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SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
INDICE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

U.O. SEGRETERIA GENERALE 
1. Deliberazioni per convegni-gemellaggi-manifestazioni 
2. Decreti di competenza sindacali 
3. Determinazioni manifestazione-ricorrenze-convegni-solennità 
4. Rimborsi missioni istituzionali 
5. Ordinanze di competenza sindacale; 
6. Prestazione invalidi civili; 
7. Gestione Punto Cliente INPS; 
8. Acquisti di beni e servizi; 
9. Abilitazione per il personale dell’Ente al sito Agenzia  delle Entrate – Siatel –

Punto Fisco, per l’accesso ai dati fiscali dei cittadini che richiedono servizi 
all’Ente, ai fini di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE; 

10. Erogazione contributi finalizzati a sgravio parziale della T.I.A. (Tariffa igiene 
Ambientale); 

11.  Protocollo Informatico del dirigente; 
12. Pubblicazione  Determinazioni Dirigenziali, deliberazioni giuntali e consiliari; 
13.  Archiviazione Delibere Giunta e Consiglio comunale; 
14.  Istruttoria determine di corsi di formazione personale dipendente per conto 

del Segretario Generale; 
15.  Determine di liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali per 

Consigli Comunali e Commissioni Consiliari; 
16. Adempimenti annessi e connessi attività  Commissione Pari Opportunità; 
17. Adempimenti consequenziali stipula contratti  – Atto di sottomissione; 
 
 

U.O. SISTEMI INFORMATIVI 
1. Gestione ed implementazione dei sistemi informativi; 
2. Installazione, configurazione  e manutenzione sistemi informativi; 
3. Aggiornamento indice pubbliche amministrazioni; 
4. Pubblicazione dati sul sistema integrato Perla Pa; 
5. Trasparenza: pubblicazione sul sito web istituzionale delle presenze/assenze 

del personale, degli incarichi affidati a collaboratori esterni; 
6. Aggiornamento Indice Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.); 
7. Gestione e corretto funzionamento P.E.C. (Posta Elettronica Certificata); 
8. Contratti di fornitura servizi e assistenza, di importo inferiore a € 40.000,00; 
9. Acquisti in rete PA – Mercato Elettronico;  
10.  Acquisti in rete PA – Convenzioni; 

 
U.O. RISORSE UMANE 

1. Conto annuale 
2. Conto annuale –monitoraggio trimestrale 
3. Relazione al conto annuale 
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4. Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 
5. Pensione anticipata 
6. Pensione di vecchiaia 
7. Liquidazione indennità di preavviso 
8. Ricongiunzione contributiva 
9. Trattamento fine servizio 
10. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
11. Stage formativi 
12. Rilascio certificati di servizio 
13. Punto ISEE 
14. Punto SGATE 
15. PERLA PA 
16. Convenzione CONSIP  
17. Rapporto di lavoro staff Sindaco 
18. Aggiornamento pensionistico contrattuale 
19. Causa di servizio 
20. Collocamento a riposo inidoneità a svolgere qualsiasi attività 
21. Aggiornamento contrattuale TFS 
22. Accertamento idoneità mansioni 
23. TFR 
24. Equo indennizzo 
25. Rimborso spese dipendenti 
 

U.O. ORGANIZZAZIONE E METODO 
1. Atti di organizzazione Uffici e servizi (macro e micro struttura) 
2. Variazione dotazione organica 
3. Programmazione fabbisogno triennale del personale 
4. Redazione e aggiornamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici e 

servizi; 
5. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
6. Mobilità del personale; 
7. Reclutamento personale tramite concorso pubblico; 
8. Accordi decentrati;  
9. Costituzione fondo salario accessorio (parte variabile); 
 

U.O. AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI 
1. Notificazioni atti giudiziari; 
2. Adempimenti consequenziali Ordinanze; 
3. Gestione Albo Pretorio on line; 
4. Deposito atti giudiziari; 
5. Protocollo informatico. 

 
 

 



 

Pagina 3 di 73 
 

U.O. SEGRETERIA GENERALE 
 

Oggetto del procedimento  Istruttoria Delibera 
Descrizione sommaria del procedimento  • istruttoria-delibera per convegni-gemellaggi-manifestazi 

 
Normativa di riferimento  • Delibera G.M.n. 329 del 05.08.2005 più allegato regolamento 

 
Modalità di avvio  Procedimento d’ufficio  ed   istanza di parte    
  
Unità organizzativa competente  U.O. Segreteria generale 
 P.zza D’Arezzo n. 33 

 
 Lunedì e Venerdi alle ore 09,00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 

 081/3240217---fax 081/5152222 
 organi_politici@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Avino Gerardina 
Fasi del procedimento  • Avvio d’ufficio presso U.O. Supporto Organi Politici 

• Istruttoria 
• Proposta Delibera 

  
. Termine del procedimento • ( se non stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni) 
Procedimenti collegati • Verifica documentazione richiesta 

• Istruttoria delibera 
• Verifica impegno spesa presso Settore Finanziario 
• Pareri dei Responsabili di  Settore 
• Archiviazione 
• Approvazione della Giunta 
• Pubblicazione 
• Invio delibera ai settori interessati per le proprie competenze 

Ultimo aggiornamento Data       18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Decreti 
Descrizione sommaria del procedimento  Decreti sindacali 

 
 

Normativa di riferimento  D.lgs. n. 267/2000 art. 50/57 
 

Modalità di avvio  Procedimento d’Ufficio 
  
Unità organizzativa competente  U.O. Segreteria generale 
 P.zza D’Arezzo n. 33 

 
 Lunedì e Venerdi alle ore 09,00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 

 081/3240217---fax 081/5152222 
 organi_politici@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Dott. Michele De Angelis 

 
Fasi del procedimento  • Presentazione istanze 

• Verifica della documentazione a corredo dell’istanza presentata(dati 
anagrafici-residenza-curriculum ) 

  
. Termine del procedimento • Se non è stabilito, il termine si intende fissato in 30 gironi; 

• Il procedimento si conclude con l’emissione del decreto 
  
Documenti necessari • Curriculum- dati anagrafici 
Procedimenti collegati • Immissioni dati in sistemi informatici di rete con numerazione 

progressiva-registrazione in apposito registro; 
• Il decreto viene protocollato e inviato ai messi per la notifica 

all’interessato e agli uffici per le loro competenze 
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Oggetto del procedimento  Istruttoria Determina 
Descrizione sommaria del procedimento  • Istruttoria-Determina-manifestazione-ricorrenze-convegni-solennità 

civile 
Normativa di riferimento  • Delibera G.M.n. 329 del 05.08.2005 più allegato regolamento 

 
 
 

Modalità di avvio  Procedimento d’ufficio     
  
Unità organizzativa competente  U.O. Segreteria generale 
 P.zza D’Arezzo n. 33 

 
 Lunedì e Venerdi alle ore 09,00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 

 081/3240217---fax 081/5152222 
 organi_politici@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Avino Gerardina 
Fasi del procedimento  • Avvio d’Ufficio  
  
. Termine del procedimento •  30 giorni 
Documenti necessari • Istanze,documentazione a corredo della richiesta 
Procedimenti collegati • Verifica documentazione richiesta; 

• Istruttoria determina; 
• Verifica impegno spesa presso Settore Finanziario 
• Archiviazione 
La determina dopo la pubblicazione viene pubblicata,inviata ai Messi 
comunali e ai vari uffici interessati 

Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Missioni Istituzionali 
Descrizione sommaria del procedimento  Gestione delle attività di impegno e liquidazione delle spese commesse 

all’espletamento di missioni Istituzionali da parte del Sindaco e degli Assessori 
Normativa di riferimento  Delibera G.M.n. 329 del 05.08.2005 più allegato regolamento 
Modalità di avvio  Procedimento d’ufficio ad istanza di parte    
  
Unità organizzativa competente  Segreteria generale 
 P.zza D’Arezzo n. 33 

 
 Lunedì e Venerdi alle ore 09,00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 

 081/3240217---fax 081/5152222 
 organi_politici@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Dott. Michele De Angelis 

 
Fasi del procedimento  • Presentazione istanze da parte degli Amministratori di rimborso spese 

• Verifica documentazione a corredo dell’istanza  presentata 
• Determinazioni di liquidazione 

  
. Termine del procedimento • Se non è stabilito il termine si intende fissato in 30gg; 

• Il procedimento si conclude con la pubblicazione dell’atto richiesto 
  
Documenti necessari • Istanza di ammissione al rimborso 

• Documentazione a corredo della richiesta 
  
  
Procedimenti collegati • Le istanze vanno protocollate al protocollo generale e scanderizzate  

• La determina di rimborso, dopo la pubblicazione viene inviata ai 
Messi e agli uffici interessati per le loro competenze 
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Oggetto del procedimento  Ordinanze 
Descrizione sommaria del procedimento  Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco 

 
Normativa di riferimento  D.lgs n. 267/2000 art. 50 e 54 

 
Modalità di avvio  U.O. Segreteria generale 
  
Unità organizzativa competente  Supporto Organi Politici 
 P.zza D’Arezzo n. 33 

 
 Lunedì e Venerdi alle ore 09,00 alle ore 12.30 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 

 081/3240217---fax 081/5152222 
 organi_politici@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Dott. Michele De Angelis 

 
Fasi del procedimento  • Presentazione istanza al protocollo 

• Verifica della documentazione presentata 
• Richiesta parere di altra unità organizzativa dell’ente  
• Richiesta parere e o intervento di altro Ente 

  
. Termine del procedimento • 30 gg più tempo reale 

• Il procedimento si conclude con l’emissione dell’ordinanza richeista 
  
Documenti necessari • Istanza motivata di richiesta ordinanza 
Procedimenti collegati • Le istanze vanno protocollate al protocollo generale e scanderizzate  

• L’ordinanza viene inviata all’ufficio Messi per la numerazione, 
registrata in apposito registro, protocollata e inviati ai vari settori ed 
Enti per le proprie competenze 
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Oggetto del procedimento  Nome: PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI 
Descrizione sommaria del procedimento  Descrizione breve (1-2righe) 

INVALIDI CIVILI –COMPETENZA DELLA  GESTIONE DELLE PRATICHE 
DI INVALIDITA’ CIVILE DEFINITE DALL’ASL PRIMA AL 31/03/2012 
 
 

Normativa di riferimento  Riportare normativa legislativa e regolamentare 
D.LGS 96 DEL 30/03/1999 -  FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE 
ALLA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI 
INVALIDI CIVILI ESERCITATE DAI COMUNI DI RESIDENZA   
 

Modalità di avvio  Ad istanza 
  

 
Unità organizzativa competente   

PUNTO INVALIDI CIVILI  – UO Segreteria generale 
 

 Sede 
PAGANI 

 Orario ricevimento pubblico 
ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 
LUNEDI’    E VENERDI’   (Dalle ore 09,00 alle ore 12,30) 
MARTEDI’ E GIOVEDI’    (Dalle ore 16,30 alle ore 18,30) 
 
 
 

 Telefono e fax 
081/3240235 
 
 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
arturo.boffardi@comunedipagani.it 
 
 

Responsabile del procedimento   
ARTURO BOFFARDI 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1)Accoglimento e  identificazione dell’utenza  (documento di riconoscimento e 
codice fiscale) d.lgs 193/2006 Privacy; 
2)Presentazione del modulo  di dichiarazione sostitutiva unica compilato in 
tutte le sue parti e sottoscritto dall’utente per la richiesta di prestazioni di 
invalidità civile  e di ratei maturati e non riscossi, 
Verifica della documentazione presentata 
 Controllo dei dati dichiarati anche attraverso portale SIATEL e INPS (redditi 
come previsti da legge ,ricoveri,attività lavorative,curatori, modalità di 
pagamento); 
Inserimento dei dati nel programma PIGC 
Elaborazione e controllo dei dati inseriti 
Stampa del Decreto Sindacale 
Firma del decreto 
Protocollazione e notifica all’utente e all’Inps 
2) Su richiesta dell’utenza visione della  documentazione (verbali di invalidità, 
decreti) emessi prima del 31/03/201, presente nei fascicoli custoditi dall’ufficio. 
 

Ultimo aggiornamento Data 
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Oggetto del procedimento  Nome GESTIONE PUNTO CLIENTE INPS 
Descrizione sommaria del procedimento  Descrizione breve (1-2righe) 

PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS 
 
 

Normativa di riferimento  Riportare normativa legislativa e regolamentare 
PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE 
INPS DEL 22/11/2006 e 29/02/2012 
 
 

Modalità di avvio  Ad istanza 
  

 
Unità organizzativa competente   

PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS – UO Segreteria generale 
 Sede 

PAGANI 
 Orario ricevimento pubblico 

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 
LUNEDI’    E VENERDI’   (Dalle ore 09,00 alle ore 12,30) 
MARTEDI’ E GIOVEDI’    (Dalle ore 16,30 alle ore 18,30) 

 Telefono e fax 
081/3240235 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
arturo.boffardi@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento   
ARTURO BOFFARDI 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
1)Accoglimento utenza  e relativa identificazione (documento di riconoscimento 
e codice fiscale) dlgs 193/2006 Privacy; 
2)Interrogazione on line con  l’archivio Inps dei seguenti servizi: 
- Estratto contributivo relativo ai periodi in cui l’utente ha prestato lavoro. 
-Pagamenti relativi a tutte le  prestazioni erogate dall’Inps- (Pensioni, 
disoccupazione, CIG, matrernità, etc. 
-Domus con verifica sullo stato dell’iter della  pratica 
-Cud pensionati e assicurati  
-Stampa modulistica per richiesta servizi. 
3) Lettura e spiegazione dei documenti richiesti. 
4) Prime informazioni sulle problematiche relative alle pensioni, contributi da 
lavoro, prestazioni a sostegno del reddito. 

Ultimo aggiornamento Data 
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Oggetto del procedimento  Nome: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
Descrizione sommaria del procedimento  Descrizione breve (1-2righe) 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON PROCEDURA CONSIP E IN 
ECONOMIA CON CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO  PER IMPORTI 
INFERIORE A €20.000,00 
 

Normativa di riferimento  Riportare normativa legislativa e regolamentare 
D.L 163/06 

Modalità di avvio   D’ufficio 
  

 
Unità organizzativa competente   

   UO Segreteria generale 
 Sede 

PAGANI 
 Orario ricevimento pubblico 

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 
LUNEDI’    E VENERDI’   (Dalle ore 09,00 alle ore 12,30) 
MARTEDI’ E GIOVEDI’    (Dalle ore 16,30 alle ore 18,30) 
 

 Telefono e fax 
081/3240235 
 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
arturo.boffardi@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Dirigente o suo delegato 
ARTURO BOFFARDI 

Fasi del procedimento  - RICHIESTE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  PERVENUTE DALLE 
SINGOLE U.O. DEL SETTORE 
-RICHESTA  ALLE U.O DEL SETTORE DEL  MATERIALE  ANNUALE  DI 
CENCELLERIA, STAMPATI, CARTA ETC PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 
UFFICI : 
RICERCA SUL SITO CONSIP DELLA DISPONIBILITA’ DEL MATERIALE 
CHIESTO DALLE U.O PRESSO LE  DITTE CONVENZIONATE VINCITRICI 
DELLE GARE D’APPALTO 
RICHIESTA PREVENTIVI E  CONFERMA 
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NON DISPONIBILI 
NELL’ELENCO CONSIP, SI PROCEDE: 

1) INVIO LETTERA INVITO GARA E RICEZIONE RISPOSTE 
2) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE, 

PREDISPOSIZIONE VERBALI, 
3)  COMUNICAZIONE AGGIUDICA 

SUCCESSIVAMENTE PER ENTRAMBI LE PROCEDURE: 
COMUNICAZIONE  AD AVCP DEI DATI RELATIVI ALLA FORNITURA 
GENERAZIONE DEL CODICE CIG  
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E INVIO ORDINE 
RICEZIONE FORNITURA 
DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE 
GESTIONE DI SCORTE RELATIVE ALLA  FORNITURA DI CARTA E 
CANCELLERIA   

Ultimo aggiornamento Data 
18/05/2012 
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Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  ABILITAZIONE PER IL PERSONALE DELL’ENTE AL  SITO AGENZIA 

DELLE ENTRATE-SIATEL. PUNTO FISCO, PER L’ACCESSO AI DATI 
FISCALI DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO SERVIZI ALL’ENTE AI FINI 
DI CONTROLLO SULLA VERICIDITA’ DELLE  DICHIARAZIONE ISEE. 
 

Normativa di riferimento  CONVENZIONE  STIPULATA TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E 
COMUNE DI PAGANI  

Modalità di avvio  Ad istanza 
Unità organizzativa competente  U.O.Segreteria generale 
 Sede- PAGANI 
 Orario ricevimento pubblico  

TRATTANDOSI DI DIPENDENTI DELL’ENTE , SI RICEVE NELL’  ORARIO  
ORDINARIO LAVORATIVO 

 Telefono e fax 
081-3240269 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
invciv.comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  UTENTE AMMINISTRATORE  PUNTO FISCO SIG.RA FLOREINE 
ANTONIETTA 

Fasi del procedimento  INIZIO PROCEDIMENTO 
• RICHIESTA INDIRIZZATA ALL’UTENTE AMMINISTRATORE DA 

PARTE DEL RESPONSABILE DI SETTORE RIPORTANTE I DATI 
ANAGRAFICI DEI DIPENDENTI DA ABILITARE PER LE 
FUNZIONALITA’ PERTINENTI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA.  

• VERIFICA DA PARTE DELL’UTENTE AMMINISTRATORE SE IL 
NOMINATIVO DEL DIPENDENTE PER IL QUALE è STATA FATTA 
RICHIESTA DI ABILITAZIONE è PRESENTE NELL’ANAGRAFE 
DEL SITO. SE E’ PRESENTE SI PRICEDE PER  LA 
RIABILITAZIONE, ALTRIMENTI SI  CONTATTA IL REFERENTE 
REGIONALE PER LA CAMPANIA PER INOLTRARE RICHIESTA DI 
INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO ANAGRAFICO E 
SUCCESSIVAMENTE  ALL’ABILITAZIONE PER LE FUNZIONI 
RICHIESTE. 

• L’UTENTE AMMINISTRATORE OLTRE AD ESSERE LUI STESSO 
ABILITATO ALL’ACCESSO  DI TUTTE LE FUNZIONI DEL SITO ,è 
IL REFERENTE DEI DIPENDENTI ABILITATI AL SERVIZIO PER 
EVENTUALI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ACCESSO AL 
SITO.  

. Termine del procedimento SE SI TRATTA DI RIABILITAZIONE AL SITO PER PROBLEMI DI 
PASSWORD SCADUTA O DIMENTICATA , IL SERVIZIO VIENE 
RIPRISTINATO NEL Più BREVE TEMPO POSSIBILE,ANCHE IN GIORNATA. 

 NEL CASO INVECE DI INSEIRMENTO NELL’ARCHIVIO ANAGRAFICO IL 
PROCEDIMENTO TERMINA NEL MESE SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA DI 
ABILITAZIONE ,PERCHE OCCORRE ATTENDERE CHE IL 
PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO ANAGRAFICO 
VENGA EFFETTUATO DAL REFERENTE REGIONALE DELLA REGIONE  
CAMPANIA . 

Documenti necessari RICHIESTA FIRMATA DAL RESPONSABILE DI SETTORE SU APPOSITA 
MODULISTICA FORNITA DAL SITO CON INDICAZIONE DEI DATI 
ANAGRAFICI E  CODICE FISCALE  DEL DIPENDENTE DA 
ABILITARE,NONCHE INDICAZIONI SULLE FUNZIONALITà DA 
ASSEGNARE AL DIPENDENTE 

Procedimenti collegati CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE SULLA VERICIDITA’ REDDIDUTALI 
DEI MODELLI ISEE PRESENTATI DALL’UTENZA PAGANESE PER IL 
BENEFICIO DEI SERVIZI FORNITI DALL’ENTE. 



 

Pagina 12 di 73 
 

Ultimo aggiornamento Data 
21/05/2012 

 
Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento  EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA 

T.I.A. (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ) 
Normativa di riferimento  DELIBERAZIONE  DI GIUNTA MUNICIPALE  
Modalità di avvio  D’ufficio 
Unità organizzativa competente  U.O. Segreteria generale  
 Sede-PAGANI 
 Orario ricevimento pubblico 

 LUNEDI   E VENERDI-    ORE  9,00- 12,30 
MARTEDI E GIOVEDI- ORE 16,30-18,30 

 Telefono e fax 
0813240269 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
invciv.comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  FLOREINE ANTONIETTA 
Fasi del procedimento  Inizio procedimento: 

1. Istruttoria di proposta di deliberazione avente ad oggetto “  
erogazione contributi finalizzati a sgravio parziale della t.i.a. (tariffa 
igiene ambientale )  da parte del responsabile del procedimento 

2. Pubblicazione sul sito comunale della deliberazione adottata in giunta 
, del bando e schema di domanda in essa contenuti. 

3. Istruttoria di determinazioni dirigenziali: 
• Di conferma impegno spesa 
•   di impegno spesa per la stampa di manifesti  del bando per 

pubblicita’ cartacea 
•  di liquidazione alla ditta fornitrice dei manifesti pubblicitari 

 
4. Ricezione dall’u.o.protocollo delle istanze presentate dai cittadini 

entro il termine stabilito con deliberazione di inizio procedimento 
5. Controllo del responsabile del procedimento sulla vericidita’ delle 

dichiarazioni reddituali e anagrafiche di tutte le istanze pervenute 
6. Formulazione graduatorie delle istanze  ammesse e non  al beneficio 

del contributo economico  
7.  invio  lettera agli utenti beneficiari che non hanno completato il 

pagamento delle  bollette della t.i.a per l’anno di riferimento la 
concessione del sussidio ,al fine di provvedere a regolarizzare la 
propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa 

8. Per gli utenti che hanno completato il pagamento si provvede 
all’istruttoria di determinazione di rimborso,mentre per quelli ancora 
inadempienti si provvede alla compilazione del bollettino f35 con 
l’importo restante da pagare  decurtato dell’importo a carico del 
comune ; importo che sara’ poi versato tramite bonifico bancario 
all’ente  agente di riscossione . 

TERMINE DEL PROCEDIMENTO I termini del procedimento dipendono dal numero delle istanze presentate ,dati  
i  tempi necessari per il controllo dei dati reddituali e anagrafici.  

Documenti necessari Istanza-modello isee- fotocopie bollettini t.i.a. Pagati –avviso di pagamento – 
fotocopia documento valido di riconoscimento 

Procedimenti collegati La modulistica puo’ essere ritirata presso lo sportello urp 
Ultimo aggiornamento 21/05/2012 
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Oggetto del procedimento  Nome 
Descrizione sommaria del procedimento   

       PROTOCOLLO INFORMATICO 
 
 

Normativa di riferimento   
DPR 428/98 -  TESTO UNICO DPR 445/2000- DIRETTIVA 2002 DEL 
MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E DELLE TECNOLOGIE- D.Lgs.n.82/05 
 

Modalità di avvio  D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  U.O. Segreteria generale 

 
 Sede  -PAGANI 

 
 Orario ricevimento pubblico 

 
LUNEDI E VENERDI  – ORE 9,00-12,30 
MARTEDI E GIOVEDI –ORE 16,30-18,30 
 

 Telefono e fax 
081-3240234 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
invciv.comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  FLOREINE ANTONIETTA 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 • VISIONE OTTICA GIORNALIERA DI TUTTA LA POSTA 

INDIRIZZATA AL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI; 
• RISCONTRO CON  CARTACEO PRELEVATO DALL’U.O 

PROTOCOLLO ; 
•  PREVIO PRESA VISIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI 

SETTORE ,SEGUE LO   SMISTAMENTO  OTTICO DELLA POSTA  
CON INOLTRO AGLI INDIRIZZI DI CASELLA ELETTRONICA DI 
COMPETENZA; 

• SEGUE SMISTAMENTO CARTACEO PRESSO GLI UFFICI 
COMPETENTI, 

. Termine del procedimento I TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO POSSONO VARIARE 
DA UNO A PIU’  GIORNI  , A SECONDA DEI TEMPI IMPIEGATI DAL 
RESPONSABILE DI SETTORE PER L’APPOSIZIONE DI VISTI E NOTE SU 
OGNI DOCUMENTO CARTACEO  

Procedimenti collegati 1. CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE  CARTACEA DELLA 
POSTA CHE RIMANE AGLI ATTI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE. 

2. RACCOLTA DEGLI ATTI DI DETERMINAZIONI ,PROPOSTE DI 
DELIBERAZIONI ,LETTERE, RICHIESTE ECC.   PRODOTTI DA 
DIPENDENTI DEL SETTORE PER SOTTOPORLI 
ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE PER LA 
FIRMA , PARERI  O QUANT’ALTRO NECESSARIO.  

 
Ultimo aggiornamento Data 

    21/05/2012 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento  Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali 
  
Normativa di riferimento Regola mento sull’Ordinamentointerno 
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  UO . Segreteria generale 
 Sede: Pagani 
 Orario ricevimento pubblico:  

Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 – Poi segue disponibilità  

 Telefono e fax 
0813240234 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
  
Responsabile del procedimento  Teresa Manzi 

 
  
Fasi del procedimento Inizio: Ricezione atti di determinazione dirigenziali da parte 

dell’U.O.Finanziario, complete di attestazione copertura 
finanziaria in 4copie ciascuna. Segue controllo dettagliato degli 
atti pervenuti, cioè se completi di firma dei Dirigenti ed istruttori 
nonché dei suddetti attestati.Segue controllo degli atti se sono stati 
trasmessi in  originale o se invece sono stati trasmessi in copia 
altrimenti  si restituisce l’atto al settore interessato- Segue poi 
controllo dell’archiviazione altrimenti non si passa alla fase della 
Pubblicazione Segue sistemazione degli atti in ordine numerico ( 
secondo il numero generale dell’atto) poi apposizione dei timbr 
dell’Istruttore Direttivo U.O Supporto Organi Politici. Segue 
pubblicazione ottica e stampe dell’elenco delle stesse. Apposizione 
con timbro della data di pubblicazione su ciascuno delle quattro 
copie. Segue stampa dell’elenco delle determine pubblicate, con 
apposizione del timbro recante la dicitura dell’Istruttore Direttivo 
e del Messo Comunale,e ambedue apporranno la firma.Una volta 
apposte le firme si procede alla protocallazione dello stesso e 
conseguente scannerizzazione. Fa seguito la Pubblicazione 
all’AlboPretorio on Line da parte del Messo Comunale , per un 
periodo di 15 gg. consecutivi – Segue poi lo smistamento delle 
quattro copie delle Determinazioni nel seguente modo: n. 2 copie 
all’U.O. Finanziaria (Ufficio Mandati); n.1 copia distribuita al 
settore di comepetenza e n.1 copia rimane all’Ufficio Delibere in 
apposito faldone debitamente numerat-i 

  
  
Termine del procedimento  Il termine  del procedimento dipende  dal numero degli atti 

pervenuti dall’U.O. Finanziaria .  Eventuali termini di interruzioni 
avvengono se gli atti sono mancanti di firme,ed altre incongruenze. 
.  

Documenti necessari ./////// 
  
Procedimenti collegati Richiesta la parte  dei dipendenti, cittadini, ed organi politici delle copie conforme 

agli  originali  prodotti dall’Amministrazione, custoditi null’U.O. Supporto Ottico 
Organi Politici (Ufficio Delibere) tramite richiesta debitamente  scritta 
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,protocollata  e indirizzata al Sindaco  
  
Ultimo aggiornamento Data 22/5-2012 
 
 
 
 
 
Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Pubblicazione  Deliberazioni di Giunta Comunale(G.M:) e 

Consiliari (C.C.) 
  
Normativa di riferimento Le delibere vengono pubblicate all’Albo Pretorio ai sensi 

dell’art.124 –comma 1 Dlgs.267/2000- l’esecutività ai sensi 
dell’art.134 comma 3 -4 Dlgs 18-08-2000 n.267  

Modalità di avvio D’ufficio 
Unità organizzativa competente  UO . Segreteria generale 
 Sede: Pagani 
 Orario ricevimento pubblico:  

Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì 
dalle ore 16,30 alleore 18,30 – Poi segue disponibilità  

 Telefono e fax 
0813240234 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
  
Responsabile del procedimento  Teresa Manzi 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Inizio: Ricezione dall’U.O. Segreteria Comunale copie in originale 

delle Delibere di Giunta e delle Delibere di Consiglio Comunale – 
in numero di una copia per ciascun Organo deliberante. 
Segue controllo dettagliato degli atti pervenuti. 
Le delibere di Giunta devono essere  complete dell’allegato della 
proposta. 
Segue controllo degli atti con apposite firme, del Segretario 
Generale, nonché del Sindaco o del Facente Funzioni- 
Segue stampa in copia delle stesse, su cui va messo un solo timbro 
del Comune di Pagani ed il timbro dell’istruttore Direttivo cui 
segue l’apposizione della firma – Mentre sull’atto originale 
vengono apposti numero tre timbri del Comune. Segue dopo 
l’Archiviazione e le Pubblicazione – attualmente l’U.O. Supporto 
Ottico, procede anche all’archiviazione delle stesse, procedimento 
prima a carico della U.O. Segreteria. 
Lo stesso procedimento è valido anche per le Delibere di Consiglio 
Comunale, cioè la stampa in copia degli atti originali, controllo 
firme del Segretario Comunale e del Sindaco o Del F.F. e 
apposizione di un timbro dell’Istruttore Direttivo U.O. Supporto 
Ottico 
Invece per la copia in originale vengono apposti numeri tre timbri 
del Comune-  
Segue apposizione del datario per entrambi dopo aver effettuato 
l’Archiviazione e la Pubblicazione. 
Segue stampa dell’elenco delle stesse, che non è trasmesso al 
Messo comunale ma viene inserito nell’apposito faldone 
debitamente numerato. 
Segue poi che entrambi i tipi di Delibere vengono trasmesse 
all’Ufficio Messi Comunali per l’apposizione della firma per poi 
procedere all’affissione all’Albo Pretorio del Comune  per la 
prescritta pubblicazione di giorni quindic consecutivi, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.124 del Dlgs 18 (agosto /2000 n.267- 
Segue sistemazione degli atti in ordine numerico in apposito 
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faldone debitamente numerato – E’ previsto il faldone della 
Collazione per le copie delle Delibere di Consiglio Comunale 
contenente cartellina degli atti. 

  
Termine del procedimento Il termine del procedimento dipende dal numero degli atti 

pervenuti dall’U.O. Segreteria 
Documenti necessari . 
  
Procedimenti collegati Richiesta da parte dei dipendenti , cittadini ed organi politici, di 

copie conforme agli originali degli atti prodotti 
dall’Amministrazione comunale, custoditi nell’U.O. Segreteria 
generale, tramite richiesta scritta debitamente protocollata e 
indirizzata al Sindaco 

  
Ultimo aggiornamento data 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Archiviazione ottica 

Delibere Consiglio e Giunta 
  
Normativa di riferimento  

D.Lgs  267/2000 
Modalità di avvio D’ufficio 
Unità organizzativa competente Segreteria Generale 
 Sede : Piazza D’Arezzo n. 33 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono 081 3240 282  fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

consiglio_comunale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento   

Rosa Francavilla 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 10) emanazione provvedimento finale SI 
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
Il procedimento si conclude con la pubblicazione della delibera 

 1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-
assenso; NO 

  
Procedimenti collegati  

Gli atti dopo la firma vanno inviati all’ufficio pubblicazione per i 
provvedimenti di competenza. 

Ultimo aggiornamento Data 16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento  

Istruttoria determine di corsi di formazione personale dipendente  
per conto del Segretario Generale 

  
Normativa di riferimento D.L. 267/2000 
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Segreteria Generale 
 Sede: Piazza D’Arezzo n. 33 
 Telefono 081 3240282  fax 081 51522 22 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

consiglio_comunale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento   

IRMA CUTOLO 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda, dichiarazione o 

istanza (con indicazione sommaria delle modalità di presentazione, 
protocollazione, dell’unità organizzativa assegnataria); 
- presentazione della richiesta per la partecipazione al corso con 
autorizzazione del Segretario Generale  

 3) eventuale richiesta parer di altra unità organizzativa 
dell’Ente;SI 

 4) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente;SI 
 5) eventuale previsione di conferenza dei servizi;NO 
 8) le modalità di intervento nel procedimento 

- Istruttoria determina 
- verifica impegno spesa presso Settore Finanziario 
- Archiviazione 

 9) emanazione provvedimento finale  
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
il procedimento si conclude con la pubblicazione della determina 

 1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-
assenso; NO 

  
  
Procedimenti collegati  

Le determine dopo la firma del Dirigente vanno inviate al Settore 
Finanziario per gli adempimenti di competenza 

Ultimo aggiornamento Data 16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Determine di liquidazione gettoni di presenza Consiglieri 

Comunali per Consigli Comunali e Commissioni Consiliari 
  
Normativa di riferimento Riportare normativa legislativa e regolamentare 

Regolamento Consiglio Comunale 
Modalità di avvio SI – U.O Supporto Organi Politici e Segreteria Generale 
  
Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale – Settore – UO 

Settore Affari Generali e Istituzionali – Supporto Organi Politici 
e Segreteria Generale 

 Sede: Piazza D’Arezzo n. 33 
 Telefono 081 3240 282  fax 081 515 22 22 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

consiglio_comunale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Dirigente o suo  delegato 

CUTOLO IRMA 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda, dichiarazione o 

istanza (con indicazione sommaria delle modalità di presentazione, 
protocollazione, dell’unità organizzativa assegnataria); 
- Avvio d’ufficio presso U.O. supporto Organi Politici 

 2) comunicazione di avvio del procedimento (salvo i casi di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento );SI 

 3) eventuale richiesta parere di altra unità organizzativa 
dell’Ente;SI 

 4) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente; NO 
 5) eventuale previsione di conferenza dei servizi; NO 
 6) eventuale indicazione di atti conclusivi di subprocedimenti 

autonomamente impugnabili; 
 7) singole attività istruttorie (diverse dalle precedenti). 

SI Verifica di tutte le attività istruttorie 
 8) le modalità di intervento nel procedimento: 

- verifica presenze C.C. sia di Consiglio che di Comm. Cons. 
- istruttoria determine 
- verifica impegno spesa presso Settore Finanziario 
- Archiviazione 

 9) altro 
 10) emanazione provvedimento finale SI 
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
il procedimento si conclude con la pubblicazione della determina 

 1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-
assenso; NO 

  
Documenti necessari Indicazione documenti da presentare, autocertificazioni, eventuale 

modulistica da utilizzare ( con indicazione delle modalità di 
reperimento presso URPe sul sito), eventuali costi da sostenere. 

Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 
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Le determine dopo la firma del Dirigente vanno inviate al Settore 
Finanziario per gli adempimenti di competenza 

  
Ultimo aggiornamento Data 16/05/2012 
 
 
 
 
 
Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Descrizione breve (1-2righe) 

-Istruttoria determine di impegno e liquidazione manifestazioni 
organizzate dalla Commissione Pari Opportunità 

  
Normativa di riferimento Riportare normativa legislativa e regolamentare 

Regolamento Commissione Pari Opportunità (delibera C.C. n. 7 
del 18/02/2005) 

Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  

 Segreteria Generale 
 Sede 

Piazza D’Arezzo n. 33 
 Telefono 081 3240282  fax 081 51522 22 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

consiglio_comunale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento CUTOLO IRMA 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio d’ufficio Segreteria Generale 
 8) le modalità di intervento nel procedimento 

- presentazione della richiesta di manifestazione o iniziativa da 
parte della Commissione; 
- avvio indagine per stampa manifesti, inviti  
- adottare determine per impegno spesa e successiva liquidazione; 
- collaborare con la Commissione per le iniziative promosse;

  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
Il procedimento si conclude con l’attuazione della manifestazione 
 

  
  
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 

Se vengono adottate determine dopo la firma vanno inviate al 
settore finanziario 

  
Ultimo aggiornamento Data 16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Descrizione breve (1-2righe) 

Contratti di appalto – atto di sottomissione  
  
Normativa di riferimento Riportare normativa legislativa e regolamentare 
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Segreteria Generale 
 Sede : Piazza D’Arezzo n. 33 
 Telefono 081 3240 282  fax 081 515 22 22 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

consiglio_comunale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Dirigente o suo  delegato 

CUTOLO IRMA 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 -  richiesta da parte di tutte le U.O. dell’Ente 
 3) eventuale richiesta parere di altra unità organizzativa dell’Ente; 

SI 
 8) le modalità di intervento nel procedimento 

- preparazione del contratto  
- comunicazione alla ditta per pagamento reversale per diritti  
- invito alla ditta per la stipula 
- dopo la stipula preparazione degli atti da inviare all’Agenzia 
delle Entrate 

  
 Termini del procedimento 

Dopo la registrazione all’Agenzia delle Entrate che deve avvenire 
entro i 20 gg. dalla stipula 

  
  
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati: 

-dopo la registrazione copia dell’atto all’ufficio interessato 
Ultimo aggiornamento Data    16/05/2012 
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Oggetto del procedimento Nome: Archiviazione sedute di Giunta Comunale 
Descrizione sommaria del procedimento Descrizione breve (1-2righe )Redazione brogliaccio per ogni 

seduta di Giunta Comunale- dopo l’approvazione da parte 
dell’Organo Collegiale- successiva archiviazione e nuova 
numerazione degli atti proposti in forma di Delibere. 

Normativa di riferimento Riportare normativa legislativa e regolamentare: TUEL n. 
267/2000

Modalità di avvio D’ufficio 
Unità organizzativa competente   

Segreteria Generale
 Sede: Piazza D’Arezzo n. 33 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/ 3240 216 – fax 081 5152222 
 Indirizzoe-mail unità organizzativa 

segreteria@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Rosa Francavilla 
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  richiesta da parte di  tutte le U.O. dell’Ente 

 
 3) eventuale richiesta parer di altra unità organizzativa dell’Ente 

SI; 
 4) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente; 

SI 
 7) le modalità di intervento nel procedimento: 

archiviazione proposte di delibere in forma digitale, controllo del 
testo, firme di regolarità e degli allegati, si procede alla 
successiva, nuova numerazione delle stesse che così composte ed 
attuate saranno divulgate agli uffici di competenza. 

Termine del procedimento i tempi di conclusione procedimento sono vincolati da tutte le 
attività istruttorie e sono comunque molto celeri, quantificabili in 
massimo una settimana dall’inizio del procedimento. 

 1) indicazioni di eventuali termini di interruzione del 
procedimento; 

       SI 
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati: Concluso il 

procedimento, dopo la firma del Segretario Generale e 
dell’Organo Esecutivo  invio atti conclusivi ”delibere” all’Ufficio 
Pubblicazione, per i provvedimenti di competenza. 

Ultimo aggiornamento Data 16/05/2012 
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U. O. SISTEMI INFORMATIVI 
 

Oggetto del procedimento GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI 

 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

Prevede la gestione ed implementazione dei sistemi applicativi 
automatizzati (trasversali, verticali e servizi e-Governement) che 
compongono il Sistema Informativo Automatizzato del Comune. 

Normativa di riferimento  
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni 
pubbliche”. 
Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 
dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei 
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” 
“Codice dell'Amministrazione Digitale”, così come integrato e 
modificato dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 159; 

Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240275-293    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento  

ANTONIETTA CAPUTO GRAZIA MONTORO  
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

APPLICATIVI TRASVERSALI: 
- Piattaforma di Workflow Management System per 

l’automazione dei procedimenti amministrativi 
(Determinazione Dirigenziali, Delibere di Giunta e di 
Consiglio e Commissariali); 

- Applicativo Protocollo Informatico; 
- Intranet istituzionale. 

 
APPLICATIVI VERTICALI: 

- Piattaforma applicativa per l’area popolazione (Servizi 
demografici, Stato Civile, Servizi Elettorali, Statistiche); 

- Piattaforma applicativa per l’area  Economico-
Finanziaria (Bilancio, Contabilità Finanziaria, 
Contabilità Economica Patrimoniale, Cassa, Economato, 
Inventario); 

- Piattaforma applicativa per le Risorse Umane 
      (Gestione giuridica ed economica del personale,                    
       Gestione Presenze/Assenze); 
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- Piattaforma applicativa per le Attività produttive 
(S.U.A.P.); 

- Applicativo gestione Personale (Gestione del personale 
per il calcolo della retribuzione di base al tipo normativo 
contrattuale; rilevazione presenze/assenze tramite 
specifico applicativo, orologi marcatempo e registro 
personale informatico). 

 
SERVIZI EGOVERNEMENT 

- Portale Istituzionale: procedure di registrazione ed 
accreditamento per l’accesso al portale, nonché 
assistenza e supporto in favore di utenti già registrati e/o 
accreditati.   

 
ATTIVITA’ DI COMPETENZA: 

- Gestione e monitoraggio attività di installazione, 
configurazione ed aggiornamento dei diversi applicativi 
automatizzati (trasversali, verticali e eGovernement) che 
compongono il Sistema Informativo Automatizzato del 
comune; 

- Monitoraggio livelli di servizio; 
- Assistenza e supporto.   

 
 

  
Termine del procedimento  
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento  

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE  E 
MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

- Installazione, configurazione e manutenzione sistemi 
informatici (server dipartimentali, postazioni di lavoro e 
apparati attivi di rete); 

- Gestione del parco macchine composto da 150 postazioni 
di lavoro, connesse in rete locale; 

- Gestione e monitoraggio della rete LAN, della rete WAN 
che collega 3 sedi periferiche comunali in modalità VPN, 
banda  tra 512 Kbps e 2 Mbps; 

- Installazione e configurazione di software di base 
d’ambiente (Sistemi Operativi, Pacchetti Office, 
applicazioni del Sistema Informativo Automatizzato del 
Comune, antivirus); 

- Controllo e amministrazione delle versioni dei prodotti e 
delle configurazioni hardware e software d’ambiente; 

- Gestione e amministrazione degli utenti del dominio e 
gruppo; 

- Gestione del patrimonio ICT tramite l’utilizzo di 
applicativo o autosviluppato; 

- Gestione delle policy di sicurezza perimetrale del firewall; 
- Gestione delle policy per la navigazione su Internet; 
- Backup centralizzato delle banche dati e dei contenuti 

utente tramite Storage Area Network; 
- Assistenza tecnica a supporto dei diversi settori dell’Ente, 

verifica della corretta efficienza dei vari applicativi 
installati, controllo dello stato delle connessioni dei 
diversi apparati attivi, presa in carico di tutte le 
segnalazioni di intervento riguardanti anomalie del 
Sistema Informativo Automatizzato del Comune e presso 
hardware.     

Normativa di riferimento  
Modalità di avvio  

D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240292    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
   
Responsabile del procedimento  MASSIMO FESTA 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

ATTIVITA’ CONTINUA NON SCOMPONIBILE 
 

  
Termine del procedimento  

 
Documenti necessari Indicazione documenti da presentare, autocertificazioni, eventuale 

modulistica da utilizzare ( con indicazione delle modalità di 
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reperimento presso URPe sul sito), eventuali costi da sostenere. 
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 

 
Oggetto del procedimento AGGIORNAMENTO INDICE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (IPA) 
 
 

 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

L’IPA costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti delle 
pubbliche amministrazioni: organizzativi, telematici e 
toponomastici.  
 

Normativa di riferimento  
Art. 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione digitale-CAD)  
 
 

Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240293    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento  

ANTONIETTA CAPUTO 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

1) informazioni di sintesi relative all'Amministrazione, come 
l'indirizzo postale, il responsabile dell'Amministrazione, i 
riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta 
elettronica), il codice fiscale e il logo; 
2) informazioni sulla struttura organizzativa, uffici (Unità 
Organizzative- UO) e loro struttura gerarchica (anche per gli uffici 
possono essere specificate le informazione di dettaglio previste al 
punto precedente). 
 

  
Termine del procedimento  

 
Costante aggiornamento 

 
 
 

  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento  
Pubblicazione dati sul sistema integrato PERLA PA 

 
 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha unificato la gestione 
degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni 
mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla 
razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e 
alla semplificazione della comunicazione 

Normativa di riferimento  
D. LGS. 27 ottobre 2009 n. 150 

 
 

Modalità di avvio  
  
Unità organizzativa competente  UO Sistemi informativi 
 Sede 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
  
Responsabile del procedimento   

ANTONIETTA CAPUTO 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 3) richiesta  da altra unità organizzativa dell’Ente; 
 4) eventuale richiesta di  intervento di altro Ente; 
 5) eventuale previsione di conferenza dei servizi; 
  
Termine del procedimento  

120 GIORNI. NECESSITA’ TERMINE SUPERIORE A 90 GIORNI 
PER LA COMPLESSITA’ DELLE FASI DI STUDIO DELLA 
PROPROSTA DI REGOLAMENTO, SIA PER LE SUCCESSIVE 
FASI DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO 
POLITICO E DELL’ACQUISIZIONE DI PARERI.    
 
 
 
 
 
 

  
Documenti necessari Tutte le necessarie informazioni che devono provenire da tutte le 

U.O. dell’Ente 
  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 

ISTITUZIONALE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL 
PERSONALE, DEGLI INCARICHI AFFIDATI A 
COLLABORATORI ESTERNI ALLA P.A.; 
 
 
 
 

 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

 

Normativa di riferimento  
ART. 7 D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 
 
 
 

Modalità di avvio D’ufficio e ad istanza da parte delle altre Unità 
  
Unità organizzativa competente   UO Sistemi informativi 
 Palazzo SanCcarlo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
  
Responsabile del procedimento  Antonietta Caputo 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) avvio d’ufficio o  istanza  
 3) eventuale richiesta parer di altra unità organizzativa dell’Ente; 
 4) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente; 
  
Termine del procedimento  

120 GIORNI. NECESSITA’ TERMINE SUPERIORE A 90 GIORNI 
PER LA COMPLESSITA’ DELLE FASI DI STUDIO DELLA 
PROPROSTA DI REGOLAMENTO, SIA PER LE SUCCESSIVE 
FASI DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO 
POLITICO E DELL’ACQUISIZIONE DI PARERI.    
 
 
 
 
 
 

 2) eventuali differenti termini per l’intervento di altre 
Amministrazioni pubbliche; 

 4) ipotesi di sospensione dei termini per l’acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti appositi; 

 5) eventuali termini interni al procedimento per l’acquisizione di 
pareri di altra unità organizzativa dell’Ente; 

  
  
Procedimenti collegati Informazioni da parte di tutti settori dell’ente 
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Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 
 

 
 

 
 
 

Oggetto del procedimento  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
ISTITUZIONALE 

 
 

 
Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta 
elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione 
elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 
documenti informatici.
  

Normativa di riferimento  
L. 16/2003; DPR 11 febbraio 2005, n. 68; Circolare 49 del 
24/11/05 CNIPA; Circolare 51 del 07/12/06; Decreto Legge 
185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009. 
 

Modalità di avvio D’ufficio e di parte 
  
Unità organizzativa competente  Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240227    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento  

Dott.ssa Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Autenticazione per il proprio profilo di utenza accedendo al 

programma Hypersic Pro-Net;  
 2) Accesso alla  PEC integrata nel sistema di protocollo 

informatico; 
 3) Importazione dei documenti indirizzati alla casella PEC; 
 4) Individuazione dell’ufficio destinatario del procedimento e 

procollazione;  
Termine del procedimento  

 
 
 

  
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento  

CONTRATTI DI  FORNITURA SERVIZI E ASSISTENZA, 
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 

 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

 
1) VERIFICA ADEMPIMENTI CLAUSOLE 

CONTRATTUALI; 
2) CONTROLLO; 
3) MONITORAGGIO COSTI. 

 
Normativa di riferimento  

D.Lgs. 163/06 e s.m.i 
 
 

Modalità di avvio D’ufficio e a distanza 
  
Unità organizzativa competente  Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240275    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento  

Grazia Montoro 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

1) Ricevimento fatture; 
2) Istruttoria afferente alla verifica della regolare 

prestazione; 
3) Determina di liquidazione. 

 
  
Termine del procedimento  

60 GIORNI DATA FATTURA 
 
 
 

  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento  
ACQUISTI  IN RETE PA – 

MERCATO ELETTRONICO 
 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

 
Il Mercato Elettronico della PA è uno strumento che ha lo 
scopo di supportare gli acquisti di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario. 
E’ un mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che 
hanno ottenuto l’abilitazione offrono i propri beni e servizi 
direttamente on-line, i compratori registrati (le PA) possono 
consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente 
ordini d’acquisto e richieste d’offerta. 

Normativa di riferimento  
D.P.R. 101/2002, art. 11 

Modalità di avvio  
D’ufficio e a distanza 

  
Unità organizzativa competente Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240275    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento  

Grazia Montoro 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

1. registrazione; 
2. abilitazione; 
3. accesso area personale; 
4. ricerca prodotti; 
5. consultazione catalogo; 
6. confronto; 
7. inserimento cataloghi nel carrello; 
8. preparazione ordine o richiesta di offerta; 
9. firma e invio dell’ordine. 

  
Termine del procedimento  

60 giorni 
 
 

  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento ACQUISTI IN RETE PA - CONVENZIONI 
  
Descrizione sommaria del procedimento Le convenzioni attivate dalla Consip riguardano l’acquisto di quei 

beni e servizi che vengono largamente utilizzati a tutte le 
amministrazioni.  
Acquistando attraverso la convenzione Consip, le amministrazioni 
possono evitare di sostenere i costi di una gara d’appalto , anche 
nel caso in cui l’acquisto superi le soglie previste dalla legge 
possono ottenere notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo 
dei beni. 
Le amministrazioni possono consultare la convenzione , procedere 
all’acquisto creando l’ordine  on line  . 

  
Normativa di riferimento D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Modalità di avvio D’Ufficio 
  
Unità organizzativa competente Settore Affari generali ed istituzionali – U.O. Sistemi Informativi 
 Sede: P.zza B. D’arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 08/3240275 081/3240296  
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Grazia Montoro 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) registrazione; 
 2) abilitazione; 
 3) accesso area personale; 
 4) ricerca convenzione; 
 5) consultazione dei prodotti in convenzione; 
 6) confronto 
 7) creazione ordine on line  
 8) Registrazione dell’affidamento sul sito dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici; richiesta e generazione del Codice CIG  
 9) Firma digitalmente dell’ordine e degli allegati  ed  invio on line 
  
  
Termine del procedimento 60 giorni 
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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U. O. RISORSE UMANE 

Oggetto del procedimento CONTO ANNUALE 
  
Descrizione sommaria del procedimento RILEVAZIONE  DATI STATISTICI della P.A. 
  
Normativa di riferimento  

Titolo V° del decreto legislativo 165/2001 
 

Modalità di avvio  
  

Ragioneria  dello stato- Ministero dell’economia e delle finanze 
 

Unità organizzativa competente  
Settore AA.GG. ed Istituzionali 

  
PIAZZA D’Arezzo 

  
 Telefono e fax 

0813240243 
  
  

personale@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento   

ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 
Installazione schede tramite programma SICO; 
Consultazione Conto Annuale precedente; 
Consultazione programma presenze – assenze-e fascicoli 
personali; 
intervento anche del Settore ragioneria 
verifica delle incongruenze; 
verifica delle squadrature; 

  
Termine del procedimento AVVIO D’UFFICIO 

TERMINE STABILITO dalla Ragioneria dello stato 
Trasmissione schede tramite programma SICO entro il 31 maggio 
Certificazione di avvenuta trasmissione 
 

  
Documenti necessari Schede debitamente compilate utilizzando la modulistica SICO- 

non ci sono  costi da sostenere 
  
Procedimenti collegati Intervento e  firma del presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti 
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Ultimo aggiornamento 15.05.2012 
 

 
 
 
 
 

Oggetto del procedimento  
RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 

  
Descrizione sommaria del procedimento ILLUSTRAZIONE dei risultati della gestione del personale 
  
Normativa di riferimento  

Dl.gvo n. 165/2001 art.60 comma 2 
Modalità di avvio  
  

Ragioneria  dello stato- Ministero dell’economia e delle finanze 
 

Unità organizzativa competente  
Settore AA.GG. ed Istituzionali- U.O. Risorse Umane 

  
 
PIAZZA D’Arezzo 

  
 Telefono e fax 

0813240243 
 

  
  

personale@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento   

ANNA CARRELLI 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

Avvio procedimento d’ufficio  dopo l’istallazione delle tabelle  
tramite il programma SICO ( SISTEMA CONOSCITIVO DEL 
PERSONALE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE); 
Richiesta di intervento di tutte le unità organizzative dell’Ente; 
Assemblamento delle comunicazioni ricevute sulle tabelle 18-19-20 
 
Trasmissione dei dati nei termini previsti 
Ricevuta certificazione dell’evvenuta trasmissione 
 

Termine del procedimento TERMINE STABILITO dalla Ragioneria dello Stato 
 

  
Documenti necessari MODULISTICA SICO - non ci sono costi da sostenere. 
  
Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 
  
Ultimo aggiornamento 15.05.2012 
 
 
 
 



 

Pagina 35 di 73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto del procedimento INPDAP  Pensione  per inabilità assoluta e 

permanente a qualsiasi proficuo lavoro 
  
Descrizione sommaria del procedimento Anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da 

causa di servizio e dalla quale sia derivata la permanente e 
assoluta inidoneità a qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 
requisiti minimi contributivi almen di cinque annii 
 

  
Normativa di riferimento Legge 335/95 art.2 comma 12 
Modalità di avvio Procedimento istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda; 

2) protocollazione; 
3) accertamento verbale di inidoneità alle mansioni; 
  

           
  
Termine del procedimento Il procedimento termina con il provvedimento finale di 

collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a 
qualsiasi proficuo lavoro 

Documenti necessari Mod.PA04- mod.756- verbale Commissione medica di verifica- 
delibera di assunzione- determina di collocamento a riposo- Mod. 
108-giornalierato (se esiste) 

  
Procedimenti collegati Sono collegati tutti i procedimenti effettuati con i servizi Sanitari di 

competenza 
  
Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento INPDAP Pensione Anticipata (ex Pensione per 

anzianità contributiva) 
  
Descrizione sommaria del procedimento Collocamento a riposo per raggiunta  anzianità contributiva  che 

oggi passa dai 40 anni ai 42 anni e 1 mese per gli uomini e ai 41 
anni e 1 mese per le donne 
 

  
Normativa di riferimento Decreto legge 201/2001 converito in legge 214 /2011 
Modalità di avvio Procedimento istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario ricevimento pubblico 
Lunedì-venerdì  ore 9,30-12,30 
Martedì-giovedì  ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243  e fax 0815152222 
 e-mail personale@comunedipagani.it 

  
Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)  presentazione domanda,protocollazione ; 
 2) predisposizione determina di collocamento a riposo; 
 3) elaborazione PA04 sul programma INPDAP Pensione S7 
 4) compilazione mod.756 
 5) lettera di accompagnamento indirizzata INPDAP 
Termine del procedimento Istanza del dipendente 3 mesi antecedenti la data di 

collocamento a riposo; 
 il termine complessivo del procedimento è fissato in 30 giorni,  

  
Documenti necessari Richiesta del dipendente; 

Delibera o determina di assunzione 
Determina di collocamento a riposo 
Certificato di giornalierato (Se esiste) 
Trasmissione on line tramite portale INPDAP –Pensione S7. 

  
  
Ultimo aggiornamento 16.05.2012 
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Oggetto del procedimento Nome 
  
Descrizione sommaria del procedimento Pensione di vecchiaia 
 Trattamento di quiescenza per raggiunti limiti di età previsti dalla 

legge 
 

Normativa di riferimento Decreto legge n. 201/2011 convertito in L.214/2011 
Modalità di avvio  procedimento ad istanza di parte, 

procedimento d’ufficio; 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

 
 

Responsabile del procedimento ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda, protocollazione 
 2) compilazione modello P.A04 tramite programma Pensione S7; 

 
 3) predisposizione determina di collocamento a riposo; 
 4) compilazione mod 756; 
 5) foglio di calcolo 
 6) lettera di accompagnamento per trasmissione INPDAP-INPS 
  
Termine del procedimento La richiesta del dipendente viene presentata  3 mesi prima  
  i termini per la regolarizzazione dell’istanza si possono stabilire in 

30 giorni 
  
Documenti necessari Delibera o determina di assunzione 

Delibera o determina di immissione in ruolo; 
Protale INPDAP Pensione S7; 
Certificato di Giornalierato (se esiste) 
Determina  di collocamento a riposo. 

Ultimo aggiornamento 16.05.2012 
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Oggetto del procedimento Liquidazione indennità di preavviso 
  
Descrizione sommaria del procedimento Indennità sostitutiva in tutti i casi in cui il contratto prevede 

la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso 
  
Normativa di riferimento Art. 39 CCNL 95/98 
Modalità di avvio Procedimento  d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 4) Verifica del diritto; 

5) determina di impegno e liquidazione 
 

  
  
Termine del procedimento  Fissato in 30 giorni 
Documenti necessari 1) delibera di assunzione; 

 
 
 

  
  
Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento INPDAP - Ricongiunzione contributiva 
  
Descrizione sommaria del procedimento La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi 

ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di 
riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso 
un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. 

  
Normativa di riferimento Legge 29/79 art.2 
Modalità di avvio Procedimento istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)  Richiesta su Mod.INPDAP; 

 
  

  
Termine del procedimento Trasmissione atti all’INPDAP 
Documenti necessari 1)estratto conto Previdenziale INPS; 

2) documento di riconoscimento; 
3) attestato di servizio  
4) lettera di accompagnamento 

 
 

  
  
Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  TFR1 
Descrizione sommaria del procedimento  Trattasi di procedimento maturato alla fine del rapporto di lavoro di un 

dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato  
 
 

Normativa di riferimento  D.P.C.M. 20.12.1999 
D.P.C.M. 02.03.2001 
 

Modalità di avvio  Richiesta del dipendente.   
Unità organizzativa competente  -Settore AA.GG. e Istituzionali  -  U. O. Risorse Umane 

 
   Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

1) Richiesta del dipendente 
2) Compilazione del modello TFR1 con data di inizio e fine rapporto di 

lavoro con tutti gli stipendi contrattuali; 
3) Lettera di accompagnamento; 
4) Visto da parte del Responsabile del Settore AA.GG, e Istituzionali; 
5) Protocollo della documentazione; 

Invio della documentazione  all’INPDAP e p. c. al dipendente. 

   
-  Rapporto con U.O. Contabilità e Stipendi. 
 

  
-  Trasmissione atti all’INPDAP per definizione del procedimento. 
 
 

Termini del procedimento - I termini per la regolarizzazione dell’istanza sono di 
              30gg.. 

Documenti necessari - Determina di assunzione -  determina di collocamento a riposo- 
decreto di nomina - contratto individuale di lavoro- dichiarazione del 
dipendente- TFR1 

 
  

- Non esistono costi da sostenere. 
 

Procedimenti collegati - Non esistono procedimenti ad esso collegati. 
 

Ultimo aggiornamento Data 
15.04.2012 
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Oggetto del procedimento Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ( dipendenti 
assegnati al Settore AA.GG. e II. ) 

  
Descrizione sommaria del procedimento Regime delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 
  
Normativa di riferimento Art.53, d.lgs.165/2001 nel testo vigente 
Modalità di avvio Istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente Settore AA.GG. e II. – U.O. Risorse Umane 
 Palazzo San Carlo 
 Lun., Mar. –ore 9,00/12,30; Giov.,Ven. –ore 16,00/19,00 
 081/3240202  fax 081/5152222 
 personale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile U.O. Risorse Umane – dott.ssa Anna Carrelli 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio procedimento ad istanza di parte(dipendente stesso o altro 

ente pubblico o privato) 
 Istruttoria -  riscontro o eventuale maturazione del silenzio assenso 

o silenzio rifiuto 
  
Termine del procedimento 30 gg.  

45 giorni se il dipendente è comandato in altro Ente 
 Silenzio assenso nel caso in cui il richiedente sia una P.A.; 

Silenzio rifiuto in tutti gli altri casi. 
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Stage formativi 
  
Descrizione sommaria del procedimento Tirocini  studenti universitari presso l’Ente 
  
Normativa di riferimento  
Modalità di avvio Ad istanza degli istituti universitari 
  
Unità organizzativa competente Settore AA.GG. e II. – U.O. Risorse Umane 
 Palazzo San Carlo 
 Lun.,Ven.-ore 9,00/12,30 – Mar. Giov.-ore 16,00/19,00 
 081/3240243  fax 081/5152222 
\ personale@comundipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Dott.ssa Anna Carrelli 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Ricezione istanza istituto universitario 
 Proposta delibera giuntale di approvazione convenzione 
 Adozione deliberazione - 
 Ricezione e approvazione singoli progetti formativi 
  
Termine del procedimento 30 gg. per attivazione singoli progetti formativi. Nel caso non sia 

stata ancora attivata la convenzione con l’Istituto proponente il 
tirocinio, al termine si aggiungono ulteriori 30 gg. , occorrenti per 
l’adozione dell’atto di approvazione della convenzione. 

  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Rilascio di certificati di servizio  
  
Descrizione sommaria del procedimento  
  
Normativa di riferimento  
Modalità di avvio Ad istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Risorse Umane 
 Palazzo San Carlo 
 Lun., ven.-ore 9,00/12,30 – Mart. Giov. –ore 16,00/19,00 
 081/3240243 fax 081/515/2222 
 personale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile U.O. Risorse Umane – dott.ssa Anna Carrelli 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Ricezione istanza – verifica atti – predisposizione certificato 
  
Termine del procedimento 15 gg. –  
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento  PUNTO ISEE 

Descrizione sommaria del procedimento  ( DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA UNICA) 
Normativa di riferimento  (DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N.. 109, come modificato dal decreto 

legislativo 3 maggio 2000, n, 130) 
Modalità di avvio  AD ISTANZA DI PARTE 
  
Unità organizzativa competente  Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – U.O. Risorse Umane 
 SEDE  - PALAZZO SAN CARLO 
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDI       E   VENERDI    (DALLE  9,00 ALLE  12,30) 
MARTEDI    E   GIOVEDI    (DALLE 16,30 ALLE 18,30) 

 Telefono e fax 
081/3240266 –   

 Indirizzo e-mail unità organizzativa  
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  AVINO NATALE 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1) presentazione del modulo dichiarazione sostitutiva unica , compilato in tutte le 
sue parti e corredato dalla documentazione richiesta, nel caso l’utente sia 
sprovvisto della dichiarazione la stessa va redatta all’istante  e sottoscritta al 
termine dell’inserimento dei dati nel sistema INPS. 

 2) verifica della documentazione a corredo del modulo dichiarazione sostitutiva 
unica 

 3) inserimento dei dati nel sistema INPS 
 4) verifica del sistema della validità dei dati inseriti. 
 5) stampa attestazione in duplice copia e sottoscritta dall’addetto alla consegna 

dell’attestazione in tempo reale 
 6) adozione atto finale 
  
. Termine del procedimento Nei successivi 30 giorni  l’operatore, dovrà verificare la documentazione  a 

corredo della dichiarazione sostitutiva unica, (dati anagrafici dei componenti il 
nucleo familiare, residenza e dove è possibile verifica dei redditi dichiarati), se a 
seguito  detta verifica non vengono riscontate  delle inregolarità , il procedimento 
si conclude. 

 Il procedimento si interrompe in presenza di documentazione o dichiarazione 
incompleta. 

Documenti necessari -Dichiarazione sostitutiva unica. 
-Copia  reddito ( unico. Cud. Red –730  e varie) attestante il reddito individuale 
dei singoli componenti il nucleo familiare. 

- stato di famiglia 
- copia contratto fitto  e titolo di proprietà dell’abitazione adibita ad 

abitazione  del nucleo familiare e altri fabbricati 
- copia carta identità e codice fiscale  del dichiarante 
- data anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, nel  caso che la 

dichiarazione sostitutiva unica non è stata preventivamente compilata 
dall’utente. 

- Situazione patrimoniale mobiliare alla data del 31 dicembre precedente 
la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica 

- Situazione patrimoniale immobiliare alla data del 31 dicembre 
precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva 
unica 

 La modulistica può essere ritirata presso il punto ISEE o scaricato direttamente 
dal sito. www.comune.pagani.sa.gov.it 

  
Ultimo aggiornamento Data 18/05/2012 



 

Pagina 45 di 73 
 

 
 
 

Oggetto del procedimento  PUNTO SGATE 
 

Descrizione sommaria del procedimento  - AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE  PER LA FORNITURA DI 
GAS NATURALE (INDIVIDUALE – CENTRALIZZATA - 
INDIVIDUALE/CENTRALIZZATA) 
- AMMISSIONE LA REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA ( DISAGIO  FISICO O ECONOMICO) 

Normativa di riferimento  - ART. 3 COMMA 9 DECRETO LEGGE 185/08, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 2/2009 – 
-  DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007 E DECRETO LEGGE 
N. 185/08. 

Modalità di avvio  AD ISTANZA DI PARTE   
Unità organizzativa competente  Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – U. RISORSE UMANE 
 SEDE  - Palazzo San Carlo 
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDI       E   VENERDI    (DALLE  9,00 ALLE  12,30) 
MARTEDI    E   GIOVEDI    (DALLE 16,30 ALLE 18,30) 

 Telefono e fax 
081/3240266 –   

 Indirizzo e-mail unità organizzativa  
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  AVINO NATALE 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 

 1)presentazione ISTANZA PER L’AMMISSIONE   AL REGIME DI 
COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 
INDIVIDUALE – CENTRALIZZATA E CENTRALIZZATA/INDIVIDUALE presso 
il protocollo  o direttamente allo sportello incaricato al ritiro. 
1)presentazione ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI 
COMPENSAZIONE PER              LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
-  DISAGIO FISICO    O DISAGIO ECONOMICO   presso il protocollo  o 
direttamente allo sportello incaricato al ritiro 

 2) verifica della documentazione a corredo  delle istanze presentate  
 3) inserimento dei dati nel sistema  Sgate 
 4) verifica del sistema della validità dei dati inseriti. 
 5) stampa ricevuta dell’avvenuta presentazione delle istanze, datato e firmato 

dall’operatore in duplice copia  
 6) il documento finale ( attestato di presentazione) va redatto in temo reale  in 

presenza dell’utente cittadino o ritirato entro 15 giorni dalla data di presentazione 
al protocollo. 

 7) nel caso l’operatore è impossibilitato al rilascio in tempo reale l’attestato di 
presentazione (problemi di connessione a internet, la ricevuta può essere ritirata 
nei giorni successivi allo sportello Sgate. 

. Termine del procedimento Il procedimento si conclude con la consegna dell’attestato di presentazione  
 I termini si intendono sospesi nel caso di documentazione o dichiarazione 

incompleta, che necessitano di richiesta di integrazione, , in questo caso i tempi 
del procedimento decorrono dalla presentazione o integrazione delle istanze stesse 

 
Documenti necessari 
 
 
 
 
 
 
 
 

- modulo istanza di ammissione compilato in tutte le sue parti 
 Modulo A -ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI 
COMPENSAZIONE PER              LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA (decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-
legge n. 185/08) 
Modulo B - ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI 
COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
(decreto interministeriale 28 dicembre 2007)  
(ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.)  Dichiarazione 
resa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della deliberazione 
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dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 
117/08 e s.m.i. 
Modulo C -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’   
Modulo  D   Certificazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante “Determinazione 
dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta 
per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.” 

 
 -   Modulo E - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETA’ Per il  riconoscimento della condizione di FAMIGLIA 
NUMEROSA comma 2.3, lettera b), della  delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ARG/elt 117/08 e s.m.i. 

-  
              MODULO A GAS– _FORNITURE INDIVIDUALI_ISTANZA PER 

L’AMMISSIONE   AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA 
FORNITURA DI GAS NATURALE 

                   (art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, convertito con 
modificazioni in legge n. 2/2009) 

MODULO B GAS – _FORNITURE INDIVIDUALI + 
CENTRALIZZATE_ 

- ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE 
PER LA   FORNITURA DI GAS NATURALE (art. 3, comma 9 del 
decreto-legge n. 185/08, convertito con modificazioni in legge n.   2/2009) 

    MODULO C GAS – _FORNITURE CENTRALIZZATE_ 
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL 
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS 
NATURALE 

- (art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, convertito con 
modificazioni in legge n. 2/2009) 

- copia documento identità dell’intestatario della fornitura 
- copia attestazione ISEE relativo all’anno precedente alla presentazione 

dellistanz di agevolazione, in corso di validità 
- autocertificazione figli a carico ( per i nuclei familiari  con 4 o più figli a 

carico 
 

 La modulistica può essere ritirata presso il punto Sgate o scaricata direttamento 
dal sito  www.comune.pagani.sa.gov.it 

  
Ultimo aggiornamento Data 18/05/2012 
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Oggetto del procedimento  PERLA PA  
Descrizione sommaria del procedimento  ADEMPIMENTI GESTITI DAL DFP(DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA) 

NELL’AMBITO DEL NUOVO SISTEMA PERLA PA - Pubblicazione attraverso il 
sito internet di alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, 
retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza 
del personale, aggregati per ciascun ufficio. 

Normativa di riferimento  Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'art. 21, comma 1, 
 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D’UFFCIO 
 

  
Unità organizzativa competente  Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – U.O. RISORSE UMANE 
 SEDE  - PALAZZO SAN CARLO 
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDI       E   VENERDI    (DALLE  9,00 ALLE  12,30) 
MARTEDI    E   GIOVEDI    (DALLE 16,30 ALLE 18,30) 

 Telefono e fax 
081/3240266 –   

 Indirizzo e-mail unità organizzativa  
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  AVINO NATALE 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)REPERIMENTO DELL’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

2)REPERIMENTO NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
3) REPERIMENTO DEI CURRICULUM VITA DEI RESPONSABILI DI P.O. 

 4) INSERIMENTO NEL SISTEMA PERLA PA  ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 
5) INSERIMENTO DEI CURRICULUM DEI TITOLARI DI P.O. 
6) COLLEGAMENTO DEI TITOLARI DI P.O. CON LE U. ORGANIZZATIVE 

 7) INSERIMENTO MENSILMENTE DEL TASSO DI ASSENZE EPRESENZE PER 
SINGOLA  U.ORGANIZZATIVA. ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA 
RILEVAZIONE. 

 8) AGGIORNAMENTO PERIODICO IN PRESENZA DI VARIAZIONI DEI DATI 
INSERITI NEL SISTEMA PERLA. 

. Termine del procedimento IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE CON L’AGGIONAMENTO PERIODICO 
DEI DATI AL MOMENTO DELLA CONOSCENZA DI EVENTUALI VARIAZIONI  
ED OGNI ANNO RELATIVAMENTE ALLA RETRIBUZIONE DELL’ANNO 
PRECEDENTE DELLA DIRIGENZA. 

  
 

  
Documenti necessari 1)ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

2)NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
3)CURRICULUM VITAE DEI RESPONSABILI DI P.O. 
4) RETRIBUZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE DELLA DIRIGENZA 
5)RILEVAMENTO TASSO DI ASSENZA MENSILE PER U.O. 

  
 

Ultimo aggiornamento Data  18/05/2012 
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Oggetto del procedimento  CONVENZIONE CONSIP 
 

Descrizione sommaria del procedimento  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 
Normativa di riferimento  Art.26 l. 488 del 23/12/1999 – obbliga tutte le amministrazioni centrali e 

periferiche dello stato ad utilizzare le convenzioni stipulate da Ministero 
dell’Economia e delle Finanze , nel rispetto della normativa vigente al momento 
dell’emissione dell’ordinativo di fornitura 
 

Modalità di avvio  PROCEDIMENTO D’UFFICIO 
 Si tratta di procedimento maturato dall’esigenza   di reperire  il materiale di cui 

sopra al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure 
amministrative  assegnate all’u.o,   scaturita da una richiesta  scritta o verbale 
del responsabile del settore 
 

Unità organizzativa competente  Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – U.O. RISORSE UMANE 
 SEDE  - Palazzo San Carlo 
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDI       E   VENERDI    (DALLE  9,00 ALLE  12,30) 
MARTEDI    E   GIOVEDI    (DALLE 16,30 ALLE 18,30) 

 Telefono e fax 
081/3240266 –   

 Indirizzo e-mail unità organizzativa  
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Dirigente o suo delegato 
AVINO NATALE 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) NOMINA  DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Art, 10 

del D.LGS.VO 163/06- art. 1 e9 e 125 co. 2 e ss.mm.e ii. 
 2) REGISTRAZIONE QUALE RUP SUL SITO SIMOG 
 3) RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO 
 4) RUCHIESTA  C I G  per ogni singola fornitura 
 5) INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE LA FORNITURA O 

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MEDIANTE 
CONSULTAZIONE SUL SITO WWW.ACQUISTINRETE.PA DELLE 
CONVENZIONI ATTIVI CONSIP . O CONSULTAZIONE DEL  MERCATO 
ELETTRONICO. 
6) COMPILAZIONE ON-LINE E STAMPA DELL’ORDINATIVO DI 
FORNITURA 
7) IMPEGNO SPESA MEDIANTE APPOSITA DETERMINA 

 8) TRASMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA ON-LINE O CON FAX 
9) VERIFICA DELLA REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DELLE 
SOMME SPETTANTE CON DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

 Prima di procedere alla trasmissione dell’ordine, è necessario il parere di 
regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario 

  
. Termine del procedimento IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE CON L’ACCETTAZIONE 

DELL’ORDINE  DA PARTE DELLA DITTA CONVENZIONATA CONSIP 
DESTINATARIA DELL’ORDINATIVO 

 LA PROCEDUTRA SI INTERROMPE NEL CASO NON SIA ATTIVA 
NESSUNA CONVENZIONE CONSIP COMPATIBILE CON LA NS. 
ESIGENZA.- IN QUESTO CASO SI AVVIERA’ UN INDAGINE DI MERCATO 
TRA COLORO CHE SONO INSERITI NELL’ALBO DEI FORNITORI DI 
FIDUCIA DELL’ENTE. 
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Ultimo aggiornamento Data 18/05/2012 
 

 
 

 

Oggetto del procedimento  Staff del Sindaco 
Descrizione sommaria del procedimento  Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta. 
Normativa di riferimento  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
Modalità di avvio  Decreto del Sindaco   
Unità organizzativa competente  -Settore AA.GG. e Istituzionali  -  U. O. Risorse Umane 
 Palazzo San Carlo  
 Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 

Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 
 Telefono e fax 

0813240253 – fax 0815152222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

personale@comunedipagani.it 
Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 

 
Fasi del procedimento  1) Determina di presa d’atto  del decreto 

2) Contratto individuale di lavoro 
3) Scheda personale 
4) Cartella personale 
5) Registrazione nominativo su anagrafica del programma Rilevamento 

presenze 
6) Comunicazione obbligatoria Online al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
7) TFR1 

 
 Termine del procedimento Il termine per la regolarizzazione del procedimento sono di 30gg. 
 Collaborazione con Uffici amministrativi preposti dell’Ente 
Documenti necessari - Decreto sindacale – Richiesta del dipendente per il TFR1- Casellario 

giudiziale- documentazione personale 
Procedimenti collegati -  Non esistono procedimenti ad esso collegati. 
Ultimo aggiornamento Data 

18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Aggiornamento contrattuale TFS 
Descrizione sommaria del procedimento  Nuovo Stipendio Tabellare  

 
Normativa di riferimento  CCNL economico 
Modalità di avvio    Procedimento d’Ufficio 
Unità organizzativa competente  -Settore AA.GG. e Istituzionali  -  U. O. Risorse Umane 
   Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Compilazione Mod. 350/P – quadro C 

2) Lettere di accompagnamento 
3) Visto da parte del Responsabile del Settore AA. GG. e Istituzionali 
4) Protocollo della documentazione 
5) Invio della documentazione all’Inpdap e p.c. al dipendente 

 Termine del procedimento - I termini per la regolarizzazione di competenza dell’istanza sono di 30 
gg. 

Documenti necessari Mod. 350/P – quadro C 
Procedimenti collegati Aggiornamento pensionistico contrattuale  
Ultimo aggiornamento Data 

18.05.2012 
Oggetto del procedimento  Causa di Servizio 
Descrizione sommaria del procedimento  La causa di servizio è istituto che tutela i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione per infermità, lesioni, patologie varie e professionali di cui il 
servizio sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante. 

Normativa di riferimento  D.P.R. 29.10.2001 n. 461 
Modalità di avvio   Richiesta di visita medico collegiale del dipendente (da presentare entro il 

termine, perentorio, di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso 
o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della 
lesione) 

Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e Istituzionali – U.O. Risorse Umane 
 

 Piazza D’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 

1) Istanza del dipendente 
2) Elenco con prognosi e diagnosi delle certificazioni mediche 

presentate; 
3) Stato di servizio 
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4) Richiesta Rapporto informativo 
5) Lettera di accompagnamento per richiesta visita medico collegiale 
6) Visto da parte del Responsabile del Settore AA.GG. e Istituzionali 
7) Protocollo della documentazione 
8) Invio della documentazione alla Commissione Medica di Verifica e  

p. c. al dipendente. 
 

 - Richiesta rapporto informativo del dipendente al Responsabile di Settore 
di appartenenza 

 
 - Trasmissione atti  alla Commissione Medica di Verifica 

 
Termine del procedimento -  I termini per la regolarizzazione dell’istanza sono in 30 gg. 
  

- I termini della Commissione Medica di Verifica sono di 30gg. 
 

 - Il procedimento si conclude con Verbale inviato dalla Commissione 
Medica di Verifica – notifica del verbale all’interessato per poi procedere 
all’equo indennizzo 

Documenti necessari Precedenti verbali di visita  medica collegiale – precedenti provvedimenti di 
riconoscimento di causa di servizio 

 - Non esistono costi da sostenere 
Procedimenti collegati - Procedimento collegato ad  Equo Indennizzo. 

 
Ultimo aggiornamento Data 

16.04.2012 
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Oggetto del procedimento INPDAP  Pensione  per inabilità assoluta e 
permanente a qualsiasi proficuo lavoro 

  
Descrizione sommaria del procedimento Anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da 

causa di servizio e dalla quale sia derivata la permanente e 
assoluta inidoneità a qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 
requisiti minimi contributivi almen di cinque annii 
 

  
Normativa di riferimento Legge 335/95 art.2 comma 12 
Modalità di avvio Procedimento istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda; 

2) protocollazione; 
3) accertamento verbale di inidoneità alle mansioni; 
  

           
  
Termine del procedimento Il procedimento termina con il provvedimento finale di 

collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a 
qualsiasi proficuo lavoro 

Documenti necessari Mod.PA04- mod.756- verbale Commissione medica di verifica- 
delibera di assunzione- determina di collocamento a riposo- Mod. 
108-giornalierato (se esiste) 

  
Procedimenti collegati Sono collegati tutti i procedimenti effettuati con i servizi Sanitari di 

competenza 
  
Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Aggiornamento contrattuale TFS 
Descrizione sommaria del procedimento  Nuovo Stipendio Tabellare  

 
Normativa di riferimento  CCNL economico 
Modalità di avvio    Procedimento d’Ufficio 
Unità organizzativa competente  -Settore AA.GG. e Istituzionali  -  U. O. Risorse Umane 

 
   Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 6) Compilazione Mod. 350/P – quadro C 

7) Lettere di accompagnamento 
8) Visto da parte del Responsabile del Settore AA. GG. e Istituzionali 
9) Protocollo della documentazione 
10) Invio della documentazione all’Inpdap e p.c. al dipendente 

 Termine del procedimento - I termini per la regolarizzazione di competenza dell’istanza sono di 30 
gg. 

Documenti necessari Mod. 350/P – quadro C 
Procedimenti collegati Aggiornamento pensionistico contrattuale  
Ultimo aggiornamento Data 

18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Accertamento di idoneità o meno alle mansioni del dipendente 
Descrizione sommaria del procedimento  L’idoneità alle mansioni consiste in un accertamento teso a verificare il 

possesso delle specifiche abilità necessarie per lo svolgimento delle mansioni, 
previste dal profilo professionale del posto da ricoprire 

Normativa di riferimento  L. 626/94 
D.Lgs. 81/08 

Modalità di avvio  Richiesta del dipendente  o d’Ufficio 
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e Istituzionali – U.O. Risorse Umane 
 Piazza D’arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comune di pagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Elenco con prognosi e diagnosi delle certificazioni mediche presentate 

dal dipendente 
2) Stato di servizio  
3) Lettera di accompagnamento 
4) Visto da parte del Responsabile del Settore AA. GG. e Istituzionali 
5) Protocollo della documentazione 
6) Invio della documentazione all’ASL SA1 o Commissione Medica di 

Verifica o Medico competente dell’Ente e p. c. al dipendente. 
 - Trasmissione atti  agli Enti preposti 
 - Il termine per la regolarizzazione dell’istanza sono entro i 30 gg.  
 - Il procedimento si conclude con  Verbale inviato dall’ASL SA1 o dalla 

Commissione Medica di Verifica o dal Medico competente dell’Ente e con 
notifica del verbale all’interessato – Lettera di trasmissione del verbale 
allegato al Responsabile del Settore di appartenenza per opportuna 
conoscenza e per i dovuti adempimenti- Determina di impegno spesa e 
liquidazione per i versamenti effettuati dal dipendente per visita medico 
legale ed esami specialistici come previsto dalla Legge – 

- Pertanto, se il dipendente 
 - Collaborazione con U.O. Contabilità 

 
 - Parere dell’ASL SA1 – Commissione Medica di Verifica – Medico 

competente del lavoro 
 

. Termine del procedimento - I termini per la regolarizzazione di competenza sono di 
       30gg. 
 

 - Eventuali interruzione dei termini dipendono dai tempi di acquisizione di 
valutazioni tecniche degli altri organi competenti 

 
Documenti necessari - Richiesta del dipendente – certificazione medica – elenco con prognosi e 

diagnosi delle certificazioni mediche presentate dal dipendente –stato di 
servizio- precedenti verbali di visita medico - 
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Procedimenti collegati - Verbali da rivedere a scadenza. 
 

Ultimo aggiornamento Data 17.05.2012 
 

 
 

 

 
 
 
Oggetto del procedimento INPDAP - Trattamento fine servizio 
  
Descrizione sommaria del procedimento Indennità di fine servizio per i dipendenti Enti locali assunti 

con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000 
  

 
Normativa di riferimento D.L. n. 359/1987 art.22 comma 10 convertito in L.440/1987 
Modalità di avvio Procedimento istanza di parte 
  
Unità organizzativa competente   Settore AA.GG. ed Istituzionali – UO Risorse Umane 

Piazza D’Arezzo 
Orario   lunedì-venerdì ore 9,30-12,30 
            Martedì-giovedì ore 16,30-18,30 
Telefono 081 3240243 e fax 081 5152222 
Piazza D’Arezzo 
 E mail  personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  ANNA CARRELLI 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)  presentazione domanda; 

2) dichiarazione del dipendente ex DPR.445/2000 
 

3) compilazione Mod.350/P 
 

  

  
Termine del procedimento Trasmissione atti all’INPDAP 
Documenti necessari Mod.350/P- - delibera di assunzione- delibera di immissione in 

ruolo- determina di collocamento a riposo-riscatto (se esiste) 
  
  
Ultimo aggiornamento 18.05.2012 
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Oggetto del procedimento  Equo Indennizzo 
Descrizione sommaria del procedimento  L’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente che abbia 

perso la propria integrità fisica per causa di servizio 
Normativa di riferimento  D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 

 
Modalità di avvio  Istanza del dipendente  che può essere successiva o contestuale alla domanda di 

accertamento della causa di servizio  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e Istituzionali – U.O. Risorse Umane 

 
 Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico 

Lunedì e Venerdì ( dalle 9,00 alle 12,30 ) 
Martedì e Giovedì ( dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono e fax 
0813240253- fax 0815152222 

 Indirizzo e-mail unità organizzativa 
personale@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
 

Fasi del procedimento  Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Notifica del verbale della visita medica al dipendente interessato 

Richiesta del dipendente per equo indennizzo 
Elenco con prognosi e diagnosi delle certificazioni mediche presentate; 
Stato di servizio 
 Rapporto informativo 
Relazione 
Lettera di accompagnamento per richiesta concessione equo indennizzo 
Visto da parte del Responsabile del Settore AA. GG. e Istituzionali 
Protocollo della documentazione 
Invio della documentazione al Comitato di Verifica e  
p. c. al dipendente. 

 Trasmissione atti  al Comitato di Verifica  

 Termine del procedimento Il termine per la regolarizzazione dell’istanza sono prima dei 30 gg. dalla 
ricezione del verbale della  Commissione di Verifica 

 Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, si pronuncia sulla 
dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da 
comunicare entro quindici giorni all’Amministrazione 

 Il procedimento si conclude con  Verbale inviato dal Comitato di Verifica , con 
notifica del verbale all’interessato – Determina di presa d’atto del parere del 
comitato di verifica e rigetto o meno della istanza equo indennizzo 

Documenti necessari Richiesta del dipendente con certificazione medica- Verbale della Commissione 
Medica di Verifica- rapporto informativo- richiesta equo indennizzo –relazione- 
elenco con prognosi e diagnosi delle certificazioni mediche -stato di servizio 

 L’equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto Ministeriale in base 
alle categorie di menomazione dell’integrità fisica ed in conformità della 
tabella 

 Collaborazione con U.O. Contabilità Risorse Umane e U.O. Contabilità 
generale 
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Procedimenti collegati Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il 
dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, 
psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per 
una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo 
già concesso secondo le procedure indicate dal D.P.r. n. 461 del 29.10.2001. 
 

Ultimo aggiornamento Data 17.05.2012 
 

 

 

Oggetto del procedimento  
 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI 
 

 
 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

 
Trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di 
appartenenza per l’espletamento di funzioni e attività da compiere 
fuori dalla sede, 

Normativa di riferimento  
Decreto n. 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 
novembre 2011, del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, d’intesa con la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, recante la fissazione della misura 
del rimborso delle spese viaggio e 
di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasioni 
delle missioni istituzionali. 
 
 

Modalità di avvio Di parte 
  
Unità organizzativa competente – U.O. Risorse Umane 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax 081/3240227    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità 

organizzativa:sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento Rosa Esposito 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Le spese devono essere autorizzate con apposito 

provvedimento scritto dal dirigente che deve, altresì,  su 
richiesta motivata dell’interessato,  autorizzare 
l’eventuale utilizzo del mezzo proprio; 

2)  Al rientro il dipendente deve produrre la richiesta di 
rimborso corredata della documentazione di spesa in 
originale e delle eventuali autorizzazioni necessarie 
(utilizzo mezzo proprio, taxi ecc.). Tale richiesta, vistata 
dal dirigente, viene inoltrata al responsabile del 
procedimento incaricato della liquidazione del 
rimborso. 
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Termine del procedimento 30 giorni 
  
Documenti necessari  

 
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 

 

U.O. ORGANIZZAZIONE E METODO 

 

Oggetto del procedimento Atto di organizzazione uffici e servizi ( macro e 
micro struttura) 

  
Descrizione sommaria del procedimento Aggiornamento dell’organizzazione  strutturale ( settori- unità 

organizzative) sulla base delle funzioni proprie e conferite 
  
Normativa di riferimento TUOEL (d.lgs.267/2000) , d.lgs. 165/2001, leggi regionali 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Martedì e giovedì- ore 16,00/19,00 
 081/3240202 – fax 081/5152222 
 Bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile di Settore- dott.sa Leonilda Bonaduce e dott.ssa 

Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio: conferenza dei servizi  
 Istruttoria sulla base della rilevazione dei procedimenti 

amministrativi  dell’intero Ente e conseguente accorpamento per 
omogeneità di funzioni 

 Proposta atto deliberativo 
 Consultazione OO.SS. 
 Adozione atto deliberativo di competenza giuntale 
  
Termine del procedimento 60 giorni 
Documenti necessari Schede dei procedimenti dell’intero Ente 
  
Procedimenti collegati Aggiornamento dotazione organica -  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Variazione dotazione organica 
  
Descrizione sommaria del procedimento Verifica degli effettivi fabbisogni e conseguente determinazione , 

previa consultazione delle OO.SS. rappresentative 
  
Normativa di riferimento d.lgs.165/2001 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II.- U.O. Organizzazione e Metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Martedì/giovedì , ore 16,00-19,00 
 081/3240202  fax 081/5152222 
 Bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile del Settore – dott.ssa Leonilda Bonaduce e dott.ssa 

Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  Avvio: conferenza dei servizi ai sensi dell’art.6, co.4-bis, 

d.lgs.165/2001, per individuazione dei profili professionali 
 Istruttoria per la predisposizione della proposta delibera 
 Consultazione OO.SS. 
 Adozione deliberazione giuntale 
  
Termine del procedimento 60 giorni 
  
Documenti necessari Certificazioni di competenza del Settore finanziario afferenti alla 

riduzione spese personale, rispetto patto di stabilità 
  
Procedimenti collegati Programmazione fabbisogno triennale personale – bilancio di 

previsione pluriennale 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Programmazione fabbisogno triennale del 
personale 

  
Descrizione sommaria del procedimento Rilevazione fabbisogno profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali 
  
Normativa di riferimento d.lgs. 165/2001- L.449/97 e successive 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Martedì e giovedì – ore 16,00/19,00 
 081/3240202 – fax 081/5152222 
 bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile del Settore – dott.ssa Leonilda Bonaduce e dott.ssa 

Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio: conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 6, co.4-bis, d.lgs. 

165/2001, per individuazione dei profili professionali 
 Acquisizione certificazione spese di personale di  competenza del 

Settore finanziario 
 Istruttoria per la predisposizione proposta delibera 
 Acquisizione parere Collegio dei revisori sulla proposta delibera 
 Adozione deliberazione giuntale 
  
Termine del procedimento 30 giorni -  
 Max 60 giorni in caso di ritardo nell’acquisizione delle 

certificazioni di competenza degli altri organi interni indicati 
  
Documenti necessari Certificazioni afferenti al personale collocato a riposo nell’anno 

precedente ed incidenza spese di personale sulla spesa corrente 
  
Procedimenti collegati Predisposizione bilancio di previsione 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
 

 

 

 

 

 



 

Pagina 61 di 73 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto del procedimento Redazione ed aggiornamento dei regolamenti di 
organizzazione degli uffici e dei servizi  

  
Descrizione sommaria del procedimento Aggiornamento o redazione ex novo dei regolamenti di 

organizzazione a seguito di nuovi interventi legislativi 
  
Normativa di riferimento Leggi nazionali e/o regionali 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II.- U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Martedì e giovedì- ore 16,00/19,00 
 081/3240202  fax 081/5156058 
 Bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Responsabile del settore – dott.ssa Leonilda Bonaduce e dott.ssa 

Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio: studio e approfondimento normativa, circolari, 

giurisprudenza di riferimento  
 Redazione regolamento 
 Consultazione OO.SS. 
 Adozione regolamento con deliberazione giuntale 
  
Termine del procedimento 60 giorni per ogni singolo regolamento 
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse 

  
Descrizione sommaria del procedimento Mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art.1, co.2, d.lgs.165/2001. 
  
Normativa di riferimento  Art.30, d.lgs.165/2001 nel testo vigente, regolamento interno 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Lun.,ven. ore 9,00/12,30 – mar. giov. ore 16,00/19,00 
 081/3240253 fax 081/5152222 
 personale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dott.sse Leonilda Bonaduce e Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avviso pubblico di mobilità per la copertura di posti vacanti in 

organico, propedeutico all’indizione di concorso 
 Istruttoria sulle istanze pervenute, con conseguente provvedimento 

di ammissione o esclusione 
 Nomina della Commissione per la selezione 
 Determinazione assunzione 
 Stipula contratto individuale di lavoro 
  
Termine del procedimento 30 gg. avviso pubblico, 30 gg. istruttoria, 60 gg. dalla 

determinazione di nomina commissione 
 I trenta gg. per l’istruttoria si intendono interrotti nel caso di 

necessità di acquisire integrazione dei documenti presentati dal 
candidato 

  
Documenti necessari Obbligo di utilizzo della domanda allegata all’avviso pubblico 
  
Procedimenti collegati Programmazione fabbisogno personale, quale atto propedeutico 

all’avvio del procedimento 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Mobilità del personale 
  
Descrizione sommaria del procedimento Assunzione personale in disponibilità 
  
Normativa di riferimento Art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 nel testo vigente 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio, successivo all’espletamento della 

procedura di cui all’art. 30 stesso decreto 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Risorse Umane 
 Palazzo San Carlo 
 Lun.,ven. ore 9,00/12,30 – mar.,giov. ore 16,00/19,00 
 081/3240253 fax 081/5152222 
 personale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Sig.ra Rosa Esposito 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio d’ufficio, tramite comunicazione al DFP e alla competente 

struttura regionale (ORMEL) 
 In caso di esito positivo, comunicazione all’Amministrazione di 

appartenenza del/i dipendente/i interessati oltre che allo/agli stessi  
 In caso di accettazione da parte dell’interessato, determinazione di 

assunzione 
 Stipula del contratto individuale di lavoro 
 Conseguenti comunicazioni sull’esito alle strutture competenti 
  
Termine del procedimento Decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di avvio del 

procedimento alle strutture competenti 
 In caso di esito positivo, trenta giorni per l’assunzione 
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati Programmazione fabbisogno personale / procedura ex art.30 , 

d.lgs.165/2001 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Reclutamento personale tramite concorso 
pubblico 

  
Descrizione sommaria del procedimento Assunzione di personale a seguito di concorso pubblico 
  
Normativa di riferimento Art.35, d.lgs. 165/2001 nel testo vigente – Regolamento interno di 

disciplina per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Pagani 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio, previa approvazione programmazione 

fabbisogno personale 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Lun.,ven. ore 9,00/12,30 – mar.,giov. ore 16,00/19,00 
 081/3240253 fax 081/5152222 
 personale@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  Dott.sse L. Bonaduce e C. Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Determinazione di indizione del concorso, con contestuale 

approvazione del bando e della domanda per la partecipazione 
 Avviso pubblico , tramite pubblicazione sulla G.U. IV Serie 

speciale, Albo Pretorio on line, sito dell’ente nell’apposita sezione 
 Istruttoria finalizzata all’adozione della determinazione 

ammessi/non ammessi  
 Determinazione di nomina della commissione di concorso 
 Trasmissione atti istruttori alla Commissione 
 Pubblicazione albo pretorio on line, sito dell’ente in apposita 

sezione delle modalità, luogo , data ed ora per lo svolgimento 
prova/e scritta/e 

 Stessa pubblicazione per la prova orale 
 Determinazione di approvazione lavori commissione di concorso, 

con contestuale presa d’atto della graduatoria di merito finale 
 Verifica dei requisiti dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria 
 Stipula contratto individuale di lavoro 
  
Termine del procedimento 6 mesi dall’espletamento della/e  prova/e  scritta/e  
  
Documenti necessari Obbligo di utilizzo modulistica allegata all’avviso pubblico 
  
Procedimenti collegati Programmazione triennale fabbisogno personale – procedure di 

mobilità  
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Accordi decentrati normativa contrattuale 
comparto regioni-enti locali 

  
Descrizione sommaria del procedimento Definizione del contratto decentrato integrativo 
  
Normativa di riferimento Contratto collettivo nazionale comparto regioni-enti locali- d.lgs. 

165/2001 nel testo vigente 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio, previa concertazione OO.SS. 

rappresentative 
  
Unità organizzativa competente  Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
  Martedì e giovedì – ore 16,00/19,00 
 081/3240202 fax 081/5152222 
 bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento  dott.ssa Leonilda Bonaduce e Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Avvio: d’ufficio tramite convocazione OO.SS. rappresentative 
 Fase di concertazione e conseguente sottoscrizione  
 Proposta di deliberazione giuntale 
 Acquisizione parere Collegio dei Revisori 
 Adozione deliberazione giuntale 
 Trasmissione ARAN 
  Pubblicazione sul sito – sezione Trasparenza, valutazione e merito 
  
Termine del procedimento 30 gg. Dalla conclusione della fase di concertazione 
  
Documenti necessari Parere Collegio dei revisori- Relazione tecnico-finanziaria , con 

l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

  
Procedimenti collegati Determinazione fondo salario accessorio 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
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Oggetto del procedimento Costituzione fondo salario accessorio (parte 
variabile) 

  
Descrizione sommaria del procedimento Quantificazione delle risorse decentrate per il finanziamento degli 

istituti contrattuali di parte  variabile 
  
Normativa di riferimento CCNL comparto regioni e autonomie locali, d.lgs. 165/2001 nel 

testo vigente 
Modalità di avvio Procedimento d’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Settore AA.GG. e II. – U.O. Organizzazione e metodo 
 Palazzo San Carlo 
 Giov., Ven. -0re 16,00/19,00 
 081/3240202 – fax 081/5156058 
 bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Responsabile del Settore AA.GG. e II. – dott.ssa Leonilda 

Bonaduce e Caterina Ferrara 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 Procedimento d’ufficio 
 Avvio con la determinazione del settore finanziario di 

quantificazione del fondo parte stabile e variabile 
 Deliberazione giuntale di approvazione del fondo parte variabile, 

con gli indirizzi per la delegazione trattante 
 Contrattazione ( parte sindacale e pubblica) 
 Trasmissione dell’ipotesi di accordo al Collegio dei revisori 
 Acquisizione parere compatibilità finanziaria 
 Autorizzazione giuntale alla sottoscrizione definitiva 
 Sottoscrizione parti sindacale e pubblica 
 Trasmissione all’ARAN entro 5 gg. dalla sottoscrizione 
 Pubblicazione sul sito – sezione trasparenza, valutazione e merito 
  
Termine del procedimento 30 gg. dalla contrattazione,  
 Eventuale sospensione del termine in caso di non ricezione parere 

Collegio dei revisori entro dieci giorni dalla richiesta parere di 
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. In tal caso il 
termine decorre dalla ricezione del parere. 

  
Documenti necessari Determinazione responsabile finanziario di 

costituzione/quantificazione del fondo salario accessorio- 
Deliberazione giuntale di indirizzo per la delegazione di parte 
pubblica- 
Parere Collegio dei revisori di compatibilità dei costi con i vincoli 
di bilancio- 
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Procedimenti collegati CCDI ( contratto collettivo decentrato integrativo) 
  
Ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 
 

 

 

 

 

U.O. AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI 

 

Oggetto del procedimento  
NOTIFICAZIONI 

  
Descrizione sommaria del procedimento Notificazione di un atto presso la sede municipale   
  
Normativa di riferimento Codice procedura civile (dall’art. 137 all’art. 145); 

D.P.R. 600/73 (art 60, notifica atti finanziari e art. 65; 
D. Lgs. 285/1992, art. 201 ( Notifica delle violazioni al Codice 
della strada) 

Modalità di avvio Indicare se trattasi di procedimento d’ufficio (specificare l’unità 
organizzativa), di procedimento ad istanza di parte, se relativo ad 
attività privata che può essere intrapresa sulla base di una 
dichiarazione di inizio attività. 

  
Unità organizzativa competente  Settore Affari Generali ed Istituzionali – UO Affari generali e 

servizi ausiliari 
 Sede: Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico: 

 lunedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle ore 18:30  

 Telefono e fax 081/3240214    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 

affarigenerali@comunedipagani.legalmail.it  
  
Responsabile del procedimento   

Belli Eduardo e Barone Saverio 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento : massimo tre 

giorni ( a seconda delle richieste) 
  
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento ALBO PRETORIO ON-LINE 
 
 

 

Descrizione sommaria del procedimento  
 
 
 
 

Fornire presunzione di conoscenza legale degli atti/documenti 
pubblicati, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva 
(pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa 
dell'efficacia). 

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di documenti in modo 
da garantire: 

- la conformità di quanto pubblicato all’originale; 
- l’autorevolezza dell’ente emanatore e del sito web su cui 

vengono pubblicati i documenti; 
- la veridicità, efficacia, integrità e inalterabilità nel tempo 

dei documenti; 
- l’accessibilità e fruibilità dei documenti pubblicati.    

 
Gestione del flusso documentale, sia interno che esterno,  tramite il 
sistema automatizzato Hyper-Sic, accedendo tramite la rete civica 
dell’Ente (indirizzo web: www.comune.pagani.sa.gov.it) al servizio 
digitale denominato Albo pretorio on-line.  

Normativa di riferimento  
- LEGGE 69/2009, art. 32. 
- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

Modalità di avvio Di parte e d’ufficio 
Unità organizzativa competente  Area Amministrativa – Affari generali ed istituzionali – U.O. 

Sistemi Informativi 
 Sede:Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico 
 Telefono e fax: 081/3240227    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 

sisteminformativi@comunedipagani.it  
  
Responsabile del procedimento Siglioccolo Nobile – Belli Eduardo
Fasi del procedimento 1) Accesso, attraverso apposita password di identificazione 

all’applicativo informatico Messi.Net; 
2) Importazione, dalla casella di posta interna o dagli 

specifici moduli applicativi (Delibere, Ordinanze; 
Decreti) dei documenti, esterni o interni, da pubblicare 
all’Albo; 

3) Caricamento del registro informatico, con generazione 
del contestuale identificativo di pubblicazione  
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progressivo, secondo l’ordine cronologico di inserimento 
senza soluzione di continuità, dal 01 gennaio al 31 
dicembre;    

4)  Elaborazione della pubblicazione, per ogni singolo 
documento, individuando la categoria in relazione alla 
tipologia del documento e inserendo i dati seguenti: 

- data inizio pubblicazione; 
- numero cronologico progressivo; 
- mittente  e oggetto dell’atto; 
- data di arrivo; 
- data di fine pubblicazioni; 
- data di scarico; 
- eventuali annotazioni.

Termine del procedimento  
La durata di esposizione degli atti da pubblicare all’Albo 
Pretorio on line è stabilita, dall’art. 6 del succitato 
regolamento approvato in data 08/03/2012 con delibera 
commissariale n. 34, nei seguenti termini:  
1) Appalto – Esito di gara – Aggiudicazione definitiva: 15 

giorni; 
2) Aste pubbliche: almeno 15 giorni prima del giorno 

fissato per l’incanto; 
3) Avvisi e bandi di gara: fino alla scadenza del termine 

della presentazione delle offerte; 
4) Avvisi di deposito: 8 giorni; 
5) Avviso ai creditori: 60 giorni; 
6) Avvisi – Convocazione del Consiglio Comunale: sino alla 

data fissata per il Consiglio; 
7) Bandi per l’assunzione del personale: sino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domande; 
8) Cambio di nome e/o cognome: 30 giorni consecutivi; 
9) Cancellazione AIRE: 20 giorni; 
10) Cancellazione liste elettorali: 20 giorni; 
11) Deliberazioni comunali di Consiglio o di Giunta: 15 

giorni, fatta salva specifica disposizione di legge per atti 
di normazione secondaria; 

12) Elenco delle Determinazioni: 15 giorni; 
13) Elenchi di albi Giudici popolari: 10 giorni; 
14) Elenco iscritti alla leva: 15 giorni; 
15) Elenco annuale e triennale opere pubbliche: 60 giorni; 
16) Elenchi dei permessi per costruire rilasciati: 15 giorni; 
17) Elenchi comunicazioni di reato urbanistico ed ordinanze 

adottate: 15 giorni; 
18) Fiere e mercati su aree pubbliche –istituzione e 

regolamentazione: 30 giorni: 
19) Imposte e tasse – avviso ai contribuenti: 20 giorni; 
20) Lasciti e donazioni ai Comuni – avvisi ai successibili: 60 

giorni; 
21) Liste elettorali – iscrizioni, reiscrizioni, trasferimenti, 

ritiro tessera elettorale: 20 giorni; 
22) Ordinanze: 8 giorni. 
 
Per ogni ulteriore documento non specificato al comma 
precedente, la pubblicazione è garantita per 30 giorni, salvo 
espressa diversa disposizione. 
Qualora, invece, nuove disposizioni di legge dovessero 
modificare i termini  sopra riportati, gli stessi si applicano 
immediatamente e senza necessità di modifica al succitato 
regolamento.  

 
Documenti necessari 
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Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio on-
line l’ufficio comunale o l’ente pubblico o, ove ne abbia titolo, 
il soggetto privato interessato, deve trasmettere, unitamente 
alla  richiesta, fatta con congruo anticipo e comunque non 
dopo il terzo giorno antecedente la data di inizio di 
pubblicazione prevista, all’ufficio messi il documento 
informatico sottoscritto con firma digitale nonché in formato 
visibile da chiunque, non modificabile, senza firma digitale. 

 
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 
 
 
Oggetto del procedimento  

ORDINANZE 
  
Descrizione sommaria del procedimento Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della 

pubblica amministrazione (ad esempio, il sindaco) per imporre un 
determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di 
soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti 
amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi 
(di non fare). 
 

  
Normativa di riferimento  

Art. 54 del D.lgs 267/2000 (come modificato dal D.L. 92/2008, 
convertito dalla legge 125/2008) 
 

Modalità di avvio Indicare se trattasi di procedimento d’ufficio (specificare l’unità 
organizzativa), di procedimento ad istanza di parte, se relativo ad 
attività privata che può essere intrapresa sulla base di una 
dichiarazione di inizio attività. 

  
Unità organizzativa competente  Settore Affari Generali ed Istituzionali – UO Affari generali e 

servizi ausiliari 
 Sede: Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico: 

 lunedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle ore 18:30  

 Telefono e fax 081/3240214    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 

affarigenerali@comunedipagani.legalmail.it  
  
Responsabile del procedimento   

Siglioccolo Nobile 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
  

 
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
 Immediata consegna 

 
  
Documenti necessari  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
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Oggetto del procedimento  
DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI 

  
Descrizione sommaria del procedimento L’Ente riceve dall’Ufficiale Giudiziario buste chiuse indirizzate a 

residenti paganesi. L’Ufficiale Giudiziario lascia l’avviso del 
deposito in comune presso l’abitazione dell’interessato. 

  
Normativa di riferimento  

 
 

Modalità di avvio Indicare se trattasi di procedimento d’ufficio (specificare l’unità 
organizzativa), di procedimento ad istanza di parte, se relativo ad 
attività privata che può essere intrapresa sulla base di una 
dichiarazione di inizio attività. 

  
Unità organizzativa competente  Settore Affari Generali ed Istituzionali – UO Affari generali e 

servizi ausiliari 
 Sede: Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico: 

 lunedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle ore 18:30  

 Telefono e fax 081/3240214    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 

affarigenerali@comunedipagani.legalmail.it  
  
Responsabile del procedimento  

 Siglioccolo Nobile – Belli Eduardo – Barone Saverio 
 
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 L’intestatario dell’atto, munito di documento d’identità, si reca 

presso l’ufficio notifiche  e ritira immediatamente l’atto. 
L’atto può essere ritirato anche da una terza persona, che deve 
essere in possesso di delega o da un avvocato in possesso di 
procura. 

  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
 Immediata consegna 

 
  
Documenti necessari Documento d’identità, delega o procura. 

 
  
Procedimenti collegati  
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Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto del procedimento  
PROTOCOLLO INFORMATICO  

  
Descrizione sommaria del procedimento  

Questo procedimento amministrativo riguarda l’insieme di una 
pluralità di atti(susseguenti e diversi tra loro) che, nonostante, la 
loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati 
allo stesso fine cioè alla produzione di effetti giuridici  
 
Gestione PEG protocollo. Assunzione impegno spesa per 
funzionamento protocollo (acquisti etichette, ribon e conto corrente 
per spedizioni postali). 
 

  
Normativa di riferimento  

Articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 
2005. 
 

Modalità di avvio Indicare se trattasi di procedimento d’ufficio (specificare l’unità 
organizzativa), di procedimento ad istanza di parte, se relativo ad 
attività privata che può essere intrapresa sulla base di una 
dichiarazione di inizio attività. 

  
Unità organizzativa competente  Settore Affari Generali ed Istituzionali – UO Affari generali e 

servizi ausiliari 
 Sede: Piazza B. d’Arezzo 
 Orario ricevimento pubblico: 

 lunedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle ore 18:30  

 Telefono e fax 081/3240254 – 271 - 884    081/3240296 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa: 

affarigenerali@comunedipagani.legalmail.it  
  
Responsabile del procedimento Calabrese Raffaella, Rescigno Rita, Sacco Giuseppe, Soldani 

Ornella.   
 

  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Ricezione o spedizione corrispondenza entrata, uscita e 

posta interna; 
2) Registrazione e segnatura con eventuale registrazione del 
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nuovo mittente/destinatario; 
3) Scansione; 
4) Gestione informatica del fascicolo; 
5) Ricerca dati e visione documenti archiviati. 

 
  
Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 

stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 
 Immediata  
  
Documenti necessari  

 
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 15/05/2012 
 


