
Descrizione Procedimento
Numero di procedimenti 

avviati o presi in carico

Numero di procedimenti 

conclusi entro il target 

previsto del P.E.G.

Numero di procedimenti 

conclusi entro il termine di 

legge o Regolamento

Numero di procedimenti 

conclusi oltre il termine di 

legge o di Regolamento

Affidamento appalto esecuzione forniture e servizi mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

Affidamento di beni e servizi mediante procedura negoziata previa 

pubblicazione di bando di gara

Affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria mediante procedura ristretta (tempi di pubblicazione e 

invio offerta)

Affidamento di forniture e servizi di importo sopra soglia comunitaria 

mediante procedura ristretta

Affidamento di servizi e forniture mediante mercato elettronico 1 1 1

Affidamento diretto di fornitura di beni e servizi in economia fino 

all'importo di euro 40000 8 8 8

Assunzione di dirigenti e funzionari di alta specializzazione a tempo 

determinato e di collaboratori a tempo determinato alle dirette 

dipendenze degli organi esecutivi- artt. 90 e 110 d.lgs. 267/2000 2 2 2

Assunzioni tramite Centro per l'Impiego (iscritti alle liste di 

collocamento) 2 2 2

Attestati di servizio

Certificazione dello stipendio per richieste cessione del quinto, prestiti 

Inps ex Inpdap, etc. 1 1 1

Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie (collocamento a riposo) 1 1 1

Cessazione del rapporto di lavoro

Collocamento a riposo per raggiungimento limiti eta'

Collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili

Compilazione Modello 770 1 1 1

Concessione assegni famigliari 18 18 18

Concessione permessi studio

Concorsi pubblici 24 24 24

Convocazione R.S.U. aziendali e territoriali al fine della contrattazione 4 4 4

Costituzione in giudizio e deposito memorie difensive avverso sentenze 

sfavorevoli

Denunce infortunio lavoro

Dimissioni dal servizio 1 1 1

Dimissioni volontarie

Dispensa dal servizio per inabilita' assoluta per motivi di salute

Dispensa dal servizio per inidoneita' fisica

Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi

Invio denunce previdenziali ed assistenziali 6 6 6

Irrogazione sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale

Liquidazione di spese impegnate - d.lgs 267/2000 e regolamento di 

contabilità del Comune di Albignasego 8 8 8

Liquidazione Equo indenizzo

Mobilita' esterna di dipendenti in ingresso / in uscita 1 1 1

Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti 9 9 9

Procedura aperta per l'affidamento di servizi e forniture di importo  

inferiore alla soglia comunitaria

Riassunzione in servizio

Richiesta di aspettative e congedi 13 13 13

Richiesta visita medico collegiale per accertamento inidoneita' al lavoro

Riconoscimento Servizio prestato da ex dipendenti 6 6 6

Rilascio certificati ed attestati

Rilascio certificazione CUD

Rilascio certificazione di servizio prestato

Rilascio dell'autorizzazione ovvero diniego ad assumere incarichi e/o 

collaborazioni esterne ad un dipendente 1 1 1

Rilascio mod. 98.2 - PA04 e mod. 350/P o TFR

Statistiche e denunce previste dalla legge 5 5 5

Trattative sindacali 2 2 2

Trattenimento in servizio oltre il limite di eta'


