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C O M U N E  D I  V A L L E D O R I A  

Pro v in c ia  d i  S as sa r i  
 

Area Economico/F inanz ia r ia  
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'uffici o dei dati ”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

Rilascio autorizzazioni congedi straordinari, congedi 

parentali,aspettative e istituti similari (permessi. L.104/92, 

150 ore studio,etc.). 

Descrizione Procedimento 

Trattasi di provvedimenti (determinazioni) tendenti ad 
autorizzare o a prendere atto di richieste giustificative di 
assenza dal lavoro del dipendente pubblico.  

Per ogni istituto giuridico che riconosca al dipendente il 
diritto ad assentarsi dal servizio, attraverso l’esame della 
normativa che lo regge, viene chiarito, di volta in volta, 
come deve essere presentata la domanda, quale 
documentazione allegare e quali conseguenze derivino 
dalle assenze sul piano giuridico (effetti sulla carriera, sul 
trattamento previdenziale e di quiescenza, sulle ferie, etc.) 
ed economico (ricadute sul trattamento economico 
principale ed accessorio) del dipendente.  

→ Riferimenti normativi 

CCNL EE.LL. - D.Lgs. 165/01  

- L. 388/00 - L.104/92 
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Unità organizzativa competente AREA ECONOMICO/FINANZIARIA– Servizio Risorse Umane   

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa n.77 - 1^ piano lato sinistro 

telefono 079/5819029 

fax 079/582319 

e-Mail personale@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Rag. Tina Granzotto 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo  

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo   

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 
Da  

 

Termine di conclusione Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
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→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì  

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

==== 

conto corrente postale 

==== 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

==== 
 

Strumenti  di  tutela  

→ modalità di attivazione  

Potere sostitutivo Segretario Comunale  

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni 
Generiche: allo sportello, telefonicamente, a mezzo e-mail, 

pec o servizio postale 

→ per il procedimento in corso Allo sportello o istanza scritta 
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Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO  

Data Aggiornamento 27.01.2014 

Il Responsabile  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Servizio Risorse Umane 

 f.to Rag. Gilberta Pinna 

 


