
BILANCIO, FINANZE, TRIBUTI, RISORSE UMANE, ASSICURAZIONI

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I PROCEDIMENTI SOTTO ELENCATI:

Responsabile del servizio e del procedimento

Rag. Catia CAMPACI

tel. e-mail contabilita@comune.santena.to.it PEC santena@cert.comune.santena.to.it

indirizzo: Via Cavour n.39 orari:

Dirigente dell'Area
Dott.ssa Laura FASANO
tel. e-mail segretario@comune.santena.to.it PEC santena@cert.comune.santena.to.it

Descrizione del procedimento d'ufficio
a istanza 

di parte

Resp. adozione 

provvedimento 

finale

provvedimento 

finale

termine 

conclusivo

altri termini 

procedimentali 

rilevanti

Soggetti esterni e/o 

interni coinvolti
Normativa

Modulo/atto da 

allegare

Oneri 

finanziari e 

modalità di 

pagamento

inoltro 

istanza a:

strumenti di tutela 

amministrativa/

giurisdizionale

note

Apertura di sinistro (RCT) a 

fronte di richiesta di 

risarcimento danni da parte di 

cittadini o dipendenti

x
Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Comunicazione 

apertura 

sinistro

5 gg.

Servizi interni 

dell'Ente - 

Compagnie di 

Assicurazione - 

Brokers - Cittadini

Codicie Civile 

artt.2043 e 

2051
LINK

il termine decorre 

dalla data di 

ricezione della 

richiesta

Accertamento con adesione x
Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Avviso di 

accertamento
90 gg. Contribuenti

Legge 

449/1997 

art.50 - 

Regolamento 

Comunale 

delle Entrate 

LINK

Termine 

decorrente dalla 

data di 

presentazione 

della richiesta di 

adesione

IMU/TARI: avvisi di 

accertamnto per omesso, 

incomleto, tardivo versamento, 

in rettifica della denuncia, per 

omessa denuncia

x
Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Avviso di 

accertamento
60 gg. Contribuenti 

Legge 

296/2006 

art.1 comma 

161

LINK

COSAP : accertamento su 

versamenti e denunce
x

Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Avviso di 

accertamento
60 gg. Contribuenti

Regolamento 

Comunale 

COSAP
LINK

il servizio è 

avviene per mezzo 

del concessionario 

della riscossione 

ICA srl

TRIBUTI

0119455420

0119455423
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ICP Imposta Pubblicità e 

Pubbliche affissioni: 

accertamento
x

Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Avviso di 

accertamento
60 gg. Contribuenti

Legge 

296/2006 

art.1 comma 

161

LINK

il servizio avviene 

per mezzo del 

concessionario 

della riscossione 

ICA srl

Procedimento in autotutela su 

accertamenti/rimborsi
x

Responsabile 

Servizi 

Finanziari

Provvedimento 

in autotutela
60 gg. Contribuenti

L.564/1994 

art.2 quater - 

D.M.37/1997
LINK

IMU/TARI - rimborsi/sgravi 

quote indebite e/o inesigibili
x

Responsabile 

Servizi 

Finanziari / 

Imposta

Provvedimento 

di rimborso / 

sgravio

180 gg. 

Termine 

previsto 

dall'art.1 

comma 

164 della 

Legge 

296/2006

Contribuenti

Silenzio rifiuto 

(D.Lgs.546/19

92 art.21) - 

Legge 

296/2006 

art.1 

commaa164

LINK

E' prevista la 

sospensione di 30 

gg. Della 

decorrenza dei 

termini in caso di 

richiesta 

d'integrazione 

documentaria

Predisposizione atti di 

liquidazione di spesa 
x 

Dirigente > € 

10,000,00 - 

Responsabile 

del servizio < € 

10,000,00

Determina di 

liquidazione - 

Ordinativo di 

liquidazione

30 gg.
Fornitori /Beneficiari -  

Servizi Finanziari 

Art.184 

D.Lgs.267/20

00 e s.m.i. - 

Regolamento 

comunale di 

contabilità

LINK

E' prevista 

l'interruzione della 

decorrenza dei 

termini per 

integrazione 

documentale.Il 

termine di 

conclusione 

decorre dalla data 

di ricevimento al 

protocollo della 

fattura.

RISORSE UMANE
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Concorsi/selezioni pubblici per 

assunzione di personale a 

tempo indeterminato e 

determinato; assunzione 

obbligatoria categorie protette

x
Responsabile 

del servizio

Determinazion

e 

180 gg. 

(complessit

à 

procedura 

selettiva)

Candidati, Centro 

per l'Impiego

DPR 

487/1984 -

Legge 

68/1999 - 

D.Lgs.165/2

001 - 

Regolament

o comunale 

ordinament

o uffici e 

servizi

LINK
protocoll

o 
(*)

Concessione /revoca 

aspettative sindacali
x

Responsabile 

del servizio

Determinazion

e 
30 gg.

Organizzazioni 

Sindacali - ARAN - 

Dipartimento Funzione 

Art.50 

D.Lgs.165/20

01 - Art.4 
LINK

il termine di 

conclusione 

decorre dalla data 

Ripartizione delle prerogative 

sindacali

Responsabile 

del servizio

Determinazion

e 
30 gg.

Organizzazioni 

Sindacali - ARAN - 

Dipartimento Funzione 

Pubblica

Art.50 

D.Lgs.165/20

01 - Art.4 

comma 4 

D.M. 

23/02/2009 - 

Contratto 

Collettivo 

Nazionale 

Quadro 

09/10/2009

LINK

il termine di 

conclusione 

decorre dal 31 

gennaio di ciascun 

anno 

Accettazione delle ritenute 

mensili sullo stipendio
x

Responsabile 

del servizio

Atto di 

benestare 

Dirigenziale

15 gg.
INPS (gestione ex 

INPDAP) Istituti 

Finanziari - 

Regolamento 

attuativo DPR 

895/1950 - 

DPR 

180/1990

LINK

 Denuncia Infortunio all'INAIL x
Responsabile 

del servizio

Denuncia 

all'INAIL
2 gg.

INAIL - Settori Interni 

all'Ente

D.P.R. 

1124/1965
LINK
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Certificazioni dei servizi e delle 

retribuzioni annue ai fini 

previdenziali (Modelli PA04) 

Trattamento fine servizio (PA04 

- TFS)

x
Responsabile 

del servizio

Determinazion

e INPS 

(gestione ex 

INPDAP) di 

conferimento 

di trattamento 

di pensione, o 

ricongiunzione, 

o riscatto o fine 

servizio

90 gg. 

antecedent

i la data di 

cessazione 

del servizio 

per 

collocamen

to a riposo  

-                         

30 gg. nei 

casi di 

cessazione 

del servizio 

per 

dimissioni, 

fine 

incarico, 

ricongiunzi

oni, riscatti

Enti esterni INPS 

(gestione ex INPDAP)

R.D. 

680/1938 - 

Legge 

152/1968 - 

Legge 

274/1991 - 

D.Lgs.503/19

92 - Legge 

335/1995 - 

Legge 

449/1997 - 

Legge 

243/2004 - 

Legge 

247/2007 - 

Contratto 

Collettivo 

Nazionale di 

Lavoro - 

Circolari INPS 

(gestione ex 

INPDAP)

LINK

Sub procedimento 

- il procedimento 

principale è di 

competenza 

dell'INPS - 

Modello TFR1 per trattamento 

di fine rapporto
x

Responsabile 

del servizio

Determinazion

e INPS 

(gestione ex 

INPDAP) di 

conferimento 

di trattamento 

di fine rapporto

15 gg. dalla 

cessazione

INPS (gestione ex 

INPDAP) Istituti 

Finanziari - 

art.2120 

Codice Civile 

(Gestione ex 

INPDAP)

LINK

Sub procedimento - 

il procedimento 

principale è di 

competenza 

dell'INPS - 
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Cessazione del rapporto di 

lavoro  personale dipendente 

per collocamento a riposo
x

Responsabile 

del servizio

Determinazion

e 

30 gg. Dalla 

data della 

domanda 

di 

collocamen

to a riposo

Servizi interni 

interessati

R.D. 

680/1938 - 

Legge 

274/1991 - 

D.Lgs.53/199

2 - Legge 

335/1995 - 

Legge 

449/1997 - 

Legge 

243/2004 - 

Legge 

247/2007 - 

Contratto 

Collettivo  

Decentrato di 

Lavoro - 

Circolari INPS 

(gestione ex 

INPDAP)

LINK

Certificazioni di servizio relative 

a rapporti di lavoro cessati
x

Responsabile 

del servizio
Certificazione 10 gg. soggetti richiedenti

Legge 

241/1990 

art.18 - Legge 

183/2011 

art.15

LINK

Predisposizione atti di 

liquidazione di spesa 
x 

Responsabile 

del servizio

Determina di 

liquidazione - 

Ordinativo di 

liquidazione

30 gg.
Fornitori /Beneficiari -  

Servizi Finanziari 

Art.184 

D.Lgs.267/20

00 e s.m.i. - 

Regolamento 

comunale di 

contabilità

LINK

E' prevista 

l'interruzione della 

decorrenza dei 

termini per 

integrazione 

documentale.Il 

termine di 

conclusione 

decorre dalla data 

di ricevimento al 

protocollo della 

fattura.

Esame della condizione dei 

consiglieri eletti durante la 

prima seduta consiliare di 

insediamento

x
Consiglio 

Comunale

Deliberazione 

Consiglio 

Comunale

20 gg. dalla 

proclamazi

one degli 

eletti

/ Consiglieri eletti

Art. 40,c.1, 

D.Lgs. 

267/2000
LINK / /

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

SEGRETERIA
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Surroga di consiglieri comunali x
Consiglio 

Comunale

Deliberazione 

Consiglio 

Comunale

10 gg. dalla 

presentazi

one delle 

dimissioni

/ Candidati consiglieri

Art. 38, c. 8  

D.Lgs. 

267/2000
LINK / /

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Nomina componenti della 

Giunta Comunale
x Sindaco

Decreto del 

Sindaco
/ / soggetti nominati

Art. 46, c. 2  

D.Lgs. 

267/2000
LINK / /

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Designazione, nomina e revoca 

di rappresentanti del Comune 

in enti, aziende e istituzioni
x Sindaco

Decreto del 

Sindaco

45 gg. 

dall'insedia-

mento del 

C.C. ovvero 

entro i 

termini di 

scadenza 

del 

precedente 

incarico

/
Enti, aziende ed 

istituzioni esterni

Art. 50, c. 8 

e 9,  D.Lgs. 

267/2000
LINK / /

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Nomina componenti delle 

Commissioni Comunali
x

Consiglio 

Comunale

Deliberazione 

Consiglio 

Comunale

60 gg. dalla 

convalida 

degli eletti.

/ Consiglieri nominati

Artt. 8 e 20 

Statuto 

comunale; 

artt. 65e 66 

Regolament

o del 

Consiglio 

Comunale

LINK / /

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Rimborso ai datori di lavoro per 

permessi usufruiti dagli 

Amministratori comunali
x

responsabile 

del 

procedimento

Determinazion

e 

30 gg. dalla 

registrazio

ne a 

protocollo 

dell'istanza 

di rimborso

/

Servizi finanziari del 

Comune                    

Datori di lavoro enti 

esterni

Art. 80  

D.Lgs. 

267/2000
LINK /

protocoll

o del 

Comune

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)
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Registrazione atti a protocollo x
responsabile 

del 

procedimento

registrazione 

sull'applicativo 

dedicato e 

stampa 

dell'atto

entro il 

giorno 

lavorativo 

successivo 

alla 

presentazi

one 

dell'atto

/

tutti coloro che 

trasmettono atti da 

registrare a 

protocollo, sia in 

formato cartaceo 

che con modalità 

elettronica

manuale del 

protocollo/i

stru-zioni 

interne

LINK /

 ufficio 

protocoll

o (anche 

tramite 

URP e 

caselle di 

posta 

elettronic

a del 

Comune)

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Accesso ai documenti 

amministrativi 
x

responsabile 

del 

procedimento

autorizzazione/   

differimento/        

diniego 

accesso 

informale: 

immediato;      

accesso 

formale: 30 

gg. da 

presenta-

zione 

richiesta, 

fatto salvo 

il 

differiment

o 

termini di 

differimento 

non superiori a 

complessivi gg. 

90

Soggetti richiedenti, 

eventuali soggetti 

controinteressati; 

altri Servizi del 

Comune.

L. 241/1990 

e smi; DPR 

184/2006; 

Reg. com.le 

sui 

procedimen

ti 

amministrat

ivi e 

sull'accesso 

(RG/013- 

Capo IX)

LINK

Costi di 

riproduzione

; eventuale 

bollo; 

eventuali 

diritti di 

ricerca e 

visura

 ufficio 

protocoll

o (anche 

tramite 

URP e 

caselle di 

posta 

elettronic

a del 

Comune)

Ai sensi dell'art. 

25, c.4, della 

legge 241/1990, 

le controversie 

sono disciplinate 

dal codice del 

processo 

amministrativo 

(D.Lgs. 

104/2010)

Decorsi 

inutilmente 30 

gg. dalla 

richiesta, questa 

si intende 

respinta

Intitolazione di vie e piazze x
Prefettura di 

Torino

decreto 

prefettizio di 

autorizzazione

180 gg., in 

relazione a 

complessit

à 

procedura 

e  tempi di 

emanazion

e e 

trasmission

e del 

decreto da 

parte della 

Prefettura

/

Prefettura; 

Deputazione 

Subalpina di Storia 

Patria; cittadini 

residenti; Giunta 

Comunale; Servizi 

per il Territorio; 

Polizia Municipale

L. 

23/06/1927 

n. 1188
LINK / / /
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Stipula di atti pubblici 

amministrativi, scritture private 

autenticate, a seguito di 

aggiudicazioni   di lavori, servizi 

e forniture

x
Dirigente 

competente 

per materia

Contratto o 

scrittura 

privata 

autenticata

60 gg.

I termini 

decorrono 

dall'efficacia 

dell'aggiudi-     

cazione 

definitiva

Soggetti 

aggiudicatari; 

servizio che ha 

effettuato 

l'aggiudicazione

DPR 

633/1972           

DPR 

642/1972          

DPR 

131/1986          

DPR 

313/2002          

D.Lgs. 

163/2006 

(codice 

contratti)             

DPR 

207/2010 

(Regolamen

to di 

esecuzione)     

D.Lgs. 

159/2011

LINK

Diritti di 

segreteria; 

diritti sul 

valore della 

stipula; 

contrassegni 

negli importi 

di legge.

/

Ricorso al TAR 

(D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104)

Sono esclsi dal 

computo del 

termine gli 

adempimenti di 

perfezionament

o dell'atto, tra 

cui la 

registrazione

Procedimento liquidazione di 

spesa
x

responsabile 

del 

procedimento

ordinativo di 

pagamento

30 gg, dalla 

registrazio

ne della 

fattura/par

cella/          

richiesta a 

protocollo

/

soggetti richiedenti; 

Servizi Finanziari del 

Comune

D.Lgs. 

231/2002, 

come 

modificato 

dal D.Lgs. 

192/2012

LINK /

 ufficio 

protocoll

o (anche 

tramite 

URP e 

caselle di 

posta 

elettronic

a del 

Comune)

Ricorso 

all'Autorità 

giurisdizionale 

ordinaria

Pubblicazione deliberazioni 

G.C. e C.C.
x

responsabile 

del 

procedimento

Pubblicazione 

sull'Albo on line

Tempestiva

mente 
/

destinatari della 

deliberazione
TUEL LINK /

ricorso al TAR, 

dopo un anno 

dall' adozione 

dell'atto, in caso 

di mancata 

pubblicazione 

(art. 30 D.Lgs. 

104/2010)
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