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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 Certificati di Servizio. 

Descrizione Procedimento 

E’ il documento con cui l’Ente, in qualità di datore di lavoro 
(attuale o passato), attesta che una persona ha lavorato  
alle dipendenze del Comune specificando il tipo di rapporto 
di lavoro, il periodo di servizio e il profilo professionale. 

Il certificato non include dati contabili, fiscali e 
previdenziali. 

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore 
della legge di stabilità (L. 183/2011), le certificazioni 
rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. 

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e 
i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni). 

Il certificato utilizzabile nei rapporti fra privati (banche, 
assicurazioni, finanziarie, c.a.a.f., notai ecc.) sono soggetti 
al pagamento dell'imposta di bollo  fin dall'origine (€ 16,00 
in marche da bollo) a meno che non siano previste 
esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono 
destinati (tab. B - DPR 642/72 e successive modificazioni, 
o nei casi previsti da altre norme speciali). 
Costo 
Il rilascio di certificato storico di servizio è soggetto al 

pagamento di €.4,00 per diritti di segreteria per la ricerca 
d’archivio. 

→ Riferimenti normativi D.P.r. 445/2000 
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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 http://www.comune.valledoria.ss.it/a_articoli/1473_1.pdf 

 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 Documento di identità del richiedente – fotocopia scheda 

anagrafica/professionale del Centro Servizi per il Lavoro (a 

sostituzione del libretto di lavoro, abolito il 1° marzo 

2003) 
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Termine di conclusione Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

→ 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 esclusivamente in contanti allo sportello  

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

==== 

conto corrente postale 

==== 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

==== 
 

Strumenti  di  tutela Non previsti 

→ 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 
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→ per il procedimento in corso Allo sportello o istanza scritta 

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 

 


