizia e di mensa ptr il personale della 
Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e contratti 
per la fornitura di gasolio di riscaldamento e 
funzionamento docce per gli organismi della Polizia di 
Stato: 

1. provvedimenti di approvazione dei contratti 

120 gg. (13) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 
D.Leg.vo 17.3.1995, n. 157 

( I )  Il tempo occorrente per I'acquisizione del parere dell'ufficio Tecnico Erariale è di 90 gg.. Tale periodo è compreso nel 
termine indicato di 300 gg. 

( 2 )  Terniine decorrente dalla scadenza del contrarre. 
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(3) Termine decorrente dalla pubblicazione dei dati ISTAT (art. 32, L. 27.7.78, n. 392). 

(4) Termine decorrente dall'approvazione del provvedimento di riconoscimento di dcbito per occupazione 
extracontrattuale degli immobili. 

(5) !l termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente per acquisire C1 pdrere de1l'U.T.E. e dell'Avvocatiira 
distrettuale dello Stato, ai sensi degli artt. 16, e 17, L. 241190. 

( 6 )  Termine decorrente dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di ricon»scimento da parte della Corte 
dei Conti. 

(7) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare eseciizione delle opere rilasc~alo dal compelente Ufiicio 
Speciale del Genio Civile. 

(8) Termine decorrente dalla data di ricevimento del soiltratto o del verbale di aggiudicazione definitiva. 

(9) Termine decorrente dal ricevimento del S.A L. e/o del conto finale emesso dall'Ufficio Speciale del Genio Civile o dai 
competenti Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche. 

(10)Terniine decorrente dalla consegna dei beni e10 servizi iiel luogo designato dal contratto, o dal ricevimento della 
comunicazione di approntamento al collaudo, se effettuato i n  fabbrica. 

(1 1) Termine decorrente dalla dala di ricevimento della fattura emessa successivamente all'esilo del collaudo, sottoposto a 
condizione sospensiva allorquando manchi un elemento essenziale da piodurre a carico del creditore. I 

l 

(12) Termine decorrente dalla ricezione dei contratti da parte della Prefettura stipulante. l 
(13) Termine decorrente dalla ricezione della documentazione contabile da parte della Prefettura interessata. 

l 
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DIREZIONE GENERALE 
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE 
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ISPETTORATO CENTRALE PER I SERVIZI ARCHIVISTICI 

Autorizzazioni alla consultazione di documentazione Artt. 21 e 22, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 100 gg. 
riservata I 

TERMINE FiNALE FAllTSPECIE 
(provvedimento) 

FONTE NORMATIVA 

Accertamenti atti ad individuare la esistenza di docu- 
menti riservati nella occasione della costiluzione di 
sezioni separate di archivio da parte di enti pubblici 

Accertamenti atti ad individuare l'esistenza di docu- 
menti riservati, contenuti in archivi privati di interesse 
storico 

Art. 30, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 e 
Art. 4, D.P.R. 30.12.1975, n. 854 

100 gg. 

Art. 7, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 e 
Art. 4, D.P.R. 30.12.1975, n. 854 

100 gg. 
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FONTE NORMAT7VA TERMINE I INALE 
(przvvedi!nento) 1 

Etnt.ssione del mandato di pagamento per la forniliira Legge di contabilità generale dello Stato 
di beni e servizi d~ valore superioie alla soglia dt rilie- e relat~vo regolamento 
vo comunitario 

Pagamento competenze docenti e componenti delle 
Commissioni D.INT. 8.10.1998 

(I) l'errnine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'atiestazione di regolare esecuzione delle forniture o dalla consegna 
dei beni e10 servizi al12Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto allaconsegria ovvero dal determinarsi 
della diversa condizione determinata nel contratto. 

(2) Termine decorrente dalla data di conclusione del corso o della Commissione. 
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DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 
Servizi Amministrazione del Personale 

FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

a) fino alla richiesta di 
accertamenti sanitari: 
90 gg. 
b) dal ricevimento del- 
l'esito degli accerta- 
menti sanitari: 300 gg. 

Riammissione in servizio 

Passaggio del personale della Polizia di Stato inabile 
ai servizi di istituto 

I Decreto di preposizione agli Uffici dirigenziali I D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29, modificato 1 60 $1. (2) 
dal D.Lee.vo 29.10.1998. n 387 I 

FONTE NORMATIVA 

Art. 132, D.P.R. 311957 

D.P.R. 24.4.1982, n. 339 

Permessi retribuiti 

TERMINE FINALE 

Aspettativa 
- per motivi di salute 
- per motivi di famiglia 

- per motivi di studio 
(dottorato di ricerca) 

- proroga aspettativa 

l 

I Proroga per malattia 

Congedo straordinario 

Assenza per malattia 

Art. 18 CCNL 

I Art. 37, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 

Art. 21, CCNL 

Artt. 66-68, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
Art. 69, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e 
Art. 22 quinquies CCNL 

Art.2, L. 13.8.1984, n. 476 
Art. 22 quinquies CCNL 

Ari. 70, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 

Art. 21, comma 2, CCNL 

90 gg. 

90 gg. (2) (4) 

120 gg. (3) (5) (6) 

120 PP. (2) (5)  
30 gg. 

180 gg. 

210 gg. (2) (5) 

120 ss. (3) (5) 
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(provvedimento) 

Assenze per la tutela deila ma .12.1971, n. 1204 

. l8 bis e 22 quinquiea CCNL 

Autoriuarione permessi 150 ore t. 3, D.P.R. 23.8.1988, n. 395 

Distacco sindacale Arlt. 2 ,5  e 8, DBCM 27.10.1994,n.770 
CCNL 7.8.1998 

Mandato sindacale non retribuito Artt. 4, 5 e 6, DPCM 27.10.1994, n.770 
CCNL 7.8 1998 

Perinessi sindacali DPCM 27.10.1994, n. 770 
CCNL 7.8.1998 

L. 11.2.1990, n. 26 

dell'italia con i Paesi in via di sviluppo 
-servizio militare Art. 67, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 

1 Note di demerito per scaiso rendimento /Art. 129, D.P.R. 10.1.1957, o. 3 I 
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FAITISPECIE 
(provvedimento) 

FONTE NORMATIVA 

Cessazione dal servizio 
- dispensa per inabilità fisica 

-mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica 

Artt. 129-130, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
Art. 21 CCNL 

Artt. 129-130, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
Art. 22 ter CCNL 

- decadenza dall'impiego 
- decadenza dal servizio per incompatibilità 
-decadenza nomina 
-trattenimento in servizio 

Attribuzione giudizio complessivo I Art. 35, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 

Art. 127, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
Art. M), D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
Art.9,D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
L. 23.10.1992, n. 421 
D.Leg.vo 30.12.92, n. 503 

l 

TERMINE FINALE 

a) fino alla richiesta di 
accertamenti sanitari: 

90 gg. 
b) dal ricevimento del- 
l'esito degli accerta- 
menti sanitari: 

120 gg. 
a) fino alla richiesta d~ 
accertamenti sanitari: 

90 gg. 
b) dal ricevimento del- 
l'esito degli accerta- 
menti sanitari: 

120 gg. 

Riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita 
fiscale 

180 gg. 
180 gg. 
60 gg. 
90 gg. 

Art. 5, D.L. 12.9.1983, n. 463, conv. 
L. 11.11.1983, n. 638 

120 gg. 

300 gg. 

Decreto promozione (giuridico) D.P.R. 10.1.1957, n. 3 
D.P.R. 24.4.1982, n. 337 
D.P.R. 24.4.1982, n. 338 

180 m (8) 
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- --p- 

(provvedimento) 

Riabilitazione I Art.87,DP.R. 10.1.1953,n. 3 

Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di ser- Art. 29, D.P.R. 3.5.1957, n. 686 
vizio I 
Procedimento disciplinare D.P.R. 10.1.1957, n. 3 

Art. 24 CCNL 

1 Riapertura del procedimento disciplinare [ ~ r t .  121,D.P.R. 10.1.1957,n. 3 

(l) Dal parere del Consiglio di Amministrazione. 

(2) Solo per il personale della carriera prefettizia. I 

(3) Solo per i1 personale conirattualiuato. 

(4) Dal ricevimento della documentazione occorrente per la regolarizzaziorie 

( 5 )  Decorrenti dal ricevimento della documentazione sanitaria. I 

(6) Assenze dal servizio eccedenti i primi nove mesi. 

(7) Dal ricevimento dellieferto 1N 

(8) Dalla data del Consiglio di Amministrazione. 

(5)  Termine per I'irrogazione della sanzione decorrente dalla data di notifica della contestazione degli addebiti. 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, RECLUTAMENTO 
ED INTERVENTI ASSISTENZIALI 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

Premio di studio Raffaele Abate 

Concorso borse di studio 

Contributi assistenziali 

Concorso pubblico 

Concorso interno 

I Art. 8, L. 18.3.1968, 13. 249 I 
Art. 8, L. 18.3.1968,ii. 249 

Art. 8, L. 18.3.1968,ii. 249 

D.P.R. 10.1.1957, n. :3 
D.P.R. 3.5.1957, n. 686 
D.P.R. 24.4.1982, n. 340 
D.Leg.vo 3.2.1993, il. 29 e successive 
modificazioni e integrazioni 
D.P.R. 21.4.1994, n. 439 
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive 
modificazioni e integrazioni 

I Accordo integrativo CCNL I 
Assunzione degli appartenenti alle categorie protette L. 2.4.1968, n. 482 e successive modifi- 

cazioni (5) 
L. 13.8.1980, n. 466 e successive modi- 
ficazioni e integrazioiii 
L. 20.10.1990, n. 30% e successive mo- 
dificazioni e integrazioni 
D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29 e successive 
modificazioni e integrazioni 
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive 
modificazioni e integrazioni 

Contratti di lavoro a tempo parziale L. 29.12.1988, n. 554 
D.P.C.M. 17.3.1989,n. 117 
L. 23.12.1994, n. 724 
L. 23.12.1996, n. 662 
L. 23.12.1998, n. 448 
L. 27.12.1998, n. 449 
D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29 e successivt 
modificazioni e integiazioni 
CCNL 
D.L. 28.3.1997 convertito nella L 
28.5.1997. n. 140 

365 gg. 

240 gg. 
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1) Decreto approvazione graduatoria vincitori. Il termine decorre dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle 
monografie. 

2) Mandalo o buono cassa - Termine previsto compatibilmente con la disponibilità della dotazione del capitolo di bilancio. 

3) Decreto approvazione graduatoria vincitori. I1 termine decorre dalla scadenza della data di presentazione della doman- 
da. 

4) Risposta negativa o decreto concessione. 

5) La L. 482168 è stata abrogata dall'art. 22 della legge 12.3.1999, n. 68, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. 
23.3.1999, n. 68. L'art. 23 della stessa L. 68/99, tuttavia, individua le disposizioni che entrano in vigore dopo trecento 
giorni dalla data della sua pubblicazione nella G.U.. 
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DIREZIONE CENTRALE PER IL BILANCIO 
ED I SERVIZI GENERALI DI RAGIONERIA 

Trattazione istanze riguardanti il trattamento econo- 
mico 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

Decreti in applicazione di contratti e normativa varia e 
relativi al trattamento economico di attività 

Decreti di ricostruzione economica 

Decreti di applicazione di benefici di carattere perso- 
nale 

Trasmissione provvedimenti economici alla D.P.T. 

Erogazione assegno nucleo familiare i L. 13.5.1988; n. 153 I 
Liquidazione competenze a seguito di nomina, riam- 
missione o trasformazione del rapporto di lavoro in 
part-lime 

Liquidazione competenze arretrate 

FONTE NORMATIVA 

CCNL relativo al personale del com- 
parto dei Ministeri sottoscritto il 
16.2.1999 
CCNL del personale con qualifica diri- 
genziale sottoscritto il 9.1.1997 
D.P.R. 16.3.1999, n. 254 

Art. 1, L. 24.5.1970, n. 336 
Art. 1, L.15.7.1950, n. 539 
Art. 20. L. 24.12.1986, n. 958 
Art. 3, comma 57, L. 24.12.1993 n. 537 
Art. 48, D.P.R. 8.5.1987, n. 266 
Indennità di bilinguismo D.P.C.M. del 
30.5.1988, n. 287 
L. 23.10.1961, n. 1165 
L. 13.8.1980, n. 454 

Liquidazione competenze a seguito di promozione o 
ricostruzione economica 

TERMINE FINALE 

600 gg. 

150 gg. (1) 

120 gg. (2) 

CCNL relativo al personale del com- 
parto dei Ministeri sottoscritto il 
16.2.1999 
CCNL del personale con qualifica diri- 
genziale sottoscritto i1 9.1.1997 
D.P R 16.3.1999, n. 254 

120 gg. 
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(provvediniento) 

Attivazione procediire recuperi per assenze 

Liquidazione interessi legali e rivalutazione nloneta- 
r ia 

Decreto di collocamenio a riposo a domanda Art. 1, comma 25, lettera b legge 
08.08.1995, n. 335 

Decreti di collocamento in pensione e contestuale 
Liquidazione della pensione ordinaria diretta (in 
caso di cessazione per limiti di età) 

Decreto di collocamento a riposo a domanda per 2, comma 21. Legge 08.08.1995, n. 
liiniii di età (lavoratrici sessantenni) 

Decreto del Ministero del Tesoro del 
Bilancio della Programmazione Econo- 
mica dell' 1.9.1998. n. 352 

90 .W (7) 

D.P.R. 29.i2.1973, n. 1092 
Legge 08.08.1995, n. 335 

150 gg. (8) 

Decreto di collocamento a riposo d'ufficio per limiti 
di servizio dirigenti contrattualizzati 

Artt. 25 e 26 del D.P.C.M. 12.12 1996 
C.C.N.L. 94/97 per il personale con 
qualifica dirigenziale 

Decreto di liquidazione della pensione ordinaria diret- 
la o a superstiti (prima concessione) 
In caso di cessazione per qualunque motivo 
diverso dal raggiungimento del limite di età 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 
Legge 08.08.1995, n. 335 

Decreti di riliquidazione della pensione ordinaria 
diretta o ai superstiti del personale non contrattualiz 
Zato e contrattualizzato 

Decreto di liquidazione o di diniego della 
pensione privilegiata ordinaiia diretta o ai 
superstiti sia per il personale contrattualizzato 
sia per quello non contrattualizzato 

A seguito di benefici introdotti da prov- 
vedimenti legislativi o da C.C.N.L. 

Decreto di concessione o di diniego della pensione 
di inabilità 

120 g.3. (9) 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e successive 
modificazioni 

Legge 08.08.1992, n. 335 art. 2, commi 
12 
D.M. Tesoro 08.05.1997, n. 187 

Decreto di liquidazione di assegni accessori di tratta 
mento privilegiato a grandi invalidi per servizio 

300 gg. (11) (12) 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 - Legge 
10.08.1950, n. 658 e successive modifi- 
cazioni 

l 

300gg. (12) (13) 
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FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

Decreto di liquidazione dell'assegno di incollocabi- 
lità 

Decreto di liquidazione dell'indennità una tantum. 
In caso di cessazione senza diritto a pensione 

Decreto di liquidazione dell'indennità una tantum e 
contestuale costituzjone della posizione assicurativa 
I.N.P.S. o solo decreto di liquidazione della costitu- 
zione della posizione assicurativa 

FONTE NORMATIVA 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 - L 
10.08.1950, n. 658 e successive modifi- 
cazioni 

Legge 02.04.1958, n. 322 
D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 

Legge 02.04.1958, n. 322 
D.P.R. 29.12.1973, n. 1092173 

TERMINE FINALE 

300 gg. (12) (24) 

150 gg. (8) (9) (10) 

150 gg. (15) I 
Decreto di liquidazione di pensione ad onere ripartito 
e recupero della quota valore capitale a carico di enti 
locali 

Decreto di liquidazione della quota valore capitale a 
carico dello Stato. 

Decreto di determinazione della quota valore capitale 
di Enti locali che concorrono alla ricongiunzione 

Decreto di liquidaione, rivalutazione monetaria ed 
interessi legali 

Decreto di autorizzazione al pagamento di interessi 
all'1.N.P.D.A.P. per ritardi 

Decreto di computo servizi ai fini di pensione, (ser- 
vizi prestati presso Amministrazioni Statali o Enti 
Pubblici con versamenti esistenti all'1.N.P.S.) 

Legge 22.06.1954, n. 523 

Legge 22.06.1954, n. 523 

Art. 115 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 

Decreto del 01.09.1998, n. 352 del Mi- 
nistero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica 

D.M. del 01.09.1998, n. 352 e Circolare 
n. 83 del 23.12.1998 del Ministero del 
Tesoro, Bilancio e della Programmazio- 
ne Economica 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 artt. 11 e 12 

300 gg. (9) (10) 

300 gg. (16) 

300 gg. (16) 

90 gg. (17) 

90 gg. (18) 

300 gg. (19) (29). 
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- 

(provvedimento) 

Provvedimento di riunione servizio ai i ini  di pensio- Legge 22.06.1954, n. 523 l 300 gg. (21) I ne 
Legge 11.03.1988 n. 67 

I Decreto di ricongiunzione Servizi ai fini di pensione I Legge 07.02.1979, n. 29Art. 1 e Art. 2 1 300 gg. (22) 

Decreto di riscatto di servizi ai fini di pensione a ti- D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 art. 14 300 gg. (2) 
t010 oneroso D.Lgs. 16.09.1996, n. 564 

D.Lgs. 30.04.1997. n. 184 

Decreto di riscatto periodo studi universitari ai fini dl D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 art. 13 - 210 Bg. (2) 
pensione a titolo oneroso Legge del 29.11.1982, n. 881 

Predisposizione modello PRl da inviare Legge 06.12.1965, n. 1368 180 9 9  (2) 
al1'l.N.P.D.A.P. contenente dati per la deteiminazio- 
ne del riscatto ai fini di buonuscita 

Decreto di concessione del beneficio dell'equo in- D.P.R. 03.05.1957, n. 686 300 gg. (23) (24) 
dennizzo al personale dell'Amministrazione Civile in D.P.R. 20.04.1994.n.349 
servizio, in quiescenza e agli eredi o di diniego per 
mancanza dei requisiti previsti dalla legge 

Decreto di riliquidazione del beneficio dell'eqiio in- A seguito di variazioni del trattamento 180 g g  (9) 
denniuo già concesso a seguito di variazioni del economico per sopravvenuti provvedi- 
trattamento economico rnenti legislativi o C.C.N.L. 

Predisposizione del modello PL1 da inviare D.P.R. 29.12.1973. n. 1032 art. 26 
all'1.N.Y.D.A.P. contenente i dati utili alla determina- Legge 28.05.1997, n. 140 art. 3 
zione della indennità di buonuscita. 

Predisposizione del modello PL2 da inviare 
al131.N.P.D.A.P, contenente i dati utili alla ridetermi- 
nazione dell'indennità di buonuscita per il personale 
contrattualizzato e non contrattualizzato 

Pagamento di spese per acquisto, noleggio, gestione e 
manutenzione di apparecchiature cifranti ed impianti 
di riproduzione, nonché del saldo dei cinque centesi- 
mi relativo alle spese contrattuali per pulizie locali 
delle Prefetture ed altre spese d'ufficio, pagamento 
spese per pulizia locali degli uffici centrali 
dell'Amministrazione. acquisto e noleggio del mo- 
bilio e degli stampati speciali. 

D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 90 giorni (9) 

Legge di contabilit8 dello Stato e relati- 
vo regolamento 
Regolamento sui servizi in economia 
D.P.R. 31 luglio 1990, n. 299 
D.P.R. 18.4.1994, n. 573 

90 gg. (25) (26) 
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. 

Pagamento per rimborso spese di notifica Art. 10, Legge 3.8.1999, n. 265 I 120 gg. I 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia di ri- 
lievo comunitario 

FONTE NORM \TIVA 

D.Leg.vo 17.3.1995, n. 157 
D.Leg.vo 24.7.1992, n. 358 e successive 
modificazioni e integrazioni 

Pagamento spese postali alle Poste Italiane S.p.A. 

TERMINE FiNALE 

120 gg. (26) 

Emissione ordine diretto per pagamento spese per la 
organizzazione e la partecipazione a Convegni, Con- 
gressi, Mostre ed altre manifestazioni internazionali 
(cap. 1103) 

Legge 355161 
Legge 317167 
Legge 662196, art. 136 

Pagamento oneri conseguenti al conferimento di me- 
daglie al valore e merito civile 

Spese relative a "Spese casuali" (necrologi, comme- 
morazioni dei caduti, ecc.) 

Pagamento, con emissione di ordini di pagare spese 
di cura al personale civile dipendente cui è stata rico- 
nosciuta un'infermità per causa di servizio 

50 gg. 

R.D. 452/40 

Emissione di ordini di pagamento per oneri di accer- 
tamento sanitario conseguenti a stipula di convenzio- 
ni a tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
durante il  lavoro 

90 gg. 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

D.P.R. 311957 

Emissione di ordine di pagamento spese di liti, risar- 
cimenti, arbitraggi ed accessori (Cap. 1291) 

(1) Dalla data di ricezione del provvedimento giuridico vistato. 

l 
(2)  Dalla data della domanda completa di documentazione. 

90 gg. 

120 gg. 

D.Leg.vo 626194 e successive integra- 
zioni e modificazioni 

l 

I 
( 3 )  Dalla data di ricezione del decreto economico vistato 

120 gg. 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

300 gg. 

l 

Collaudo delle forniture di beni e servizi Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

90 gg. 
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(4) Palla data di ricezione della domanda. l 
(5) Dalla ricezione del contratto individuale o del decreto di nomina o di riammissione. 

(6) Dalla data di ricezione dei provvedimenti adottati dall'Ufficio competente. 

(7) Dalla ricezione della documentazione necessaria. 

(8) Dalla data di cessazione. 

(9) Dalla data di registrazione del decreto di determinazione o rideterminazione del trattamento economico a seguito 
dell'applicazione di leggi e contratti o dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nonne che introducono nuovi 
benefici 

(10)Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal setvizio e secondo il turno cronologico di trattazione della 
pratica 

(1l)Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva. 

(12)Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione Medico Ospedaliera e10 ai Comi- 
tato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e10 al Ministero della Sanità - Ufficio Medico Legale per comunicare il pre- 
scritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16  e 17 della legge 07.08.1990, n. 241. 

(13)Dalla cessazione. 

(14)Dalla domanda. 

(15)Dalla ricezione dell'autorizzazione dell'1.N.P.S. 

(16)Dall'acquisizione della richiesta dell3l.N.P.D.A.P. 

(17)Dall'acquisizione dei valori contabili da parte del191.N.P.D.A.P. 

(18)Dalla richiesta di rivalsa da parte dell'1.N.P.D.A.P. 

(19)Dalla ricezione della certificazione contributiva da parte dell'1.N.P.S. 

(20)A seguito delle intese intercorse il tempo occorrente per il cornpletamenio degli adempimenti di competenza 
dell'l N.P.S. è fissato in 90 giorni. Tale periodo è compreso nel termine suindicato 

(21)Dalld ricezione della certificazione contributiva da parte dell'l.N.P.D.AP. 1 
(22) Dalla ricezione del tabulato contenente i periodi co~itributiii sia da parte dell'1.N.P.S. che di altre casse pievidenziali. l 
(23)Dnll'acquisizione del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 

, . .  > l 
(2.1!11 termine dovrà essere aumentato del tempo occorrente al Comitato per le Pensioni Priviiegiat~ Ordinarie per c~muni-  

care il  prescritto parere. 
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(25) Termine decorrente dal compimento del periodo di esecuzione del contratto, ovvero del determinarsidella diversa 
condizione eventualmente indicata nel contratto. 

(26) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture, o dalla consegna 
di beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna, ovvero dal determinarsi 
della diversa condizione eventualmente indicata nel contratto. 
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1) Nel caso debba richiedersi il parere della Rappresefltanza diplomatica o consolare all'estero e quello del Ministero degli 
Affari Esteri. 

SERVIZIO CITTADINANZA AFFARI SPECIALI E PATRIMONIALI 
Divisione Cittadinanza 

2) Compreso il parere della Rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli Affari Esteri da rendere, 
secondo le intese intercorse, in 120 gg. 

FAlTISPECIE 
(provvedimerito) 

Ricognizione del possesso della cittadinanza italiana 

Trascrizione decreto di accolta opzione 

Riconoscimento dello status di apolide 

Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana 
per il cittadino residente in Italia 

Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana 
per il cittadino residente all'estero 

Conferimento della cittadinanza italiana 

Concessione della cittadinanza italiana 

3) Nel termine non sono compresi 15 giorni, stabiliti dall'ari. 8 del regolamento di attuazione della legge, come modificato 
dall'art. 4 del D.P.R. 18.4.1994, n. 362, per la notifica del provvedimento di attribuzione della cittadinanza. 

FONTE NORMATIVA 

Art. 1, L. 5.2.1992, n. 91 

Art. 19, Trattato di pace 10.2.1947 

Convenzione di New York del 28.9.54 

Art. 2.1. Convenzione di Strasburgo 
6.5.1963 

Art. 2.2. Convenzione di Strasburgo 
6.5.1963 

Art. 5, L. 5.2.92, n. 91 
D.P.R. 18.4.94, n. 362 
D.M. 24.3.95, n. 228 

Art. 9, L. 5.2.92, n. 91 
D.P.R. 18.4.94, n. 362 
D.M. 24.3.95, n. 228 

TERMINE FINALE 

730 gg. 

950 gg. 

350 gg. 
895 gg. (1) 

720 gg. 

350 gg. (2) 

730  g. (2) (3) 

730 (2) (3) 
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Divisione Affari Speciali 

FA?TISPECIE 
(provvedimento) 

Conferimento di onorificenze al Valore e Merito Ci- 
vile 

Riconoscimento della personalità giuridica di associa- 
zioni e fondazioni 

Approvazione e modifiche statutarie adottate da asso- 
ciazioni e fondazioni 

Scioglimento della amministrazione delle fondazioni 

Estinzione o revoca delle persone giuridiche 

1) Riconoscimento della personalità giuridica di enti operanti anche all'estero ed autorizzazione governativa agli enti stra- 
nieri al fine di acquistare immobili o di accettare atti di liberalità in Italia: sospensione dei termini del procedimento 
qualora il Ministero degli Affari Esteri chiamato ad esprimere il proprio parere intenda acquisire dati, documenti o va- 
lutazioni da parte di autorità straniere. 

2) Unità organizzati ttoria: competente ufficio della Prefettura 

3) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competent 
termine complessivo). 

FONTE NORMATIVA 

L. 2.1.1958, n. 13 
L. 20.6.1956, n. 658 

Art. 12, C.C. e art. 2, disp. alt. c.c. 

Art. 16, C.C. e 4, disp. att. c.c. 

Art. 25, C.C. 

Art. 27, C.C. e 10 disp. att. C.C. 

TERMINE EINALE 

450 gg. 

700 gg. (1) (2) 

400 gg. (1) (3) 

400 gg. 

600 gg. 
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Divisione Affari Patrimonialii 

sa; I I 

TERMINE FINALE FATTISPECIE 
(provvedimento) 

l 
Locazioni di immobili adibiti a sede di uffici e10 
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione 
dell'interno: 

1- provvèdimento di approvazione del contratto di 
locaziviie ed emissione del relativo ruolo di spesa iis- 

FONTE NORMATIVA 

Leggz di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

2- provvedimento di approvazione della rinnovaione 
tacita del contratto di locazione ed emissione del rela- 
tivo ruolo di variazione di spesa fissa; 

3- provvedimento di autorizzazione alla spesa per 
l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in 
base agli indici ISTAT ed qrissione del relativo ruolo 
di variazione di spesa fissa; 

120 gg. 

4- emissione dell'ordinativo diretto per il riconosci- 
mento di debito extracontrattuale degli immobili; 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

5- provvedimento di riconoscimcnto di debito per 
danni non derivanti da un uso dell'immobile conforme 
alle disposizioni contrattuali: 

a) provvedimento di riconoscimento di debito 
ed emissione del relativo ordinativo diretto 
(in caso di provvedimento non soggetto al 
controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei Conti); 

"b) provvedimento di riconoscimento di debito 
(in caso di provvedimento soggetto al con- 
trollo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti): 

C) emissione dell'ordinativo diretto nella ipotesi 
di riconoscimento di debito di cui al prece- 
dente punto b); 

6- provvedimento di liquidazione degli oneri accessori 
relativi agli immobili assunti in locazione 

120 gg. (1) 

120 gg. (2) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

30 gg. (3) 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

120 gg. (4) 

90 PP (4) 

30 gg (5) 

90 gg. (6) 
60 gg. (7) 
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FAlllSPECIE FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE 
(provvedimento) 

Oneri relativi alla manutenzione, riparazione e adat- 
tamento di locali e dei relativi impianti: 

1- provvedimento di liquidazione ed emissione del Legge di contabilità generale dello Stato 60 gg (8) 
relativo ordinativo diretto per lavori in economica (fi- e relativo regolamento 
no a L. 150 milioni, !VA inclusa) eseguiti sulla base D.P.R. n. 299191 
del cottimo fiduciario; Legge n. 216195 

2- provvedimento di approvazione del contratto o del Legge di contabilità generale dello Stato 60 gg. (9) 
verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori eseguiti e relativo regolamento 
su perizia dell'ufficio Speciale del Genio Civile (per Legge n. 216195 
le opere edilizie della Capitale) o dei Competenti 
Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche; 

3- provvedimento di liquidazione degli stati di avan- 
zamento lavori e del conto finale ed emissione del re- 
lativo ordinativo diretto nel corso di lavori eseguiti su 
perizia dell'ufficio Speciale del Genio civile (per le 
opere edilizie della Capitale) o dei competenti Prov- 

I veditorati regionali alle Opere pubbliche 

Legge di contabilità generale dello Stato 30 gg. (10) 
e relativo regolamento 
Legge n. 216195 

(1) Termine decorrente dalla scadenza del contratto. 
l 

(2) Termine decorrente dalla pubblicazione dei dati ISTAT (art. 32 L. 27.7.1978 n. 392). 

(3) Termine decorrente dall'approvazione del provvedimento di riconoscimento di debito per occupazione extracontrat- 
tuale degli immobili. 

(4) 11 termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente per acquisire il parere del1'U.T.E. e dell'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato, ai sensi degli artt. 16. 17, L. 241190. 

(5) Termine decorrente dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di riconoscimento da parte della Corte 
dei Conti. 

I (6) Termine relativo all'ipotesi di provvedimenti non soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

(7) Termine decorrente dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di liquidazione da parte della Corte dei 
Conti, nell'ipotesi di provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità di quell'organo. 

(8) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal competente Ufficio 
Speciale del Genio Civile. 

(9) Termine decorrente dalla data di ricevimento del contratto o del verbale di aggiudicazione definitiva. In tale termine 
sono inclusi i 30 gg. indicati dall'art.11, comma 2, del D.P.R. 20.11.1994, n. 367. 

l jl0)Termine decorrente dalla data di ricevimento del S.A.L. eio del conto finale emesso dall'Ufficio Speciale del Genio 
Civile o dai competenti Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche. Cop
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CENTRO ELABBMZPQNE DATI 

tenziamenlo degli impianti e delle attrezzature infor- 
matiche (spese di investimento), e relative spese per la 
gestione, installazione e manutenzione e connessi ser- 
vizi speciali (spese di funzionamento). 

(1) Termine decorrente dal compimento del periodo di esecuzione del contratto, ovvero dal determinarsi della diversa 
condizione eventualmente indicata nel contratto: 

(2) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture o dalla consegna 
dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna, ovvero dal determinarsi 
della diversa condizione eventualmente indicata nel contratto. 
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DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 
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PROCEDIMENTI RELATIVI AI SEGRETARI DELLE COMUNITA' 
MONTANE E BEI CONSORZI DEI COMUNI 

- 
E 

5 
i 

Art. 7, comma 5, D.L.31.8.1987, n. 359 
Convertito in L. 29.10.1987, n. 440 
Art. 13, L. 23.12.1993, n. 559 

Convertito in L. 29.10.1987, n. 440 
Art. 13, L. 23.12.1993, n. 559 

D.P.C.M. 27.7.1993 

- predisposizione del decreto 
-notifica del decreto firmato 
- riscontro delle istanze dei privati concernenti lo stato 

(1) Per l'approvazione della graduatoria. 

(2) Per l'emissione dell'ordinativo di pagamento. 

(3) Dal ricevimento del ricorso. 

(1) Dal ricevimento del parere dei Consiglio di Stato. 

11 i 
d 
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DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 
E PER I SERVIZI FINANZIARI 

FATTISPECIE 
(provvedimento) 

Provvedimenti di accoglimento o di diniego di 
contribuzioni erariali 

FONTE NORMATIVA 

Decreto del Ministro di approvazione dell'ipotesi di 
bilancio degli enti dissestati 

Nomina degli organi straordiqari di liquidazione Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, 60 gg. 
conv. L. 28 ottobre 1994, n. 596 I 

TERMINE FINALE 

Norme di finanza locale in genere 

Decreto del Ministro di approvazione dei piani di 
estinzione delle passività degli enti dissestati 
(presentati dagli organi straordinari di liquidazione) 

120 gg. 

Capo VI1 decreto legislativo 25 febbraio 
1995, n. 77 modificato dal D.Leg.vo 
11.6.1996, n. 336 
D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 

120 gg. (1) 

Capo V11 decreto legislativo 25 febbraio 
1995, n. 77 modificato dal D.Leg.vo 
11.6.1996, n. 336 
D.P.R. 24 agosto 1993:n. 378 

Decreto ministeriale di accertamento della regolarità 
del deposito del piano di rilevazione della massa 
passiva e autorizzazione alla erogazione del mutuo per 
il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti 

I Finanziamento delle spese per le elezioni politiche Art. 17, L. 23 aprile 1976, n. 136 I 1 300 gg. (3) I 

120 gg. 

Art. 89 D.Leg.vo 25 febbraio 1995, n. 
77, modificato dal D.Leg.vo 11 giugno 
1996, n. 336 

Pronuncia ministeriale sui ricorsi presentati al 
Ministero dell'interno dai creditori degli enti locali 
dissestati non ammessi alla liquidazione da parte degli 
organi straordinari di liquidazione 

Finanziamento delle spese per le elezioni dei Art. 55, L. 24gennaio 1979, n. 18 I 300 (3) 
rappresentanti dell'ltalia al Parlamento Europeo I 
F~nanziarnento delle spese per i referendum popolari Art. 53, L. 23 maggio 1970, n. 352 I 1 300 I. (3) I 

Art. 87, comma 6, D.Leg.vo 25 febbraio 
1995, n. 77, modificato dal D.Leg.vo 11 
giugno 1996, n. 336 

60 gg. 

Finanziamento delle spese per le elezioni 
amministrative 

Art. 17, L. 23 aprile 1976, n. 136 300 gg. (3) I 
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l 

Provvedimenti amministrativi connessi alla gestione L. 30 giugno 1876, n. 3195 I l 180 gg. 
del FAL delle province 

Erogazione a province e comuni, adempienti con Art. 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, 300 ~ ( 3 )  I ntardo aIl'obbligo di presentazione delle certificazioni n. l, conv. l 19 marzo 1993, n. 68 
dh bilaiicio e del conto consuntivo della quarta rata del Art. 29, decreto legislativo 30 dicembre 
contributo ordinario neil'anno 1993 e precedenti 1992, n. 504, e normativa anteriore per 

anni 1991 e precedenti 

Erogaz~one alle comunità montane, adempienti con Art. 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, 
ritardo all'obbligo di presentazione delle certificazioni n. 8, conv. L. 19 marzo 1993, n. 68 
del bilancio e del conto consuntivo, del saldo del Art. 29, decreto legislativo 30 dicembre 
contributo ordinario dell'anno 1993 e precedenti 1992, n. 504, e normativa anteriore per 

anni 1991 e precedenti 

Erogazione a province, comuni e comunità montane, Art. 44, decreto legislativo 30 dicembre 
adempienti con ritardo all'obbligo di presentazione 1992, n. 504 
delle certificazioni del bilancio e del conto 
consuntivo, della seconda fata del contributo ordinario 
dell'anno 1994 e successivi 

Concessione del contributo a sostegno degli Art. 32, decreto legislativo 30 dicembre 240 gg. 
investimeiiti a province, comuni e comunità montane 1992, n. 504 
per mutui contratti nell'anno precedente Art. 4, decreto-legge 27 agosto 1994, n. 

515 

1 Erogazione dei contributi a sostegno degli Art. 32, dec~eto legislativo 30 dicembre 300 gg.(3) 
investimenti consolidati 1992, n. 504, e normativa anteriore per 

l anni precedenti 

Erogazione del fondo nazionale ordinario per gli Art. 41, decreto legislativo 30 dicembre 180 gg. (3) 
investimenti I 1992, n. 504 

Concessione di contributi speciali alle regioni e agli Normativa varia l i 180 S. (3) 
enti locali 
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(provvedimento) 

(3) Decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza della disponibilità dei fondi. 

Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse dallo 
Stato alle province, ai comuni e alle comunità 
montane a seguito della mobilità 

Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse tra 
gli enti locali a seguito della mobilità 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura 
di beni e servizi 

(4) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
consegna dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna. 

(1) Termine che può essere sospeso per formulazione di rilievi o richieste da parte della Commissione di ricerca per la 
finanza locale (art. 92, comma 2, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 modificato dal decreto legislativo 11 
giugno 1996, n. 336) 

(2) Termine che può essere sospeso in caso di formulazione di rilievi e richieste istruttorie da parte della Commissione 
di ricerca per la finanzalocale (art. 89, comma 7, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dal decreto 
legislativo I l  giugno 1996, n. 336). 

D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428 

D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428 

L e s e  di contabilità genecale dello Stato 
e relativo regolamento 

180 P P  (3) 

180 gg. 

60 t%. (4) 
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DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELEmBRALI 

I FAlTISPECIE FONTE NORMATIVA 
(provvedimento) 

Provvedimenti approvativi di contratti e di forniture R.D. 18.11.1923, n. 2440 
R.D. 23.5.1924, n. 827 
D.P.R. 31.7.1990, n.299 

120 gg. 

Provvedimenti relativi al collaudo delle forniture di Art. 41, D.M. 28.10.1985 60 (1) 
ben1 e servizi Capitolato d'oneri generali per le 

forniture ed i servizi eseguiti a cura del 
P.G.S. 

(1) Termine decorrente dall'avuenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
consegna dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna. 
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DIREZIONE GENERALE 
DEGLI AFFARI DEI CULTI 
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI 

Stato ai sensi dell'art. 8 Cost. L. 22.11.1988, n. 516 
L. 22.11.1988, n. 517 
L. 8.3.1989, n. 101 
L. 12.4.1995, n. 116 
L. 29.11.1995, n. 120 
Accordo commissione paritetica del 
24.2.1997 tra Italia e S.Sede 

Riconoscimento giuridico degli enti delle altre L. 24.6.1929, n. 1159 
confessioni religiose 

Attestato possesso personalità civile l D.P.R. 13.2.1987.n. 33 I 
Decreto di riconoscimento del fine prevalente o Regolamento approvato con R.D. 
esclusivo di culto di confraternlte già esistenti al 7 2.12.1929, n. 2262, richiamato dalla L. 
giugno 19.29 22211985 

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei L. 11.8.1984, n. 449 
beni e nel modo di esistenza di un ente di culto L. 20.5.1985, n. 222 
cattolico e delle confessioni che hanno stipulato intesa LL. 22.11.1988, n. 516 e n. 517 
con lo Stato ai sensi dell'art. 8 Cost. L. 8.3.1989, n. 101 

L. 12.4.1995, n. 116 
L. 29.11.1995, n. 520 
Accordo commissioiie paritetica del 
24.2.1997 tra Italia e &Sede 

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei L. 24.6.1929, n. 1159 
beni e nel modo di esistenza di un ente delle altre 
confessioni rel~giose 

Approvazione statuto delle fabbricerie delle chiese D.P.R. 13.2.1987, n. 33 
cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse 
S t o r ~ c ~  e arlisiico 

Nomina dei componenti delle fabbricerie delle chiese D.P.R. 13.2.1987, n. 33 
cattedrali e di quelie dichiaraie di rilevastr interesse 
storico e artistico 

I Approvazione nomini ministri di culto divimi dal l i. 24.6.1129 n. Li59 
caitiiiico 1 

l 
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FAlTiSPECIE 
(provvedimento) 

Designazione ministri di culto abilitati all'assistenza 
religiosa a detenuti ed internati 

Attestati relativi a fabbricati destinati esclusivamente a 
luoghi di culto 

Revoca riconoscimento enti di culto (cattolico o 
diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex 
art. 8 Costiiuzione) che abbiano perso i requisiti 
prescritti per la sussistenza della personalità giuridica 

Revoca riconoscimento giuridico capitoli cattedrali o 
collegiali 

l Scioglimento enti di culto diverso dal cattolico e 
nomina commissario 

Scioglimento e soppressione fabbricerie 

Soppressione ed estinzione enti di culto (cattolico a 
diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex 
art. 8 Costituzione) 

Concessioni in uso all'autorità ecclesiastica delle 
chiese e delle relative rettorie * 

Autorizzazione a prestiti temporanei di opere d'arte 

Concessioni e locazioni di immobili ai sensi della L, 
11.7.1986, n.390 * 

FONTE NORMATIVA 

L. 11.8.1984, n. 449 
L. 20.5.1985, n. 222 
LL. 22.11.1988, n. 516 e n. 517 
L. 8.3.1989, n. 101 
L. 12.4.1995, n. 116 
L. 29.11.1995, n. 520 
Accordo cpmmissione paritetica dc 
24.2.1997 tra Italia e S.Sede 

TERMINE RNALE 

Risoluzione Ministero Finanze 
4.1.1980, n. 712967 

L. 20.5.1985, n. 222 
D.P.R. 13.2.1987, n. 33 

R.D. 28.2.1930, n. 289 

120 gg. 

190 gg. 

190 gg. 

120 gg. 

Regolamento di attuazione della L. 
22211985 (D.P.R. 13.2.1987, n. 33) I 
LL. 22.11.1988, n. 516 e n. 517 I 1 

L. 20.5.1985, n. 222 
Art. 831 cod.civ 
Circ. D.G. Affari dei Culti n.  77 del 
16.7.1993 

300 E3 (6) (7) (12) 

L. 20.5.1985, n. 222 
D.P.R. 13.2.1987, n. 33 
Circ. D.G. Affari dei Culti n. 86 del 
9.11.1995 e 11.98 del 5.11.1996 

L. 11.7.1986, n. 390 
Decreto Ministero Finanze del 
25.2.1987 

50 PP. (8) 

150 g g  (8) (9) 
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(provvedimento) 

Affrancazione canoni, censi e livelli L. 20.5.1985, n. 222 
L. 22.7.1966, n. 607 
Seni. Corte Cost. n. 143197 
Circ. Dir. Gen. Affari dei Culti n. 103 
del 6/6/1997 

Vendita a trattativa privata * R.D. 18.11.1923, n. 2440 
R.D. 23.5.1924, n. 827 
L. 24.12.1908, n. 783 
L. 26.5.1965, n. 590 
L. 14.8.1971, n. 817 
L. 14.8.1974, n. 629 
L. 27.12.1997, n. 449 

Vendita ad asta pubblica * R.D. 18.11.1923, n. 2440 
R.D. 23.5.1924, n. 827 
L. 24.12.1908, n. 783 
L. 26.5.1965, n. 590 6 

L. 14.8.1971, n. 817 
L. 14.8.1974, n. 629 
L. 27.12.1997, n. 449 

Interventi di manutenzione straordinaria con L. 20.5.1985, n. 222 art. 58 
licitazione privata, trattativa privata e cottimo R.D. 25.5.1895, n. 350 art. 69 
fiduciario per lavori compresi nel programma L. 1.3.1975, n. 44 
annuale* L. 11.2.1994, n. 109 

Lavori, provviste e servizi da. eseguirsi in economia R.D. 18.11.1923, n. 2440 art. 8 
per un importo superiore a L. 5.000.000 (cinque 
milioni) ' 

Contratti per costituzione di servitù coattiva * L. 20.5.1985, n. 222 
Art. 1032 e ss. Cod. Civ. 

Installazione di impianti di sicurezza e manutenzione R.D. 23.5.1924, n. 827 
di impianti di sicurezza * 

Acquisti immobili * L. 18.11.1923, n. 2440 
R.D. 23.5.1924, n. 827 

I Rivalutazione assegni vitalizi al Clero ex paiatino Artt. 67 e 70, L. 22211985 I 
Liquidazione spese per liti Art. 21, R.D. 30.10.33.n. 1611 

I 

TERMINE FlNALE 

200 gg. (8) (9) 

160 gg. (6) 

180 gg. (6) 

Cop
ia 

tra
tta

 da
: S

an
zio

niA
mmini

str
ati

ve
.it



5-6-2000 Supplemento ord~narto alla GAZZETTA UFFICIALE Serregenerale - n 129 

(1) Unità organizzativa responsabile dell'islrutt0ria, competente ufficio della Prefettura (termine: 150 giorni). 

(2) Per gli enti che operano anche all'estero e per gli enti stranieri operanti in Italia a condizione di reciprocità, il suddetto 
termine viene sospeso qualora il Ministero degli Affari Esteri debba acquisire elementi da parte di Autorità straniere. 
Per gli enti che svolgono attività strumentali di istwzione il parere sull'attività svolta è dato entro 120 giorni dalla 
.richiesta. 
Per gli enti di culto diversi dal cattolico il parere del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2 L. 115911929 è dato 
entro 30 gg. dalla richiesta. 
Per gli enti che svolgono attività in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U.S.L. da parte dell'unità organizzativa 
determina la sospensione dei termini del procedimento (ari. 17 della L. 7 agosto 1990, n. 241). Nel caso in cui si rilevi 
l'esigenza di richiedere il parere dell' U.T.E., esso t dato entro 90 gg. Nel caso in cui si rilevi l'esigenza di richiedere il 
parere del Consiglio di Stato, esso è dato entro 45 gg. (art. 17 punto 27 L. 15.5.1927, n. 127). 

(3) Per l'approvazione della nomina dei ministri di culto di confessioni religiose aventi la sede principale all'estero, il 
suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli Affari Esteri debba acquisire elementi da parte di Autorità 
straniere. 

(4) Nel caso in cui si tratti di ministro di culto di una confessione nota il termine è ridotto della metà (120 gg.). 

(5) Unità organizzativa responsabile deli'istruttoria: competente ufficio della prefettura (lermine 20 gg.). 
I 

(6) Avvio del procedimento d'ufficio. - 1 l 
1 

(7) La richiesta di parere alla Sovrintendenza competente per beni di interesse artistico determina la sospensione dei 
termini del procedimento (art. 17 L. 241190). 

(8) Avvio del procedimento ad istanza di parte. I1 termine iniziale decorre dalla data di presentazione della domanda 
corredata dalla documentazione richiesta. 

(9) 11 parere de1l'U.T.E. & dato entro 90 gg. dalla richiesta (art. 17 L. 24111990). 

(10) Sono esclusi i tempi tecnici per I'individuazione dell'ultimo prelazionario per la vendita di fondi rustici. 

(11) I tempi si riferiscono all'attività della Pubblica Amministrazione per il perfezionamento degli atti istruttori fino 
all'approvazione del contratto, con esclusione dei successivi tempi di esecuzione dei lavori, stabiliti contrattualmente. 

(12) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefettura (termine250 giorni). 

SI fa riferimento a provvedimenti aventi riguardo a beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.). 

Cop
ia 

tra
tta

 da
: S

an
zio

niA
mmini

str
ati

ve
.it



5-6-2000 Supplemento ordznarzo alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenerale - n. 129 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI 

(provvedimento) 

i Palatine Pugliesi, con sede in Bari; 
D.P.R. 27.2.1390 I 

Vigilanza su enti pubblici disciplinati da leggi speciali 
e su enti privati 

Nomina di componenti negli organi di Statuti degli Enti I 60 gg. (1) 
amministrazione degli Enti I 

L. 5.11.1962. n. 1596 per l'ordine 
Mauriziano, con sede in Torino 
L. 21.11.1950, n. 897 per la Fondazione 
Gerolamo Gaslini, con sede in ~ k n o v a ;  
R.D.L. 23.1.1936, n. 359, conv. L. 
14.5.1936, n. 1000 per le Opere Laiche 

Concessione dei benefici eccnomici in favore dei 
cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime de! 
terrorismo e della criminalilàprganizzata 

180 gg. 

Riconoscimento dello "status" di rifugiato 

Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe C 

calamità naturale. Interventi assistenziali straordinari 

Interventi assistenziali a favore di enti pubblici t 

privati di cdrattere nazionale pluriregionale 

D.L. 30.12.1989, n. 416, converiito con 
modificazioni, dalla L. 28.2.1990, n. 39 
D.P.R. 15.5.1990, n. 136 

L. 3.8.1980, n. 46b e successive 
modificazioni 
D.M. 30.10.1980 e successive 
modificazioni 
L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, 
n. 364 

60 gg. 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616 

D.P.R. 24.7.1977, n. 616 

1 . .  . Contributi per interventi in favore di minori soggetti a L. 19.7.1991, n. 216 I rischio di coinvolgimento in attività criminose I I Collaudo delle forniture di beni e servizi I R.G.C.S.23.5.1924, n. 827 

i AuForizzazione al pagamento di spedalità per cittadini L. 17.7.1890, n. 6372 Reg. amm.vo 
l 

180 gg. (7) 
stranieri indigenti e privi di iscrizione al S.S.N per 

l ricoveri oltre 30 gg. L. 23.12.1978, n. 833 
D.L. 30.12.1979, n. 663 conv. L. 
29.2.1980, n. 33 
D.L. 30.12.1989, n. 416 conv. L. 
28.2.1990, n. 39 
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i i 

Autorizzazione al pagamento di sussidi in favore di 
cittadini stranieri indigenti alle stesse condizioni 
previste per l'assistenza a cittadini italiani 

I 

Applicazione della Convenzione di New York del 
20.6.1956 in materia di crediti alimentari 

FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

a) Istruttoria della documentazione trasmesn 
dall'Autorità Speditrice o dalla Prefettura 
b) Istruttoria preliminare alla trasmissione degli att 
all'Avvocatura Distrettuale Stato per promuovimentc 
azioni giudiziarie 

Conv. 1ntern.le per il recupero degli 
alimenti all'estero. New York 20 giugno 
1956, ratificata con legge 23 marzo 
1958, n. 338. 

I 
i 
I 

l 

FONTE NORMATIVA 

Conv. Europea di Assistenza sociale e 
medica de11'11.2.1953, ratificata con L. 
7.2.1958, n. 385 

TERMINE FINALE 

(3) Salvi gli ulteriori termini pievisti dall'art. 4 del D.P.R. 19.4.1994, n. 364 nel caso di acquisizione delle risultanze 
giudiziarie successivamente intervenute. 

180 g g  (7) 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia di 
rilievo comunitario 

(4) I1 termine è elevato a 290 gg. qualora venga richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 5 del 
D.P.R. 364194. 

l 

l 

( 5 )  Dal momento in cui è consentito attingere alle disponibilita finanziarie. l 

(1) Salvo i casi di applikazione della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

(2) Dalla domanda, fatti salvi i casi dhsospensione regolati dall'art. 7 del D.P.R. 364194. 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

(6)  A seguito delle intese raggiunte con il Dipartimento degli Affari Sociali, il termine indicato è da ritenersi com- 
prensivo di quello di 30 gg. stabilito dall'art. 2, comma 6, L. 216191, per l'adozione del provvedimento finale da 
parte del Ministro dell'Interno. 

120 gg. (10) 

(7) Dal perfezionamento istruttorio della richiesta da parte del presidio ospedaliero (spedalità) o della Prefettura 
(sussidi). 

(8) Decorrenti dalla ricezione dell'istanza del privato inoltrata a mezzo della Istituzione Intermediaria o della 
Prefettura competente. 

l 
I (9') Decorrenti dall'accertamento di inadempimento totale o parzialidel debitore all'invito di avviare entro 30 giorni i 

i pagamenti a favore dell'avente diriitu, qualora le condizioni economiche siano favorevoli. 
l 
! 

! ! 10) Trrminc decorrente dall'avvenuto collaudo o dalla attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
consegna dei beni c/o 5,erviri all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna. 
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COIgEBQb NAZIONALE DEI! VIGILI DEL FUOCO 
Servizio Tecnico Centrale 

TERMINE FIKE 
(provvedimento) 

apparecchiature di cui al D.M. 31.7.1934 D.M. 24.2.1995 

Approvazione di tipo c commerciatiziazion~ degli D.M. 31.7.1934 
es f i t~ t~ r i  portalili e carrellari d'incendio D.M. 20.12.1982 

D.M. 6.5.1992 
D.M. 24.2.1995 

120 gg. 

Approvazione tubazioni flessibili idriche aniincendio D.M. 31.7.1934 i 120 gg. 
(manichette) I 
Approvazione di tipo di prodotti a tecnologia D.M.31.7.1934 
innovaliva D.M. 24.2.1995, art. 1, comma 2 

Autorizzazione alla iscrizio~ie di enti e laboratori negli D.P.R. 577182 
elenchi del Ministero dell'lnterno di cui alla L. L. 818184 
7.12.1984, n, 818 D.M. 26.3.9985 

Omologazione materiali e prodotti vernicianti nella L. 469161 
reazione al fuoco D.M. 26.6.1984 

D.M. 6.3.1992 

I Omologazione di porte nella resistenza al fuoco I D.M. 14.12.1993 

Corsi di prevenzione incendi per professionisti per L. 818184 
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno di D.M. 25.3.1985 
cui alla 1.. 818184 

Decreto di conformità relativo al servizio antincendi Art. 3, L. 930180 
sugii aeroporli minori e sugli eliporti 

I Patenti di guida W . F .  /Art. 94, D.P.R. 393159 

Brevetti nautici , Arl:'94. 6. 850173 

Brevetti aeronautici Art. 13, L. 521!88 

Selezione corsi iriterrii per aitisvità speciiiclie / hrt. 2, D.P.R. 395188 

300 gg. 

240 gg. 

120 gg. 

120 gg. 

360 gg. 

90 gg. 

90 gg. 

120 gg. 

60 gg l 
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FA'ITISPECIE FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE 
(provvedimento) 

Brevetti subacquei Art. 6, L. 996170 90 gg. 
D.M. 20.12.1972 

Certificato attestante l'appartenenza alla ex U.N.P.A. 
(Unione Nazionale Protezione Aerea) 

60 gg. 

(1) Con esclusione dei periodi occorrenti per la sperimentazione del prototipo. 
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FONTE NORMATIVA 

Provvedimento di iiyuidaz~o~?e c3 emissione del Legge di contabilità generale d 
relativo ordinativo diretto per lavori in economia e relativo regolamento 
eseguiti s ~ l i a  base di cotiirno fiduciario D.P.R. n. 299191 

L. n. 216195 

Emissione del maiidato di pagamento per la furnitura k g g e  di contabilità generale dello Stato 120 gg. (2) 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia di e relat~vo regolamerito 
rilievo comunitario 

(1) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere 

(2) Termlnr decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
consegna dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di coilaudo anticipato rispetto alla consegna 
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l 
l 
j 

Centro Studi ed Esperienze I I 

1 
1 

D.M: 20.12.1982 

certificato per i mezzi di protezione delle vie 

certificato per gli estintori carrellati 

certificati per apparati di controlla e misura di 
radiazioni ionizzanti 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del 
certificato per le sorgenti radioattive di rivelatori di 
funi0 

120 gg. 

150 gg. 

Artt. 3 e 6, L. 966165 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del 
certificato per la determinazione della resistenza 
meccanica di e!ementi strutturati in genere 

Artt. 3 e 6. L. 966165 
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delle prove di !ahoratorio e rilascio del Artt. 3 e 6, L. 966165 
per la resistenza nieccanica di cubctii dl 

lcalcestruzzo, londini d i  costruzione, materiale da 

j costruzione \ 

Eseciizione delle prove di laboratorio e rilasc~o del Artt. 3 e 6, L. 966165 
ceriiIicato per la caratierizzazlone delle ciliusure 

I antipanico di porte e di altri dispositivi similari 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 e 6, L. 966165 , , 120 gg. 
certificato per la delerminazione al fuoco di elementi D.M. 14.12.1993 
costiuttivi in genere 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 p. 6,  L. 966165 120 gg. 
certificato per tubazioni flessibili antincendi i 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 e 6, L. 966165 120 gg. 
certificato per tubazioni 'sernirigide per naspi 
aniincendio 

Esecuzione delle prove' di laboratorio e rilascio del Artt. 3 e 6,L.  966165 120 gg. 
certificato per tubazioni flessibili 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 0 6 ,  L. 966165 
certificato per lailce idriclie 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 e 6, L. 9661 
certificato per erogztori (sprinckler) 

. . 

Esecuzione dellc protie di laboratorio e rilascio del Arti. 3 e 6, L. 966165 
certificato per erogatori aperti 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del 1 Artt. 3 e 6. L. 966165 
certificato per serbatoi 1 

1 '  ' 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del Artt. 3 C 6, L. 966165 
certificato per idranti , , 

Esecuzione delle pruije di laboratorio e rilascio del Artt. 3 e 6. L. 966165 
certificato per generatori termici, valvole a comando 
meccanico. valvole meccanichr; elettrovalvole 
dispositivi di ~onlrollo fiamma, dirpositivi di 
inier~ettazicnr. bruciatori misti l 

180 gg. 

180 gg. 

120 gg. 

300 gg. 

240 gg. 

200 gg. 
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i 
I 
l 

TERMINE FINALE FATIISPECIE 
(provvedimento) 

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del 
certificato per distributori di carburanti gassosi, 
valvole eccesso di flusso, contenitori e distributori 
mobili, tubi e valvole per fluidi combustibili valvole 
di troppo pieno e di ritegno, dispositivi di sicurezza 
per gruppi elettrogeni, dispositivi di sicurezza per 
serbatoi GPL con capacità non superiore a 5 mc., 
distributori di carburante, pompe sommerse, 
dispositivi di accettatori di banconote e10 carte di 
credito, disposilivi di travaso a ciclo chiuso, gruppi di 
saturazione, attrezzature per aree di servizio, 
indicatori di livello, disposilivi antirabocco e valvole 
eccesso di flusso 

Esecuzione di prove di laboratorio su attrezzature, 
dispositivi ed equipaggiamenti destinati all'attività del 
soccorso tecnico 

Esame e valutazione della aocumentazione tecnica per 
la verifica dell'idoneità delle apparecchiature e della 
regolarità delle procedure da adottare ai fini 
dell'autorizzazione dei laboratori esterni 

Rilascio di parere tecnico sulla resistenza al fuoco di Artt. 3 e 6 L. 96611965 
porte di grandi dimensioni D.M. NS2 del 27.1.1999 

FONTE NORMATIVA 

Artt. 3 e 6, L. 966165 

Artt. 3 e 6 L. 966165 
D.M. SG 108130 del 17.7.1982 

Art 8, D.M. 26.3.1985 

Ispezione presso il laboratorio per la verifica della 
conformità alla documentazione tecnica considerata 
idonea e regolare ai fini dell'autorizzazione dei 
laboratori esterni 

Art 8, D.M. 26.3.1985 

Provvedimento di liquidazione ed emissione del 
relativo ordinativo diretto per lavori in economia 
eseguiti sulla base di cottimo fiduciario 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia di 
rilievo comunitario 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 
D.P.R. n. 299191 
L. n. 216195 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 
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(1) Termine decorrente dalla data di iscrizione,della pratica nello specifico elenco cronologico previsto dalla fonte 
normativa, 

(2) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere 

(3) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
colisegna dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo antici~ato risoetto alla conseena 

N.B. Nel caso in cui non sia previsto dalle relative fonti normative uno specifico elenco crondldgico, i termini finali 
indicati decorrono dalla data di consegna, da parte dei richiedente, della campionatrrra e della documentazione 
comproiSante l'avvenuto pagamento degli imponi delie ta rie concernenti le prove di laboratorio, con 
esclusione del precedente periodo dell' certificarione di 
laboratorio inerente a ciascuna prova speci 
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DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI 
LOGISTICI 

i 

I 

FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

Locazioni di immobili adibiti a sedi di uffici e10 
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione 
dell'lnterno: 

1. provvedimento di approvazione del contratto di 
locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione 
di spesa fissa; 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

2. provvedimento di approvazione della rinnovazione 
tacita del contratto di locazione ed emissione del 
relativo ruolo di variazione di spesa fissa; 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

3. provvedimento di autorizzazione alla spesa per 
l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in 
base agli indici ISTAT ed emissione del relativo ruolo 
di variazione di spesa fissa; 

1 
I 

I 

FONTE NORMATIVA 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

4. emissione dell'ordinativo diretto per il 
riconoscimento di debito extracontrattuale degli 
immobili; 

TERMINE FINALE 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

5. provvedimento di liquidazione degli oneri accessori 
relativi agli immobili assunti in locazione; 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura Legge di contabilità generale dello Stato 
di beni e servizi. e relativo regolamento 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

Provvedimento di liquidazione ed emissione del 
relativo ordinativo diretto per lavori in economica 
eseguiti sulla base di cottimo fiduciario; 

(1) Termine decorrente dalla scadenza del contratto 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

(2) Termine decorrente dalla pubblicazione dei dati ISTAT (art. 32, L. 27/7/1978, n. 392) l 
(3) Termine decorrente dall'approvazione del provvedimento di riconoscimento di debito per occupazione 

extracontrattuale di immobili 

(4) Termine relativo all'ipotesi di provvedimenti non soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 
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(5) Termine decoriznie dalla comunicazione della registrazione del provvedimento di liquidazione da parte &lia Corte dei 
Conti, nell'ipoteai di provvedimenti soggetti a controllo preventivo di legittimità di quell'organo 

(6) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere 

(7) Termine decorrente dallSa\ venuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione deliie forniture ovvero dalla 
consegna dei beni e10 servizi all'Arnrninatrazione nel caso di collaudo ariticipato Uspeno alla consegna 
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'l 
1 1  j 

Riammissione in servizio I Art. 132, D.P.R. n. 311957 I 270.. (1) 

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 

Decreto di preposizione agli uffici dirigenziali I Art. 19, D.Leg.vo 2911993 

Transito dei vigili del fuoco nei ruoli di supporto per Art. 32, L. 93011980: I 270 gg. (3j 
1 inabilità al servizio Art. 31 CCNL 

TERMINE FiNALE FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

I 
I I Ripristino stipendio I Art. 68, D.P.R. 311957 I 4 5 ~ .  

FONTE NORMATIVA 

Permessi retribuiti (*) 

Assenze per malattia (') 

Proroga assenza per malattia 

Assenza per infortunio sul lavoro (') 

Art. 24, CCNL 
Art. 22, CCNL Dir. 

Art. 26, comma 2,CCNL I 60 gg. (3) 
Art. 24, CCNL Dir. 

Art. 26, CCNL 
Art. 24, CCNL Dir. 

Art. 32, comma 1 CCNL 
Art. 25, CCNL Dir. 

60 gg. (3) 

-per educazione dei figli fino al 6' anno di età I Art. 27, comma 3 CCNL 

Aspettativa 
-per motivi personali o di famiglia 

- per mandato parlamentare ed altre cariche elettive I Art. 88., D.P.R. 30.3.1957, n. 361 

Art. 27, comma 1 CCNL 
Art. 21 CCNL Dir. ' 

-del coniuge di dipendente statale in servizio I Legge 11.2.1980, n. 26 
all'estero 

- del coniuge di dipendente che presta servizio 
all'estero per conto di soggetti non statali 

l ~ - distacco e aspettativa sindacale Accordo quadro 7.8.1998 1 30 gg. (4) 

-del dipendente assunto quale volontario nell'ambito 
del programma di cooperazione dell'ltalia con i Paesi 
in via di sviluppo 

l 

l ! - per servizio militare Art. 29. CCNL 
l 

Legge 25.6.1985, n. 333 60 m 

Art. 33, comma 1 lett. a) Legge 
26.2.1987 n. 49 

60 gg. 
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Auiorizzaz~one permessi 150 ore (*) 

Cessazione dal servizio 
- dispensa per inabilità finica Arti. 129-130, D.P.R. 311957 

Assunzioni per chiamata diretta L. 2.4.1968, n. 482 , 
L. 13.8.1980, n. 466 

Art. 60, D.P.R. 311957 

.&t. 124, D.P.R. 311957 

i 
D.Leg.90 n. 50311992 

l 
l 

Art. 53, D.P.R. 311957 

Art. 23, L 5 12.1988, n 521 

Art. 70, D.P.R. 33511990 

l 

l 
l 
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Il r l 
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 11 5-6-2000 Seriegenerale - n. 129 ~ 

ii; 
$ 1  

(1) Dalla data del Consiglio di Amministrazione. 

1 

(2) Antecedenti la data indicata dall'interessato per la decorrenza del recesso. 

(3) Dal ricevimento della documentata domanda. 

h 
1 i, 
i; 

1 
l 

: l  

1 
l, 

(4) Dalla richiesta delle organizzazioni sindacali. 

(5) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari definitivi. 

(6) Dalla data di approvazione della graduatoria del corso di formazione. 

FATilSPECIE 
(provvedimento) 

Procedimento disciplinare 

Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di 
servizio 

Iscrizione vigili volontari a domanda 

(7) Termine per I'irrogazione della sanzione decorrente dalla data di notifica della contestazione di addebito. 

FONTE NORMATIVA 

~ r t .  37 CCNL 

Art. 29, D.P.R. 68611957 

R.D. 699fI942 

TERMINE FINALE 

120 gP. (7) 

30 m 

120 gg. (3) 

(8) Dalla ricezione della domanda. 

(9) Dall'accertamento dei fatti. 

(*) Procedure gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il 
personale in servizio negli uffici periferici. 

l 
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Servizio Trta~tnmento Economico del Personale 

---m-- 

FATTISFEEE. 
(proivedimerito) 

AttriSwione stipendio a seguito di nomina o 
riammissioiie D.P.R. 19.4.1986, n. 138 

Attribuzione Tratiariierito Economico al personale 
ptoveiiiente da zltri Eriti a seguito di mobilità 

Decre!,o di promozione (economico) C.C.N.L. in vigore all'atto della 180 gg. 
, , 

Attribuzione di moiisioni superiori (p;ovvedimenlo D.L. deil'8.8.1994, n. 487 e successive 180 gg. 
economico) 

~ppli 'cazioik provvedimenti legislativi di carattere 360 gg 
generale relalivi al trattamento econornico 

Art. 20, L. 958186 

Pigrioramento dello slipendio D.P.R. 5.1.1950, n. 180 e successive 120 gg. 

Liquidazione di interessi legali e rivalutazi 300 gg. 
monetaria 

del 24.8.1988 e successive integraziorii. 
Circolar9 del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Pogrammazione 
Economica del 23.12.1998, n. 83 

Applicazione definitiva contraiti 650 gg. 

Liquidazioni beneficio equo indennizzo al perso 180 gg. 
i n  servizio e in congedo del Corpo Nazionale , , 

W.F.  e loro eredi 

Ridetermiriazioiie dei benefici dcll'equo indennizzo Iativa ai rinnovi 180 gg. 
~ i à  coricessi a seguito di variazioni dei trattament 

I economicc> 
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5-6-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Seriegenerale - n. 129 

Applicazione provvedimenti legislativi di carattere 
generale relativi al trattamento economico d 
quiescenza 

TERMINE FINALE FAlTISPECIE 
(provvedimento) 

Costituzione del fondo per l'indennità di rischio e 
posizione e relativa corresponsione del beneficio ai 
dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

FONTE NORMATIVA 

Artt. 41, 42, 43 e 44 del C.C.N.L. area 
dirigenti 

Legge 503192 
Legge 335195 
D.Leg.vo 165197 
Legge 449197 

l 

Decreto di liquidazione della pensione privilegiata D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e successive 330 gg. 
ordinaria diretta o ai superstiti o decreto di diniego modificazioni 

180 gg. 

360 gg. (1) (2) 

Decreti di liquidazione o di riliquidazione della 
pensione ordinaria diretta o ai superstiti 

Decreto di concessione pensione di inabilità o di Legge 335195 art. 2 pomma 12 D.M. 300 gg. 
diniego della pensione di inabilita Tesoro 187197 1 (1) (2) (3) (4) (7) 1 
Decreto di liquidazione -di  assegni accessori di 
trattamento privilegiato a grandi invalidi per servizio 

D.P.R. 1092173 
Legge 335195 
D.Leg.vo 165197 
Legge 449197 

Decreto di liquidazione o di diniego dell'assegno d 
incollocabilità 

150 PP. (1) (2) (3) 

D.P.R. 1092173 e successive 
modificazioni. 
Normative sui trattamenti pensionistici 
di guerra (L. 10.8.1950 n. 658 e 
successive modificazioni) 

D.P.R. 1092173 e successive 
modificazioni 
Normative sui trattamenti pensionistici 
di guerra p. 10.8.1950 n. 658 e 
successive modificazioni) 

Decreto di liquidazione dell'indennità una tantum e Legge 322158 
contestuale costituzione della posizione assicurativa D.P.R. 1092173 
INPS o solo decreto di liquidazione della costituzione 
della posizione assicurativa 

Decreto di liquidazione dell'indennità una tantum In Legge 322158 
caso di cessazione senza diritto a pensione D.P.R. 1092173 

300 gg. 
(1) (2) (3) (10) 

150 gg. 
(1) (2) (3) (7) 
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Pensioni adlonere iipartito: 
a) domande prodotte dal '92 
b) domande prodotte anteriormente al '92 

di Enti locali che concorrono alia ricongiunzione 

del 24.8.1988 e successive integrazioni. 
Circolare del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione 
Economica del 23.12.1998, n. 83 

con versamenti esistenti all2INPS) 

oneroso 

fini di pensione a titolo orieroso I.egge29.11.1982, n. 881 

contenente dati per la detcrniinazionz del riscatto ai 
fini di buonuscita 

indennità di buonuscita 
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li/ 5-6-2000 Supplemento ordznarzo alla GAZZETTA UFFICIALE Senegenerale - n 129 

I i 

contenente i dati utili alla rideterminazione 

1) Dalla data di applicazione delle normative contrattuali 

2) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica 

3) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio 

4) I1 termine indicalo è aumentato del tempo occorrente alla Commissione medica ospedaliera e/o alle ASL e lo al 
Collegio medico legale per comunicare i prescritti giudizi medico-legali, ai sensi degli artt. 16 e 17  della L. 241190 

5 )  I1 temine è aumentato del tempo occorrente al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie per comunicare il 
prescritto parere 

6) Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 

7) Dalla cessazione 

8) Dalla domanda di aggravamento 

9) Dalla domanda 

10) Dalla ricezione dell'autorizzazione da parte dell'1.N.P.S. 

11) Dall'acquisizione della richiesta dall'1.N.P.D.A.P. 

l?) Dall'acquisizione dei valori contabili da parte dell'1.N.P.D.A.P. 

13) Dalla ricezione della certificazione contributiva da parte dell'1.N.P.S. 

14) Dalla ricezione del tabulato contenente i periodi contributivi 

15) Dalla ricezione della domanda completa di documentazione 

161 Nei casi di morte o inidoneità del personale dalla data di ricezione della documentazione completa 

li) Dalla pubblicazione nella G.U. delle norme che introducono nuovi benefici. Cop
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5.6-2000 Siq~p/<*nzent<i orrlinririu alla GAZZETTA 1JFF~ICIAI.E Serie yenertile - ti. 129 
-"--.-.--m--*.- ~ -.--p--.------.---p- .. -.,..~..-..-.p--.-.-." .-.---.-.-.--.--p------,-.... " -.-...,-,p--..--.-- 

~ -, 
F"4I-nSPEir'lE FONTE NORMATIVA E 

{pravvedimei~to) 

Liyiiidazions iiidcnnith e rimborsi per 
ali'iiirerno ed ali'estcro L, 836173 

L. 46186 

Lrqu~<lazi«nì iiditairirr~io erioiiornlco di. tiasferimento L. 836173 

Liquidazione assicurazione per iiifortgni Vigili L. 996/70 
Volontari l 
I.iqaidazionr lndcnniii volo: irximeisioar notruriia e 
festiva a: prrsi,na!e Vigile del Fiiocii 

I.iquiilaaioni. compensi per c o o l  e reperibililà D.P.R. 335190 
p~ersonnie Vigili dei Fuoco 

I.iqi~i@hziunc spcse di ufficio 

L&quiiiar.ione spese per liti, arbitraggi, ecc. 

Rirriborso cure termali e spcae mediche 

i>. 748172 
D.P.R. 299190 

R.D. 452140 
D.P.R. 335190 

D.P.R. 686157 
L, 116162 
D.P.C.M. 5.7:1Y6.5 

180 gg. 

120 gg. 

60 gg. 

120 gg. 

i 180 gg. 

330 gg. 

180 gg. 

Ketriburioi!c  li incari<:ati dei servi;.io sariitario L.996i70 

, ge?!oi?i di grl-scnra, i!idcniii!i D. 

1 commissioni L. 1031171 
1 I.. 836175 

Liquidaziooi rire di docenza corsi VI1.I:. 

l l 230 gg. 
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5-6-2000 Supplemento ordinarzo alla GAZZETTA UFFICIALE Senegenerale - n 129 I 
i 
l 
l 

(1) Termine decorrente dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione delle opere 

(2) Termine decorrente dall'avvenuto collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione delle forniture ovvero dalla 
consegna dei beni e10 servizi all'Amministrazione nel caso di collaudo anticipato rispetto alla consegna 

FAlTiSPECIE 
(provvedimento) 

Provvedimento di liquidazione ed emissione del 
relativo ordinativo diretto per lavori in economia 
eseguiti sulla base di cottimo fiduciario 

Emissione del mandato di pagamento per la fornitura 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia di 
rilievo comunitario 

FONTE NORMATIVA 

Legge di contabilith generale dello Stato 
e relativo regolamento 
D.P.R. n. 299191 
L. n. 216195 

Legge di contabilità generale dello Stato 
e relativo regolamento 

TERMINE FiNALE 

120 gg. (1) 

120 gg. (2) 
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