
a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica Laura Lauria Funzionario

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

Ammortizzatori sociali  sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it, poi concessioni in deroga e/o 

normative speciali

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI - Ammortizzatori sociali in deroga

g)

Leggi di stanziamento delle risorse finanziarie per gli 

ammortizzatori sociali in deroga. Per il triennio 2013-

2015, legge n. 92/2012 - articolo 2, commi 64, 65, 66

Inserire eventuali dati e modalità

Pirrone

Modello predisposto dall'ufficio (mod. deroga) nel quale sono indicati tutti i dati necessari per autorizzare l'intervento degli 

ammortizzatori sociali in deroga (numero dei lavoratori coinvolti, modalità di sospensione o licenziamento, ecc.), accordo governativo

Il richiedente e gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di 

segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990

inserire altro termine

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

modalità

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

Concessione della CIGS a seguito di stipula dei contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza

inserire altro termine

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte
Riferimento 

normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; D.G.P.A.P.L. ex D.G.P.O.F. Divisione VI  Maria Teresa  Penta
 Funzionario 

Ispettivo Area III 

F4

Nome, Cognome e qualifica Raffaele Ieva Dirigente

n. telefono e indirizzo email 06-46834707 DGPOFDIVVI@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è eventuale; 

se non è previsto, lasciare completamente bianco il 

campo)

Dalle 9.00 Alle 13.00

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare bianco il 

campo) Descrizione della modalità attraverso le quali 

l'interessato può conoscere il responsabile del 

procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di ogni 

altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione 

del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza

(per i procedimenti ad istanza di parte)

e)

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai procedimenti in corso che 

li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con 

l'adozione di un provvedimento espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio 

assenso dell'amministrazione; 

Documentazione inerente i requisiti di ammissibilità, documentazione contabile, schede informative, come da 

modulistica pubblicata nel sito istituzionale

Tutte le modalità contemplate dalla L. 241/90

f)

120 giorni dalla data individuata nel D.M. attuativo annuale per la presentazione delle richieste di contributo

g)

Contributo per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

Legge n.40/1987

c) Responsabile della tipologia di procedimento

Pirrone

mailto:DGPOFDIVVI@lavoro.gov.it


Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto 

dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto 

dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la 

sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile
disponibile a 

partire da

l)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

eventualmente necessari, con le informazioni di cui

all'articolo 36; 

se si indicare le 

modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

Ricorsi amministrativi avverso il provvedimento che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo e il 

provvedimento che dispone il riparto; controdeduzioni al verbale di verifica amministrativo-contabile entro 30 giorni 

dalla notificazione

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Istanza al Segretario Generale del MLPS al fine dell'esercizio del potere sostitutivo

i)

mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b)
l'unità organizzativa responsabile

dell'istruttoria; 
D.G.P.A.P.L. ex D.G.P.O.F. Divisione VI Maria Teresa Penta

Funzionario Ispettivo Area 

III F4

Nome, Cognome e qualifica  Raffaele  Ieva  Dirigente

n. telefono e indirizzo email 06-46834707 DGPOFDIVVI@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Dalle 9.00 Alle 13.00

(Solo in caso di più responsabili della 

tipologia di procedimento; se il dato non è 

previsto, lasciare bianco il campo) 

Descrizione della modalità attraverso le 

quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di 

riferimento 

Direttore Generale reponsabile 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del 

provvedimento finale

Salvatore

d)

Atti e documenti da produrre a

corredo dell'istanza (per i

procedimenti ad istanza di parte)

e)

Modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino; 

 Termine di conclusione del 

procedimento con l'adozione di un 

provvedimento espresso
Ogni altro termine procedimentale 

rilevante;

Procedimento per il quale il 

provvedimento dell'amministrazione 

può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato; 

Piano finanziario relativo alle macrovoci di spesa

Tutte le modalità contemplate dalla L. 241/90

f)
180 giorni dalla data individuata quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo

g)

Contributo straordinario agli enti privati gestori di attività formative 
 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

Legge n.448/1998 art.80 comma 4

c)
Responsabile della tipologia di

procedimento

Pirrone

mailto:DGPOFDIVVI@lavoro.gov.it


Procedimento che può concludersi con 

il silenzio assenso 

dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  

riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, 

riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non

disponibile
disponibile a partire da

l)

Modalità per l'effettuazione dei

pagamenti eventualmente necessari,

con le informazioni di cui all'articolo

36; 

se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

Ricorsi amministrativi avverso il provvedimento che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo e il 

provvedimento che dispone il riparto; controdeduzioni al verbale di verifica amministrativo-contabile entro 30 

giorni dalla notificazione

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Istanza al Segretario Generale del MLPS al fine dell'esercizio del potere sostitutivo

i)

mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Concessione della CIGS nei casi di amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza

inserire altro termine

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Approvazione programmi di crisi aziendale con autorizzazione della CIGS e programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con concessione del trattamento di CIGS per il primo semestre

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza

inserire altro termine

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

modalità

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

Concessione del trattamento di CIGS relativamente ai  periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza

inserire altro termine

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Concessione del trattamento di CIGS relativamente al secondo semestre dei primi dodici mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima relazione ispettiva

inserire altro termine

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con concessione della CIGS per il primo semestre per imprese con più di 1000 dipendenti e con unità aziendali su più Regioni

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza

inserire altro termine

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

Concessione della CIGS per il secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale  per imprese con più di 1000 dipendenti e con unità aziendali su più Regioni

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

30 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima relazione ispettiva

inserire altro termine

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Divisione IV DG PAPL già DG ASIO Manuela Gaetani Dirigente

Nome, Cognome e qualifica

M. Antonietta                          

Barbara                                    

Lucia                                         

Marina                                      

Elena

Naitana                                           

Cirelli                                              

Zazzetti                                                 

Bartolini Robertazzi                  

Mazzotta

Funzionari

n. telefono e indirizzo email telefono e indirizzo e-mail 06 4683 5099 Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Giovedì su appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Qualora l'istanza risulti non accoglibile, l'ufficio 

comunica, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.i.m., 

i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 

riconoscendo al richiedendo 10 giorni per produrre 

eventuali controdeduzioni. Concluso il 

procedimento, l'interessato può produrre istanza di 

riesame del provvedimento di rigetto.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
cigsonline sulla home page del sito 

www.lavoro.gov.it

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Concessione della CIGS per periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale  per imprese con più di 1000 dipendenti e con unità aziendali su più Regioni

g)

Legge n. 223/1991 - DPR n. 218/2000

Il responsabile del procedimento viene indicato nel sistema informatizzato di 

gestione delle istanze "cigsonline"

Pirrone

Scheda predisposta dall'ufficio nella quale sono indicati tutti i dati necessari per l'esame dei programmi e il numero dei lavoratori 

coinvolti, relazione illustrativa del programma, verbale di esame congiunto, delega a rappresentare l'azienda nel procedimento, 

documento di identità del delegato

Il richiedente può avere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso le comunicazioni (avvio del procedimento, 

sospensione dei termini, ecc.) teramite il canale informatico di cigsonline. Gli interessati hanno a disposizione l'e-mail istituzionale e, 

tutti i giorni dalle 10 alle 12, il servizio telefonico di segreteria dell'ufficio.

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

inserire procedimento

inserire procedimento

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e/o verifica ispettiva

inserire altro termine

modalità

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

h)

i)

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i,, l'istante può rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del 

danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

inserire data

mailto:Div04Ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza d'ufficio Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

Nome, Cognome e qualifica Loredana Cafarda
Dirigente ad interim dal 

20/9/2013

n. telefono e indirizzo email 06 4683 4149 06 4683 4593 DGPOFDIVII@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

h)

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

i)

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

150 giorni dalla data di acquisizione del parere delle Regioni e Province Autonome sulla ripartizione delle risorse.

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Legge 183/11 art. 22 comma 2 - Decreti Direttoriali di 

ripartizione tra le Regioni e Province Autonome delle 

risorse per la formazione nell'esercizio 

dell'apprendistato

Pirrone

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)



a)
Tipologia del procedimento "Decreti direttoriali di concessione di finanziamenti a

carico del Fondo di rotazione "
istanza d'ufficio Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per le politiche attive e passive 

del lavoro
Divisione II ex Dg ASIO

Nome, Cognome e qualifica Pietro Orazio Ferlito Dirigente 2^ fascia

n. telefono e indirizzo email 06/46834275 06/46834275 div02ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

……………………………………
……………………

……………………………………
……………….

……………………………………
…………………………..

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale;

Le forme di tutela previste dal ricorso 

amministrativo

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
………………………………………………………………………
……………………………………..

link di accesso al servizio non disponibile
………………………………………………………………………
……………………………… disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
no se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Articolo 9,comma 3-ter  della Legge n.236/1993

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Pirrone

Documentazione prevista dagli eventuali avvisi pubblici.

Per ogni informazione si può contattare telefonicamente e/o per posta elettronica il servizio.

f)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NO

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

90 giorni dalla data del passaggio in comitato di indirizzo e verifica.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ricorso alla autorità giudiziaria

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……..

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

………………………………………………………………………………………………………….

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

mailto:div02ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a)

Tipologia del procedimento "Erogazione annuale del contributo ai Comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti autorizzati alla stabilizzazione di LSU/LPU

Calabria "

istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per le politiche attive e passive 

del lavoro - Ex Divisione II DGASIO

Nome, Cognome e qualifica Pietro Orazio Ferlito Dirigente 2a fascia

n. telefono e indirizzo email 06/4683.4781 pferlito@lavoro.gov.it div02ammortizzatori@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Secondo le specifiche 

richieste degli interessati
inserire orario dalle inserire orario alle

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

(Direttore Generale) reponsabile dell'istruttoria e 

di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;
Le forme di tutela previste dalla normativa

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 
Ricorsi all'AG

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
www.lavoro.gov.it > Area Lavoro -Ammortizzatori 

Sociali > Lavori socialmente utili.

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità modalità

m) Titolare del potere sostitutivo Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

1

2

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Articolo 1,comma 1156, lettera f)Legge 296/2006 e 

ss.mm. e ii.

Accesso al sito internet istituzionale del MLPS - contatto diretto con l'ufficio

Vari ed eventuali in relazione alle esigenze di documentare, nel caso concreto, i presupposti per l'erogazione del contributo.

Contatto diretto con l'uffcio (telefono, posta elettronica) - Accesso al sito internet istituzionale del MLPS.

f)

-

-

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

Per l'autorizzazione al pagamento: 60 giorni dal ricevimento della domanda, escluse le fasi contabili relative ai provvedimenti di 

impegno delle risorse e liquidazione del contributo.

-

mailto:pferlito@lavoro.gov.it
mailto:div02ammortizzatori@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza d'ufficio Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

Nome, Cognome e qualifica Loredana Cafarda
Dirigente ad interim dal 

20/9/2013

n. telefono e indirizzo email 06 4683 4149 06 4683 4593 DGPOFDIVII@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Responsabile della tipologia di procedimento

f)

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

150 giorni dalla data di acquisizione del parere delle Regioni e Province Autonome sulla ripartizione delle risorse.

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Legge 144/99 art. 68 - Decreti Direttoriali di 

ripartizione tra Regioni e Province Autonome di risorse 

per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e 

alla formazione professionale. 

Pirrone

c)

h)

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

i)



a) Tipologia del procedimento istanza d'ufficio Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Francesco Squeglia
Area 3° fascia retributiva 

F3

Nome, Cognome e qualifica Loredana Cafarda Dirigente

n. telefono e indirizzo email 06 4683 4090 DGPOFDIVV@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

90 giorni dalla data del passaggio in Comitato di Indirizzo e Verifica.

Acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo per la Formazione Continua nel termine di 20 giorni. 

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

i)

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Legge 236/93 art. 9 "Interventi di formazione 

professionale" - Decreto di assegnazione e riparto 

delle risorse alle Regioni. 

Pirrone

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

h)



a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Anna Melinelli
Area 3° Fascia retributiva 

F4

Nome, Cognome e qualifica Loredana Cafarda
Dirigente ad interim dal 

20/9/2013

n. telefono e indirizzo email 06 4683 4149 06 4683 4593 DGPOFDIVII@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

h) Ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente  entro 60 gg o 120 gg.

Segnalazione dei procedimenti conclusi oltre i termini previsti al superiore gerarchico.

Ricorso al superiore gerarchico in caso di mancato rispetto  dei termini previsti dalle norme (D. L.vo n. 206/2007 e L. 241/90 e s.m.i.)

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

i)

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

D.Lgs. 206/07 - Riconoscimento qualifiche 

professionali conseguite all'estero (Paesi membri dello 

SEE o extracomunitari)

Pirrone

La documentazione richiesta è differente a seconda che il titolo sia stato conseguito nello SEE o in un Paese extracomunitario -   

informazioni  specifiche scaricabili dal  sito istituzionale: www.lavoro.gov.it/europalavoro/                                                                              

Per ogni informazione si può contattare i funzionari del servizio per il  riconoscimento delle qualifiche professionali  di 

"estetista"conseguite all'estero per posta elettronica al seguente indirizzo: riconoscimentoqualifiche@lavoro.gov.it o telefonicamente ai 

seguenti numeri: 06.4683.4720 / 4238 /4240. 

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

3 o 4 mesi

1 mese per la verifica della documentazione inviata  - invio di una comunicazione per posta ordinaria o posta elettronica                                    

1 mese per l'esame  dell'istanza in Conferenza dei servizi o definizione dell'istanza - invio di una comunicazione per posta ordinaria o 

posta elettronica  1 mese  per ll'invio del decreto direttoriale (D.D.) - varie tipologie: intermedio con MC (misura compensativa) o 

definitivo o di diniego



a) Tipologia del procedimento istanza d'ufficio Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; Francesco Squeglia
Area 3° fascia retributiva 

F3

Nome, Cognome e qualifica Loredana Cafarda Dirigente 

n. telefono e indirizzo email 06 4683 4090 DGPOFDIVV@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Salvatore

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

i)

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Legge 53/00 art. 6 comma 4 - "Congedi per la 

formazione continua" - Decreto di assegnazione e 

ripartizione delle risorse alle Regioni. 

Pirrone

c) Responsabile della tipologia di procedimento

f)

 Dati relativi  a ciascuna tipologia di procedimento ai sensi dell'art 35 del d.lgs n.33/2013  

150 giorni dalla data di acquisizione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Acquisizione del parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni nel termine di 20 giorni. Acquisizione del concerto da parte 

dell'Ufficio Legislativo del MEF nel termine di 60 giorni. Acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni nel 

temine di 20 giorni. Sottoscrizione congiunta del Decreto Interministeriale da parte dei Ministri del MEF e del MLPS.

h)




