
PROCEDIMENTI SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE  
 

Responsabile del  Servizio e del procedimento:  Dott Pasqualino Tamponi 

SERVIZIO PERSONALE  
 

PROCEDIMENTO  
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO  

TERMINE 
FINALE (in 

giorni)  

DECORRENZA DEL 
TERMINE  

NOTE  

1.  

Assunzione mediante concorso 
pubblico o per mobilità per la 
copertura di posti vacanti: bando, 
ammissione al concorso, valutazione 
titoli, prove di esame, formazione 
graduatoria finale, approvazione atti 
e nomina vincitori.  

Regolamento per 
l’accesso   

180   
Dalla data di 
pubblicazione del 
bando  

 

2.  

Assunzione mediante ricorso al 
Servizio per l’impiego per i profili 
professionali ascrivibili alle categorie 
A e B: richiesta, selezione, nomina.   

Regolamento per 
l’accesso  

90  
Dalla data della 
richiesta al Servizio 
per l'impiego.   

 

3.  

Assunzioni con contratto a tempo 
determinato con avviso di pubblica 
selezione: avviso presentazione 
domande, selezione, approvazione 
gradutoria.   

Regolamento per 
l’accesso  

120  
Dalla data di 
pubblicazione del 
bando  

 

4.  

Assunzioni con contratto a tempo 
determinato mediante richiesta al 
Servizio per l’Impiego: avviamento 
lavoratori, sperimentazione 
lavorativa, idoneità/inidoneità  

Regolamento per 
l’accesso  

60  
Dalla data della 
richiesta al Servizio 
per l'impiego.  

 

 



5.  

Assunzioni mediante l’utilizzo 
dell’istituto della mobilità del 
personale del pubblico impiego: 
avviso di mobilità, espletamento 
colloquio, atto di assunzione.   

Regolamento per 
l’accesso  

40  
Dalla data di 
pubblicazione 
dell’avviso  

Il temine è aumentato in 
relazione al maggior 
periodo di preavviso   

6.  Certificazioni relative al servizio e 
similari, idoneità concorsi   

 
10  

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.   

 

7.  
Autorizzazione ad assumere incarichi 
esterni.  

Normativa stralcio sugli 
incarichi esterni  

15  
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.  

 

8.  
Rilascio copia documentazione 
concorsuale.   

 
30  

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.   

 

9  
Concessione congedi (mat./pat., 
parentali, ecc.)  

 
10  

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.  

La domanda si intende 
corredata della eventuale 
documentazione 
giustificativa  

10.  
Rilascio modelli per l’indennità di 
disoccupazione  

DL86/88  
30  

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.  

 

11.  
Invio visite medico fiscali al 
personale dipendente  

DL112/2008 e succ mod  
Giorno stesso  

Dal primo giorno di 
malattia  

 

12.  
Comunicazione on line al centro per 
l’impiego (assunzioni, cessazioni, 
proroghe..)  

 Assunzioni: 
entro giorno 
antecedente; 
cessazione:  

  

13.       

14.       

 
 


