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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
UNITA' ORGANIZZATIVA BILANCIO E FINANZE 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Amministratori comunali: indennità di presenza – pagamento 30 

Emissione mandato di pagamento di spese liquidate (compreso rif. Al 
D.L. 579/94): da protocollo fattura 

60 

Autorizzazione al rimborso di quote inesigibili – per le quote non 
ammesse a rimborso - notificazione al concessionario dei motivi 

30 

Tributi Comunali – concessione ripartizione fino a 12 rate bimestrali del 
debito relativo a periodi di imposta arretrati 

Come da 
regolamento 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA  U.O. CONTABILITA’ 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Collocamento in aspettativa per l’esercizio di funzioni elettive presso 
enti autonomi territoriali. 

20 

Collocamento d’ufficio in aspettativa per l’esercizio del mandato 
parlamentare. 

20 

Collocamento in aspettativa per infermità od infortunio per la durata 
prevista dalle certificazioni mediche. 

20 

Collocamento in aspettativa per motivi di famiglia. 20 

Concessioni aspettativa per motivi di famiglia ai congiunti in secondo 
grado di dipendenti impegnati in un progetto terapeutico di recupero o 
riabilitazione psico-fisica. 

20 

Concessione aspettativa per richiamo alle armi in tempo di pace per il 
periodo eccedente i primi due mesi del richiamo. 

20 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

 

TERMINE 
GG. 

 

Collocamento in aspettativa per servizio di leva. 20 

Collocamento in aspettativa sindacale. 20 

Assunzioni obbligatorie appartenenti a categorie protette – nomina in 
ruolo dei soggetti aventi diritto. 

60 

Assunzione mediante ricorso al servizio di collocamento e selezione – 
approvazione graduatoria e nomina vincitore selezione. 

90 

Assunzioni per la realizzazione di progetti finalizzati, con durata fino ad 
un anno – approvazione graduatoria idonei e assunzione del numero 
prestabilito di dipendenti. 

120 

Proroga delle assunzioni per progetti finalizzati alla scadenza del primo 
anno, stabilendo il nuovo termine della stessa entro il limite di un 
secondo anno. 

60 

Assunzione temporanea fino ad un massimo di 6 mesi – approvazione 
graduatoria ed assunzioni nei limiti di legge, anche in più momenti 
successivi. 

120 

Rilascio certificazione dei servizi prestati alle dipendenze del Comune. 5 

Comando temporaneo presso altro ente dei comparti enti locali o 
sanità. 

30 

Comando temporaneo presso altro ente non compreso nei comparti 
enti locali o sanità. 

60 

Concorso pubblico: - ammissione al concorso nomina commissione 
giudicatrice. 

60 

Valutazione titoli e prove d’esame – formazione graduatoria del 
concorso. 

30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

TERMINE 
GG. 

 

Approvazione graduatoria e nomina vincitori. 30 

Concessione ferie 5 

Concessione permesso retribuito per concorsi ed esami. 5 

Concessione permesso retribuito per cura di mutilati ed invalidi. 5 

Concessione permesso per dottorato di ricerca nelle università (senza 
assegni). 

10 

Concessione permesso retribuito per astensione obbligatoria dal lavoro 
delle lavoratrici madri. 

10 

Concessione permesso retribuito per astensione facoltativa dal lavoro 
delle lavoratrici madri. 

10 

Concessione permesso retribuito per assenza dal lavoro delle lavoratrici 
madri durante le malattie  del figlio di età inferiore ai tre anni. 

3 

Concessione permesso retribuito per assenza facoltativa dal lavoro del 
lavoratore padre, in alternativa alla madre lavoratrice, fino a sei mesi 
entro il primo anno di vita del bambino e per malattia dello stesso di 
età inferiore a tre anni. 

3 

Concessione permesso retribuito per matrimonio 10 

Concessione permesso retribuito per malattia o infortunio 5 

Concessione permesso retribuito per motivo di famiglia. 5 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

 

TERMINE 
GG. 

 

Concessione permesso  per partecipazione dei candidati alla campagna 
elettorale. 

5 

Concessione permesso per richiamo alle armi-primo bimestre. 10 

Decadenza dell’impiego per esercizio di attività incompatibili termini di legge o 
contratto di lavoro 

Decadenza dall’impiego nei casi previsti dalla legge. termini di legge o 
contratto di lavoro 

Dispensa dal servizio per accertata inidoneità al servizio di dipendenti 
soggetti ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave 
debilitazione psico-fisica con rifiuto di sottoporsi a progetti terapeutici 
di recupero – riamissioni in servizio se idoneo o dispensa dal servizio 
per accertata inidoneità. 

termini di legge o 
contratto di lavoro 

Dispensa dal servizio per inabilità fisica. termini di legge o 
contratto di lavoro 

Dispensa dal servizio per insufficiente rendimento. termini di legge o 
contratto di lavoro 

Concessione equo indennizzo: riconoscimento infermità per causa di 
servizio ad istanza dell’ interessato. 

termini di legge o 
contratto di lavoro 

Funzioni temporanee di qualifica superiore: conferimento incarico e 
determinazione compenso. 

termini di legge o 
contratto di lavoro 

Concessione misure di sostegno e recupero per dipendenti in particolari 
condizioni psico-fisiche. 

60 

Concessione misure di sostegno e recupero per dipendenti portatori di 
handicap. 

60 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

 

TERMINE 
GG. 

 

Disposizione di mobilità interna al Comune con trasferimento a altro 
servizio a domanda o d’ufficio. 

30 

Autorizzazione mobilità interna al Comune con modifica del profilo 
professionale nell’ambito della stessa qualifica funzionale. 

30 

Disposizioni di mobilità interna al servizio con trasferimento ad altra 
unità organizzativa. 

30 

Mobilità esterna al Comune, a domanda del dipendente – trasferimento 
ad altro ente e conseguente inquadramento nell’organico. 

30 

Mutamento mansioni per inidoneità fisica: inquadramento in qualifica 
diversa. 

termini di legge o 
contratto di lavoro 

Patrocinio legale per fatti connessi all’espletamento dei compiti 
d’ufficio: autorizzazione ed assunzione onere. 

termini di legge o 
contratto di lavoro 

Concessione permessi per diritto allo studio. 
 

10 

Concessione permessi per esercizio mandato elettivo. 10 

Concessione permessi sindacali. 10 

Posti per rapporti a tempo parziale: trasformazione a tempo pieno. 30 

Posti per rapporti a tempo parziale: trasformazione da tempo pieno in 
rapporto a tempo parziale. 

30 

Autorizzazione del dipendente ad assumere cariche temporanee presso 
altri enti compatibili con l’impiego comunale. 

20 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

 

TERMINE 
GG. 

 

Partecipazione all’amministrazione od a collegi sindacali di società o da 
enti ai quali il Comune contribuisce - autorizzazione. 

20 

Autorizzazione ad effettuare prestazioni occasionali presso altri enti in 
ore al di fuori dell’orario di servizio. 

20 

Procedimento disciplinare. termini di legge o 
contratto di lavoro 

Procedimento penale. termini di legge o 
contratto di lavoro 

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie. 30 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. 30 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio. 30 

Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi-provvedimenti per 
l’attribuzione al personale destinatario. Dalla chiusura della 
contrattazione decentrata: 

30 

Autorizzazione liquidazione indennità di missione e rimborso spese. 15 

Disposizione di recupero somme indebitamente erogate al personale. 30 

Attribuzione benefici economici agli ex combattenti e categorie 
assimilate. 

30 

Attribuzione assegni ai dipendenti per il nucleo familiare 
 

30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. CONTABILITA’ 
 

PROCEDIMENTO 
 

TERMINE 
GG. 

 

Attribuzione competenze fisse ed accessori, emissioni e mandati di 
pagamento 
 

15 

Recupero somme indebitamente erogate al personale 
 

120 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri amministrativi comunali: dalla 
richiesta 

30 

Liquidazione gettoni di presenza trimestrale 

Predisposizione atti delibera e trasmissione organi competenti: 

Deliberazioni del Consiglio Comunale: pubblicazione e invio ai capi 
gruppo in elenco - dalla seduta 

7 giorni lavorativi 

Deliberazioni della Giunta Comunale: pubblicazione e invio ai capi 
gruppo in elenco- dalla seduta 

3 giorni lavorativi 

Nomina rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituti 45 

Nomina componenti commissioni comunali: dall’insediamento 
dell’Amministrazione 

30 

Protocollo (arrivo/partenza corrispondenza): 

Protocollo (arrivo): dalla data di ricevimento (N.B. se la corrispondenza 
perviene in giornata che precede uno o più giorni festivi, il termine 
slitta di tanti giorni quanti sono i giorni festivi) 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Protocollo – partenza:  dalla firma del documento da inviare Entro 3 giorni 
lavorativi 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Determinazioni dirigenziali: smistamento alle UU.OO. competenti, a 
ricevimento dai Servizi Finanziari delle copie esecutive 

1 g. (lavorativo) 

Determinazioni dirigenziali: pubblicazioni all’albo pretorio on line, a 
ricevimento dai Servizi Finanziari delle copie esecutive 

5 gg. lavorativi 

Liquidazione rimborsi per missioni degli Amministratori: dalla data della 
missione 
(come da Regolamento del C.C. Art. 15, c. 2, lettera J 

30 

Stipula contratti e scritture private Termini di legge 

Registrazione contratti: dalla data di stipulazione 20 

Risposta ad esposti e ricorsi 30 

Autorizzazione alla rappresentanza in giudizio del Comune 30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA QUALITA’ 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Formazione professionale – corsi indetti dal Comune - incarico docenti, 
determinazione condizioni e impegno di spesa: dal provvedimento di 
autorizzazione  

30 

Formazione professionale – corsi indetti dal Comune: liquidazione 
competenze economiche ai docenti ed autorizzazioni pagamento.   

60 

Formazione professionale: partecipazione a seminari e corsi indetti da 
organizzazioni esterne all’ente - impegno di spesa - dall’autorizzazione 
del dirigente.  

7 

Invio ai fornitori del Comune dell’esito  della loro qualificazione e 
classificazione: dall’aggiornamento effettuato dalle UU.OO. 
 

30 

 
 
 
 
 


