
Tabella A 

Procedimenti con termini di conclusione superiori a 90 giorni 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

1 
Procedure di comando di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle Finanze 
180 gg. 

2 

Procedure di fuori ruolo di concerto con 

il Ministero dell'economia e delle 

Finanze 

180 gg. 

3 
Bandi di mobilità compartimentale ed 

intercompartimentale 
180 gg. 

4 
Rimborsi alle Amministrazioni pubbliche 

delle spese per il personale comandato 
120 gg.  

  

dalla data di ricevimento 

della documentazione di 

rito e dell'assegnazione 

delle risorse da parte del 

Ministero dell'economia e 

delle finanze 

5 
Procedura di reclutamento dall'esterno di 

personale mediante pubblico concorso 
180 gg. 

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

6 
Esame dei progetti di azioni positive ex 

art. 44, D.Lgs. n. 198/2006 
180 gg. 

7 Decadenza dai contributi concessi 180 gg. 

8 
Rinnovo componenti Comitato Nazionale 

di parità  
180 gg. 

9 

D.M. di approvazione della graduatoria 

dei progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 

1124/1965 (Testo unico delle 

disposizioni per l'assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali) - 

(valutazione delle domande ed 

emanazione della graduatoria finale 

tramite D.M.) 

180 gg. 

10 

Provvedimento di concessione ed 

erogazione del contributo relativo ai 

progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 

1124/1965 

180 gg. 

11 

Procedimento di erogazione saldo 

progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 

1124/1965 

180 gg. 

12 
Costo del lavoro - Elaborazione tabelle 

ed emanazione D.M. 
180 gg. 

13 Autorizzazione alla costruzione ed 120 gg. 
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impiego di ponteggi 

14 

Autorizzazione all'impiego pacifico 

dell'energia nucleare in ambiente 

sanitario, industriale, di ricerca, di 

didattica e produzione di energia elettrica 

120 gg. 

  

dalla ricezione della 

richiesta di parere da parte 

del Ministero dello 

sviluppo economico 

15 

Deroga al divieto alla produzione, alla 

lavorazione e all'impiego degli agenti 

chimici sul lavoro e alle attività previste 

dalla normativa 

120 gg. 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

16 

Approvazione modifiche statuti enti di 

previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e 

al D.Lgs. n. 103/1996 

180 gg. 

17 

Commissariamento enti di previdenza di 

cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 

103/1996 

180 gg. 

18 
Nomina Presidenti enti pubblici di 

previdenza 
180 gg. 

19 Ricostituzione comitati regionali INPS 180 gg. 

20 

Rinnovo o sostituzione componente 

Consiglio indirizzo e vigilanza enti 

pubblici di previdenza 

180 gg. 

21 

Rinnovo o sostituzione componente 

Collegio sindacale enti pubblici di 

previdenza 

180 gg. 

22 

Determinazione compensi organi 

monocratici degli enti pubblici di 

previdenza 

180 gg. 

23 

Determinazione compensi organi 

collegiali degli enti pubblici di 

previdenza 

180 gg. 

24 

Approvazione dei regolamenti elettorali 

degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 

n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 

120 gg. 

23 

Approvazione dei regolamenti di 

esecuzione degli statuti degli enti di 

previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e 

al D.Lgs. n. 103/1996 

120 gg. 

26 

Verifica tecnica sui bilanci tecnici degli 

Enti previdenziali ex D.Lgs. n. 509/1994 

e al n. 103/1996 

180 gg. 

27 
Esonero dei contributi previdenziali per 

lavoratori italiani all'estero 
180 gg. 

28 Esonero dei contributi previdenziali per 180 gg. 
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lavoratori stranieri occupati in Italia 

29 
Eccezioni ai provvedimenti di esonero 

contributivo per i lavoratori distaccati 
180 gg. 

30 

Esonero dei contributi previdenziali per i 

lavoratori stranieri occupati in Italia da 

ditte straniere ex art. 3, comma 8, L. n. 

398/1987 

180 gg. 

31 

Proposta di riduzione del tasso di 

interesse di dilazione per le aziende in 

crisi 

180 gg. 

32 

Esame ed approvazione delibere in 

materia di contributi e prestazioni degli 

enti di previdenza privatizzati e privati 

vigilati (D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 

103/1996) 

180 gg. 

33 

Approvazione dei regolamenti di 

previdenza e di assistenza e relative 

modifiche ed integrazioni adottati dagli 

enti di previdenza privatizzati e privati 

vigilati (D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 

103/1996) 

180 gg. 

34 

Determinazione salari medi per la 

liquidazione delle indennità in materia di 

assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro 

150 gg. 

35 

Riduzione tariffa contributiva in materia 

di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali per i 

lavoratori italiani operanti in Paesi 

extracomunitari 

150 gg. 

36 

Ricorso in materia di ricorrenza 

dell'obbligo dell'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, la silicosi e 

l'asbestosi 

180 gg. 

37 
Rivalutazione delle rendite corrisposte 

dall'INAIL 
120 gg. 

38 

Ricorsi in seconda istanza avverso le 

decisioni del comitato tecnico della 

gestione grandi invalidi dell'INAIL 

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - art. 

186) 

120 gg. 

39 
Esame ed approvazione delibere enti di 

previdenza vigilati 
120 gg. 

40 
Scioglimento degli Istituti di patronato e 

di assistenza sociale 
180 gg. 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

41 
Istituzione e finanziamento delle 

iniziative di formazione professionale dei 
150 gg. 
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lavoratori italiani all'estero 

  

dalla data di presentazione 

dei progetti 

42 Interventi ex art. 26, L. n. 845/1978 150 gg. 

  

dalla data di presentazione 

dei progetti 

43 

Contributi per le spese generali di 

amministrazione degli enti privati gestori 

di attività formative 

120 gg. 

  

dalla data individuata dal 

D.M. attuativo per la 

presentazione delle 

richieste di contributo 

44 
Decreti interministeriali di concessione 

dei finanziamenti ex art. 6, L. n. 53/2000 
150 gg. 

  

dalla data di acquisizione 

del parere della Conferenza 

unificata Stato/Regioni 

45 
Contributo straordinario agli enti privati 

gestori di attività formative 
180 gg. 

  

dalla data individuata quale 

termine ultimo delle 

richieste di contributo 

46 

Decreti direttoriali di ripartizione e 

trasferimento alle Regioni/PA di risorse 

di cui all'art. 68 della L. n. 144/1999 per 

l'assolvimento del diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione 

150 gg. 

  

dalla data di acquisizione 

del parere delle Regioni/PA 

sulla ripartizione delle 

risorse 

47 

Decreti direttoriali di ripartizione e 

trasferimento alle Regioni/PA di risorse 

di cui all'art. 118, comma 6 della L. n. 

388/2000 per la formazione nell'esercizio 

dell'apprendistato 

150 gg. 

  

dalla data di acquisizione 

del parere delle Regioni/PA 

sulla ripartizione delle 

risorse 

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

48 

Richieste di autorizzazione invio 

lavoratori nei Paesi extra-UE, con 

preventivo parere del Ministero degli 

Affari esteri 

120 gg. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114293ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140479ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123896ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART118


DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' 

SOCIALE DELLE IMPRESE 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

49 

Presentazione, da parte dell'Italia, di 

«spiegazioni scritte su dichiarazioni» e 

«osservazioni» al Comitato sui diritti 

delle persone con disabilità di cui agli 

artt. 3 e 6 del Protocollo opzionale alla 

Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 

marzo 2009, n. 18 

180 gg. 

DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE 

FORMAZIONI SOCIALI 

N. prog. Procedimento Termine in giorni 

50 

Finanziamento dei progetti 

sperimentali/iniziative di cui all'art. 12, 

comma 3, lett. d) ed f) della Legge n. 

383/2000 - Valutazione 

progetti/iniziative approvazione della 

graduatoria di merito - decretazione, 

pubblicazione delle graduatorie 

180 gg. 

51 

Erogazione contributo a favore delle 

associazioni nazionali di promozione 

sociale di cui alla L. n. 476/1987 e L. n. 

438/1998 per fini di integrazione e 

promozione sociale: commissione di 

valutazione, istruttoria, richiesta 

eventuali integrazioni, 

ammissibilità/esclusione; 

attribuzione/decretazione contributi 

180 gg. 

52 

Finanziamento dei progetti sperimentali 

di volontariato di cui all'art. 12, comma 

1, lett. d) della Legge n. 266/1991 - 

Valutazione progetti approvazione della 

graduatoria di merito - decretazione, 

pubblicazione della graduatoria 

180 gg. 

53 

Erogazione contributo a favore delle 

Onlus ed alle associazioni di volontariato 

per l'acquisto di beni strumentali di cui 

all'art. 96 della L. n. 342/2000 e D.M. n. 

388/2001, istruttoria, richiesta eventuali 

integrazioni, ammissibilità/esclusione; 

attribuzione/decretazione contributi 

180 gg. 
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