
ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI ART. 35 D. LGS. N. 33/2013 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

Anno 2020  

 

Responsabile - PO 

 
Nominativo     Simona Pulici  

Modalità per ottenere informazioni per i 

procedimenti in corso 

(Art. 35 c. 1 lett. e)) 

Di persona Negli orari di apertura al pubblico  
Rec. Telefonico 02/61903.404 

 e - mail istituzionale s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 
Telefonicamente 02/ 61903.208-207-263-204 

 

Unità organizzativa responsabile 

istruttoria 

 Art. 35 c. 1 lett. b)) 

Servizio 
Organizzazione e Risorse 

Umane 

Indirizzo Palazzo Municipale -  Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Rec. Telefonico 02/ 61903.208-207-263-204 
via e-mail personale@comune.cusano-milanino.mi.it 

e - mail istituzionale personale@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Ufficio del Procedimento 

 (Art. 35 c. 1 lett. c)) 
Servizio 
Organizzazione e Risorse 

Umane  

Indirizzo Palazzo Municipale  -  Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Soggetto cui è affidato l’esercizio del potere 

sostitutivo, in caso di inerzia 

(Art. 35 c. 1 lett. m)) 

Nominativo Dott.ssa Paola Bruzzone 

Rec. Telefonico 02/ 61903.208-207-263-204 Rec. Telefonico 02 61903 209 

e - mail istituzionale personale@comune.cusano-milanino.mi.it e-mail istituzionale p.bruzzone@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

 

  
 

Modalità per richiedere l'attivazione Come fare richiesta di intervento sostitutivo 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

 

Adozione del provvedimento finale da 

parte di un ufficio diverso dall’ufficio del 

procedimento 

(Art. 35 c. 1 lett. c)) 

 

N. 
Descrizione sintetica 

del procedimento  

(Art. 35 c. 1 lett. a)) 

Normativa 

(Art. 35 c. 1 

lett. a)) 

Ufficio  

 

Nominativo Recapito 

telefonico indirizzo mail del 

Funzionario Responsabile 

 

Documenti da allegare all'istanza di 

parte – Modulistica –- 

Uffici a cui richiedere informazioni e 

relativi orari e modalità di accesso, 

recapiti telefonici ed e-mail cui 

presentare le istanze 

(Art. 35 c. 1 lett. d)) 

 

Altri Settori/ 

Servizi coinvolti 

 

Enti esterni 

coinvolti 

 

Termine (in gg.)  di 

conclusione con 

adozione di 

provvedimento 

espresso  

(Art. 35 c. 1 lett. 

f)) 

Altri termini rilevanti/intermedi che 

sospendono od interrompono il 

procedimento 

e /o 

Regolamento che indica termine 

diverso dai 30 gg. 

(Art. 35 c. 1 lett. f)) 

 

Procedimento per il 

quale il provvedimento 

dell'Amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO) 

(Art. 35 c. 1 lett. g)) 

 

Procedimento che può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 

(SI/NO) 

(Art. 35 c. 1 lett. g)) 

 

Modalità di ricorso 

 (Art. 35 c. 1 lett. h)) 

  

Link di accesso al servizio on-line o tempi 

previsti per sua attivazione 

(Art. 35 c. 1 lett. i)) 

 

Modalità per i pagamenti 

eventualmente necessari (Art. 

35 c. 1 lett. l)) 

1 

Liquidazione 

retribuzioni mensili, 

del trattamento 

accessorio e dei 

compensi di lavoro 

straordinario 

CCNL vigenti e 

CCI vigenti 
- - Modulistica interna 

Settore 

Economico-

Finanziario 

Servizio Ragioneria 

- 
Entro il  27 del 

mese  
- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

2 

Liquidazione premi 

produttività e 

indennità di risultato 

CCI vigente  - - Modulistica interna Tutti 
Nucleo di 

Valutazione 

Entro l’anno 

successivo 
- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

3 

 

Rilascio certificati di 

servizio  
- - - Modulistica interna - - 

Entro 30 gg dalla 

richiesta 
- SI NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

4 

Rilascio al personale 

di autorizzazioni per 

congedi straordinari, 

congedi parentali, 

aspettative e istituti 

similari  

CCNL vigenti e 

normativa di 

materia in 

vigore 

- - 
Istanza in  

carta semplice 
- - 

Entro 30 gg dalla 

richiesta 
- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 



5 

Sistemazione 

posizione assicurativa 

per dati contributivi 

non registrati 

(Gestione ex INPDAP) 

su istanza del 

Cittadino, di altri Enti 

e dell’INPS 

Normativa 

vigente 
- - 

Istanza in  

carta semplice 
- Altri Enti, INPS 

Entro 30/45 gg 

dalla richiesta 
- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

6 
Denunce contributive 

mensili 

Normativa 

vigente 
- - - - INPS 

Entro la fine del 

mese successivo a 

quello di 

riferimento 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

7 

Definizioni 

trattamento 

giuridico/economico 

delle pensioni 

Normativa 

vigente 
- - 

Istanza in  

carta semplice 
- INPS 

Almeno 3 mesi 

prima della 

decorrenza 

pensionistica 

 NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

8 
Procedimenti 

disciplinari 

CCNL vigenti, D. 

Lgs. n. 

165/2001, 

Codice 

Disciplinare 

- - - - - 

Entro 120 gg dalla 

contestazione 

d’addebito 

Proroga del termine per la 

conclusione del procedimento in 

misura corrispondente, nel caso di 

richiesta del dipendente per il 

differimento dell’audizione a sua 

difesa  

NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

9 
Denunce infortuni 

personale 

D.P.R. n. 

1124/1965 e D. 

Lgs. n. 81/2008 

- - - - INAIL 

Entro 48 ore dalla 

ricezione del 

certificato medico 

di infortunio 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

10 

Trasformazione del 

rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo 

parziale, 

trasformazione ad 

altra tipologia di part-

time 

CCNL vigenti, 

Regolamento 

Comunale 

- - Modulistica interna Tutti - 

Entro 60 gg dal 

ricevimento della 

domanda 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

11 
Sorveglianza 

Sanitaria 

D. Lgs. n. 

81/2008 
- - - - Medico del Lavoro 

Secondo lo 

scadenziario 

previsto dalla 

normativa 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

12 Procedura di mobilità 
Art. 30 D. Lgs. n. 

165/2001 
- - 

Modulistica appositamente 

predisposta ed allegata al bando 
- Altri Enti 

Secondo le 

tempistiche 

definite nel bando 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

13 
Procedure di 

concorso pubblico 

D.P.R. n. 

487/1994, D. 

Lgs. n. 

165/2001, D. 

Lgs. n. 150/2009 

- - 
Modulistica appositamente 

predisposta ed allegata al bando 
- - 

Secondo le 

tempistiche 

definite nel bando 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- 

Se previsto, versamento 

tramite bonifico bancario c/o 

tesoreria comunale o bollletino 

postale 

14 

Procedure di 

selezione per 

assunzioni di 

personale 

appartenente alle 

categorie protette 

Legge n. 

68/1999 
- - 

Modulistica appositamente 

predisposta ed allegata al bando 
- 

Centro per 

l’Impiego 

territorialmente 

competente 

Secondo le 

tempische definite 

nella selezione 

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 



15 

Autorizzazione del 

personale ad 

assumere incarichi 

esterni 

Art. 53 D. Lgs. n. 

165/2001 e 

Codice di 

Comportamento 

- - 
Istanza in  

carta semplice 

Servizio di 

appartenenza del 

dipendente  

Altri Enti 

Entro 30 gg dal 

ricevimento della 

domanda  

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

16 

Cessione del quinto 

dello stipendio e 

piccolo prestito 

D.P.R. n. 

180/1950 (per 

cessione quinto) 

e Regolamento, 

circolari INPS 

(per piccolo 

prestito) 

- - 
Istanza in  

carta semplice 
- 

INPS per piccolo 

prestito 

Entro 30 gg dal 

ricevimento della 

domanda  

- NO NO 

Strumenti di tutela 

ordinari previsti dalla 

normativa (ricorso 

T.A.R. entro 60 gg, 

ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

entro 120 gg 

- - 

 


