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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi di 
realizzo 

Lavoro straordinario  Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/cont
ratto_trattamento_accessorio_200
9.rtf   
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfi
le/contratto_integrativo_19_12_2016.pdf 
  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni 
dall’acquisizione della 
autorizzazione dell’apposita 
commissione 

- Anno 2012  n.6 
procedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2013 n. 3 
procedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2014 n. 2 
procedimenti di autorizzazione 
- Anno 2015 n.2 
procedimenti di autorizzazione 
- Anno 2016 n.2 
procedimenti di autorizzazione 

  
-Anno 2012 – procedimenti conclusi - 
liquidazioni effettuate entro i termini 
previsti (mediamente entro 30 giorni); 
Anno 2013 procedimenti conclusi - 
liquidazioni effettuate entro i termini 
previsti (mediamente entro 30 giorni) 
Anno 2014 procedimenti conclusi  - 
liquidazioni effettuate entro i termini 
previsti (mediamente entro 30 giorni) 
Anno 2015 procedimenti conclusi – 
liquidazioni effettuate entro i termini 
previsti (mediamente entro 30 giorni) 
Anno 2016 procedimenti conclusi – 
liquidazioni effettuate entro i termini 
previsti (mediamente entro 30 giorni) 

Indennità di disagio 
lavorativo, in ottemperanza al 
DPR n.146/1975, per utilizzo 
nei laboratori di agenti fisici, 
chimici e biologici 
intrinsecamente pericolosi da 
parte del personale tecnico-
amministrativo 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dal 
ricevimento del numero 
complessivo delle giornate 
spettanti una volta acquisiti gli 
elenchi degli aventi diritto dagli 
uffici competenti 

- Anno 2012  n.1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. Stipendi 

- Anno 2015 n.2 procedimenti di 
comunicazione Uff. Stipendi 
- Anno 2016 n. n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi. 

Anno 2012 – procedimenti conclusi – 
comunicazioni acquisite entro la data del 
8.2.2013 e liquidazioni effettuate in data 
21.3.2013 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi – 
comunicazioni acquisite entro la data del 
20.3.2014 e liquidazioni effettuate in data 
16.4.2014 (entro i termini previsti); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi – 
comunicazioni acquisite entro la data del 
20.1.2015 e comunicazione liquidazioni 
effettuata in data 23.2.2015 (entro i 
termini previsti); 
Anno 2015 - – procedimenti conclusi – 
comunicazioni acquisite entro la data del 
4.3.2016 e comunicazione liquidazioni 
effettuate in data 16.3.2016 (entro i 
termini previsti) ed in data 27.4.2016 
(entro i 60 gg previsti) 
Anno 2016 - - – procedimenti conclusi – 
– procedimenti conclusi – comunicazioni 
acquisite entro la data del 13.2.2017 e 
comunicazione liquidazioni effettuate in 
data 30.3.2017 (entro i termini previsti). 
 

 

http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19_12_2016.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19_12_2016.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 
di realizzo 

Fondo Comune – premi della 
performance 

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/intra/docu
menti/regfile/contratto_integrativ
o_19122016_fondo_comune.pdf  
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni 
dall’acquisizione delle 
valutazioni da parte di tutte le 
strutture 

- Anno 2012  n.2 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2013 n. 4 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. Stipendi 
- Anno 2015  n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. Stipendi 
-Anno 2016 – n.2 procedimenti 
comunicazione uff. stipendi /concorsi 
(per inter.) 
 

Anno 2012 – procedimenti conclusi – 
valutazioni acquisite entro la data del 
14.5.2013 e liquidazioni richieste in 
data 14.5.2013 e 20.5.2013 (entro i 
termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi – 
valutazioni acquisite entro la data del 
6.6.2014 e liquidazioni effettuate in 
data 10.6.2014, 11.6.2014, 12.6.2014 e 
18.6.2014 (entro i termini previsti); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi – 
valutazioni acquisite entro la data del 
30.4.2015 e comunicazione 
liquidazioni effettuate in data 
11.5.2015 (entro i termini previsti); 
Anno 2015 - – procedimenti conclusi 
– valutazioni acquisite entro la data del 
31.5.2016 e comunicazione 
liquidazioni effettuate in data 9.6.2016 
(entro i termini previsti); 

Anno 2016 – procedimenti conclusi 
– valutazioni acquisite entro la data 
del 27.6.2017 e comunicazioni 
liquidazioni effettuate in data  
6.7.2017 e 7.7.2017(entro i termini 
previsti). 

Fondo comune – premi per 
attività svolte direttamente o 
indirettamente  a supporto dei 
servizi destinati agli studenti 

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/intra/docum
enti/regfile/contratto_fondo_com
une_10_2_2015.pdf 
https://in.unimore.it/intra/docu
menti/regfile/contratto_integrativ
o_19122016_fondo_comune.pdf  
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dalla 
rilevazione delle risorse 
disponibili 

- Anno 2015  n. 2 
procedimenti comunicaz. Uff. 
Stipendi/concorsi 
-Anno 2016 – n.2 
procedimenti comunicazione 
uff. stipendi/concorsi 
 

Anno 2015 - – procedimenti conclusi 
– rilevazione risorse in data 15.9.2016 
e comunicazione liquidazioni 
effettuate in data 15.11.2016 e  (entro i 
termini previsti); 
Anno 2016 – procedimenti conclusi – 
rilevazione risorse in data 1.9.2017 e 
comunicazioni liquidazioni effettuate 
in data  11.9.2017 (entro i termini 
previsti). 

Indennità per unità di crisi Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/documenti
/regfile/ContrattoIntegrativoFond
oComune20dic2012.pdf 

Comunicazione all’Ufficio Stipendi 
degli importi da liquidare entro 60 
giorni dalla determina del 
Direttore Generale 

- Anno 2012  n.2 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 

 

Anno 2012 – procedimento concluso – 
determina del DG del 30.10.2012 e 
liquidazioni richieste in data 6.11.2012 
(entro i termini previsti); 

https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/contratto_integrativo_19122016_fondo_comune.pdf
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 

di realizzo 
Indennità di turno 
pomeridiano servizio 
festivo/notturno al Personale 
tecnico-amministrativo 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dal 
termine dell’anno di riferimento 
o dalla data di certificazione del 
contratto integrativo da parte 
dei revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 31.12 
dell’anno di riferimento. 

- Anno 2012  n.2 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 n. 2 procedimenti 
comunicaz. Uff. Stipendi 
- Anno 2015 n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. Stipendi 
- Anno 2016 .n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. Stipendi 
 

Anno 2012 – procedimenti conclusi –
liquidazioni richieste in data 6.11.2012, 
13.3.2013, 3.4.2013 (le strutture hanno 
richiesto la liquidazione del turno oltre la 
data richiesta del 5.2.2013, le ultime 
richieste sono pervenute in data 7.3.2013, lo 
stabulario  e 26.3.2013 il Dipartimento 
scienze Mediche Chirurgiche materno-
infantile); 
Anno 2013 – procedimento concluso – 
data di certificazione da parte dei revisori 
dei conti 26.2.2014 liquidazione richiesta in 
data 1.4.2014  (entro i termini previsti); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi –
richiesta liquidazioni effettuata in data 
2.2.2015, 4.2.2015 (entro i termini 
previsti) 
Anno 2015 -  procedimenti conclusi –
richiesta liquidazioni effettuata in data  
8.3.2016 (entro i termini previsti); 
Anno 2016 procedimenti conclusi –
richiesta liquidazioni effettuata in data  
2.3.2017 (entro i termini previsti). 

Premi incentivanti del 
Direttore Generale 

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/intra/docu
menti/regfile/Contratto_trattame
nto_accessorio_10_2_2015.pdf  
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dalla 
determina del Direttore 
Generale 

- Anno 2011 -  n.4 
procedimenti determine del 
DG 
- Anno 2012  n.2 
procedimenti determine del 
DG; 
- Anno 2013 n. 4 
procedimento determine del 
DG; 
- Anno 2015 n. 1 
procedimento determina del 
DG. 
 

 

Anno 2011 – procedimenti conclusi – 
determine del DG del 13.9.2011, 20.9.2012, 
del 15.12.2011, 7.1.2013 richiesta 
liquidazione in data 13.9.2011, data del 
20.9.2012 16.12.2011, data 7.1.2013 
Anno 2012  - procedimenti conclusi –  
determina del DG del 14.5.2013 richiesta di 
liquidazione del 15.5.2013, 20.5.2013 
Anno 2013 – procedimenti conclusi – 
determina dell’11.9.2014 premi valorizzaz. 
delle competenze  e determina del 6.5.2014 
premi u gov premi personale ep determina 
DG del 16.10.2014 premi incentivanti det. 
DG del 11.9.2014 richieste di liquidazione 
in data 6.5.2014 ed  in data 8.5.2014, 
16.10.2014 e 11.9.2014. 
Anno 2015 – procedimenti conclusi – 
determina del 25.5.2016 
Premi speciali, richiesta di liquidazione del 
26.5.2016; 
determina del 3.4.2017 richiesta di 
liquidazione del 3.4.2017. 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 

di realizzo 
Fondo Miglioramento 
efficienza Servizi  

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/intra/doc
umenti/regfile/Contratto_tratta
mento_accessorio_10_2_2015.p
df   
https://in.unimore.it/intra/ptecam
m/schedareg.html?IDR=786 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni 
dall’acquisizione di tutte le 
valutazioni 

- Anno 2011  n.4 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2012 n. 0 
procedimenti; 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi delle economie del 
trattam accessorio. 
- Anno 2015 n. 1 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi delle economie del 
trattam accessorio 
- Anno 2016 n. 2 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi/concorsi delle 
economie del trattam 
accessorio 
 

-  

Anno 2011 – procedimenti 
conclusi – valutazioni pervenute 
entro la data del 7.11.2011 
richiesta di liquidazione in data 
21.11.2011, 22.11.2011 e n.2 
23.4.2012 (per pagamenti in base 
alla presenza); 
Anno 2012 – nessun procedimento 
Anno 2013 – procedimento 
concluso – determina di rilevazione 
delle economie in data 6.11.2014 e 
liquidazione in data 6.11.2014 
Anno 2015 – procedimento concluso – 
richiesta di liquidazione in data 
14.11.2016 
Anno 2016 - – procedimento concluso 
– richieste di liquidazione in data 
11.9.2017. 
 

Indennità di responsabilità Contratti integrativi: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
IntCorrelazResp_01.rtf 
http://www.unimore.it/hreg/Inde
nnita2011.pdf  
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf  
http://www.unimore.it/hreg/cont
ratto_trattamento_accessorio_200
9.rtf  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di riferimento 
qualora il Consiglio di 
Amministrazione abbia 
individuato le posizioni 
strategiche di responsabilità e 
sia stato certificato l’accordo 
della correlazione economica 
dai revisori dei conti, o dalla 
data di certificazione del 
contratto integrativo da parte 
dei revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 31.12 
dell’anno di riferimento. 

- Anno 2011  n.1 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2012 n. 2 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2015 - n. 3 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- - Anno 2016 - n. 3 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi 
 
 

 

Anno 2011 – procedimenti conclusi –
richiesta di liquidazione in data 6.12.2011 
(entro i termini previsti); 
Anno 2012 procedimenti conclusi –
richiesta di liquidazione in data 6.12.2012 e 
7.1.2013 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimento concluso – 
richiesta di liquidazione in data 4.3.2014 
Anno 2014 - – procedimento concluso – 
richiesta di liquidazione in data 26.1.2015. 
Anno 2015 – procedimenti conclusi – 
richieste di liquidazione in data 
14.3.2016 e 14.6.2016 solo per alcune 
variazioni nella direzione servizi agli 
studenti(data ritardata a causa di 
mancata comunicazione da parte della 
direzione servizi agli studenti delle 
variazioni delle posizioni di 
responsabilità avvenute nel corso 
dell’anno 2015.) 
Anno 2016 - – procedimento concluso – 
richiesta di liquidazione in data 24.1.2017 
e 20.4.2017 (per variazione organizzativa 
comunicata in data 27.1.2017) 

https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
https://in.unimore.it/intra/documenti/regfile/Contratto_trattamento_accessorio_10_2_2015.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ConIntCorrelazResp_01.rtf
http://www.unimore.it/hreg/ConIntCorrelazResp_01.rtf
http://www.unimore.it/hreg/Indennita2011.pdf
http://www.unimore.it/hreg/Indennita2011.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattamento_accessorio_2009.rtf
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 
di realizzo 

Indennità di risultato 
personale di categoria D 

Art.91 del CCNL 16.10.2008 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dalla 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei revisori 
dei conti qualora essa sia 
avvenuta oltre il 31.12 
dell’anno di riferimento. 

- Anno 2011  n.1 
procedimenti comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2012 n. 2 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- - Anno 2015 – n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi. 
- - Anno 2016 – n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi. 
 
 

 

Anno 2011 – procedimenti conclusi –
delibera del Consiglio di Amm.ne  del 
28.2.2012 richiesta di liquidazione in data 
1.3.2012 (entro i termini previsti); 
Anno 2012 procedimenti conclusi – 
delibera del Consiglio di Amm.ne  del 
24.4.2013 richiesta di liquidazione in data 
9.5.2013 e 24.10.2013 (entro i termini 
previsti la prima la seconda in ritardo 
dovuto alla data di trasmissione della 
valutazione da parte del Direttore di 
struttura inviata in data 8.10.2013); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi –
delibera del Consiglio di Amm.ne  del 
25.7.2014 richiesta di liquidazione in data 
30.7.2014 (entro i termini previsti); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi –
delibera del Consiglio di Amm.ne  del  
27.1.2015 richiesta di liquidazione in data 
4.2.2015 (entro i termini previsti); 
Anno 2015 - – procedimenti conclusi –
delibera del Consiglio di Amm.ne  del  
13.6.2016 richiesta di liquidazione in data 
14.6.2016 (entro i termini previsti); 
Anno 2016 - – procedimenti conclusi –
delibera del Consiglio di Amm.ne  del 
31.3.2017 richiesta di liquidazione in data 
20.4.2017 (entro i termini previsti); 

Retribuzione di risultato - 
personale di categoria EP 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni 
dalla delibera del Consiglio 
di amministrazione o dalla 
data di certificazione del 
contratto integrativo da 
parte dei revisori dei conti 
qualora essa sia avvenuta 
oltre il 31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2015 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi 
- Anno 2016 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi 
 

 

Anno 2012 procedimenti conclusi – 
delibera del CDA  del 24.4.2013 richiesta di 
liquidaz. in data 9.5.2013 (entro i termini 
previsti); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi –
delibera del CDA  del 17.9.2014 richiesta di 
liquidaz. in data 16.10.2014 (entro i termini 
); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi –
delibera del CDA  del  27.3.2015 richiesta 
di liquidaz. in data 31.3.2015 (entro i 
termini); 
Anno 2015 –– procedimenti conclusi –
delibera del CDA  del  24.6.2016 richiesta 
di liquidaz. in data 28.6.2016 (entro i 
termini); 
Anno 2016 –– procedimenti conclusi –
delibera del CDA  del  28.6.2017 richiesta 
di liquidaz. in data 29.6.2017 (entro i 
termini). 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 
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Indennità di disagio per il 
personale tecnico-
amministrativo 
componente dei seggi 
elettorali e della 
Commissione Elettorale 
Centrale, in occasione delle 
elezioni degli Organi di 
Ateneo di cui Titolo II dello 
Statuto (Consiglio di 
Amministrazione, Senato 
Accademico, Consulta del 
Personale Tecnico-
amministrativo, Conferenza 
degli Studenti di Ateneo), 
del Consiglio Nazionale 
degli Studenti Universitari 
e del Consiglio 
Universitario Nazionale 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di 
riferimento o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei 
revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 
31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 2 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2015 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2016 - n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
–richiesta di liquidaz. in data 
6.11.2012 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 11.3.2014, 4.3.2014 (entro i 
termini ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 2.2.2015 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 23.2.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 -– procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 2.3.2017(entro i termini) 

Indennità di cura e governo 
degli animali 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di 
riferimento o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei 
revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 
31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 

procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi. 

- Anno 2015 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi; 
- Anno 2016 - n. 2 procedimenti 
comunicaz. Uff. 
stipendi/concorsi (per int.); 
 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
–richiesta di liquidaz. in data 
13.3.2013 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 1.4.2014 (entro i termini ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 12.2.2015 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi – richiesta di liquidaz. in 
data 9.3.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 – procedimenti 
conclusi - richiesta di liquidaz. in 
data 2.3.2017 ed in data 9.3.2017 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
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di realizzo 
Indennità di front office Contratto integrativo: 

http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
  
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dal 
ricevimento del numero 
complessivo delle giornate 
spettanti da parte dei 
responsabili di struttura 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 2 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 

procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi; 

- Anno 2015 - n. 1 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi. 

Anno 2016 - n. 2 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi/concorsi (int.) 

 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
– ricevimento richieste entro la 
data del 6.3.2013 richiesta di 
liquidaz. in data 13.3.2013 (entro i 
termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi – ricevimento richieste 
entro la data del 14.3.2014 e del 
31.3.2014 richiesta di liquidaz. in 
data 1.4.2014, 4.4.2014 (entro i 
termini ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi – ricevimento richieste 
entro la data del 29.1.2015  
richiesta di liquidaz. in data 
4.2.2015 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi – ricevimento richieste 
entro la data del 29.2.2016  
richiesta di liquidaz. in data 
8.3.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 - procedimenti 
conclusi – ricevimento richieste 
entro la data del 10.3.2017, 
richiesta di liquidazione in data 
24.3.2017 ed in data 30.3.2017 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
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di realizzo 
Indennità per chiamate di 
emergenza 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di 
riferimento o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei 
revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 
31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi; 
- Anno 2015 - n. 1 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi 
Anno 2016 - n. 1 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
richiesta di liquidaz. in data 
6.11.2012 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi – data di certificazione 
del CI del 26.2.2014  richiesta di 
liquidaz. in data 1.4.2014 (entro i 
termini ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 2.2.2015 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 23.2.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 -– procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 2.3.2017 (entro i termini) 

Indennità per il personale 
tecnico-amministrativo che 
svolge attività di 
sorveglianza in occasione 
dello svolgimento delle 
prove di ammissione ai 
corsi di laurea dell’area 
medica. 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di 
riferimento o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei 
revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 
31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 2 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 2 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi; 
- Anno 2015 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi; 
- Anno 2016 - n. 1 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi/concorsi (inter.) 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
richiesta di liquidaz. in data 
6.11.2012 e in data 7.1.2013 (entro 
i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi – data di certificazione 
del CI del 26.2.2014  richiesta di 
liquidaz. in data 4.3.2014, 1.4.2014 
(entro i termini ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 2.2.2015 e 13.3.2015 (entro i 
termini); 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 23.2.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 – procedimenti 
conclusi –richiesta di liquidaz. in 
data 13.2.2017 ed in data 7.3.2017 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
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di realizzo 
Indennità da corrispondere 
agli addetti locali per la 
prevenzione e ai Referenti 
locali per le attività di 
pertinenza del Servizio 
Tecnico. 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Con
trattoIntegTrattamentoAccessorio
20dic2012.pdf 
 

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni dal 
ricevimento di tutte le 
relazioni sulle attività svolte 
da parte dei responsabili di 
struttura. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 

- Anno 2014 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi. 
- Anno 2015 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi; 
- Anno 2016 - n. 1 procedimento 
comunicaz. Uff. stipendi 
 
 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
ricevimento delle relazioni entro la data del 
26.3.2013 richiesta di liquidaz. in data 
3.4.2013 (entro i termini previsti); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi – 
ricevimento delle relazioni entro la data del 
18.4.2014  richiesta di liquidaz. in data 
27.5.2014 (entro i termini ); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi – 
ricevimento delle relazioni entro la data del 
11.3.2015 richiesta di liquidaz. in data  
13.3.2015 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti conclusi – 
ricevimento delle relazioni entro la data del 
29.2.2016 richiesta di liquidaz. in data 
23.3.2016 (entro i termini); 
Anno 2016 -– procedimenti conclusi – 
ricevimento delle relazioni entro la data del  
13.2.2017 e richiesta di liquidazione in data 
2.5.2017 (per ritardo nell’acquisizione delle 
relazioni ultima in data 4.4.2017) 

SUSSIDIO ECONOMICO, ai 
sensi dell’art.60 “Mense e 
servizi sociali”- comma 5 - 
del CCNL 16.10.2008, A 
SOSTEGNO DEL 
PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO CHE 
USUFRUISCE DEI SERVIZI 
RELATIVI A NIDI O 
SCUOLE D’INFANZIA 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/cont
ratto_trattam_acc.25-7-2012.pdf  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 90 giorni dal 
termine dell’anno di 
riferimento o dalla data di 
certificazione del contratto 
integrativo da parte dei 
revisori dei conti qualora 
essa sia avvenuta oltre il 
31.12 dell’anno di 
riferimento. 

- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 - n. 1 

procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi; 

- Anno 2015 - n. 1 
procedimento comunicaz. 
Uff. stipendi; 

- Anno 2016 - n. 2 
procedimenti comunicaz. 
Uff. stipendi 

Anno 2012 procedimenti conclusi richiesta 
di liquidaz. in data 12.10.2012 (entro i 
termini); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi –data 
di certificaz. del c.i. 26.2.2014 richiesta di 
liquidaz. in data 9.5.2014 (entro i termini ); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi  
richiesta di liquidaz. in data  3.10.2014 
(entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti conclusi  
richiesta di liquidaz. in data  20.10.2015 
(entro i termini) 
Anno 2016 – procedimenti conclusi  
richiesta di liquidaz. in data  25.10.2016 e 
in data 11.11.2016 (entro i termini). 

http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/ContrattoIntegTrattamentoAccessorio20dic2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattam_acc.25-7-2012.pdf
http://www.unimore.it/hreg/contratto_trattam_acc.25-7-2012.pdf
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di realizzo 
Rilascio Autorizzazione ai 
dipendenti richiedenti i 
benefici in MATERIA DI 
TRASPORTI PER IL 
PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/EST
RATTO25luglio2012trasporti.pdf 

- Entro 30 giorni dalla 
domanda 

- Anno 2012 n. 51 
procedimenti di autorizzazione  
-  Anno 2013 n. 47 
procedimenti di autorizzazione 
-  Anno 2014 - n. 38 
procedimenti di autorizzazione 
- Anno 2015 - n. 37 
procedimenti di autorizzazione 
- Anno 2016 - n. 43 
procedimenti di autorizzazione 

 

Anno 2012 procedimenti conclusi 
autorizzazioni rilasciate entro i termini; 
Anno 2013  - procedimenti conclusi 
autorizzazioni rilasciate entro i termini; 
Anno 2014 – procedimenti conclusi 
autorizzazioni rilasciate entro i termini; 
Anno 2015 – procedimenti conclusi 
autorizzazioni rilasciate entro i termini; 
Anno 2016 – procedimenti conclusi 
autorizzazioni rilasciate entro i termini. 

Assegnazione sussidi 
economici ai dipendenti 
richiedenti i benefici 
connessi all’utilizzo di un 
abbonamento ferroviario 
per recarsi al lavoro 

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/intra/docu
menti/regfile/contr_integr_sussidi
o_ferrovia.pdf 

- Entro 60 giorni dalla 
scadenza dei termini 
pubblicati nell’avviso. 

- Anno 2015 - n.  1 
procedimento comunicaz. Uff. 
Stipendi. 
- Anno 2016 - n.  2 
procedimento comunicaz. Uff. 
Stipendi. 
 

Anno 2015 procedimenti conclusi  
scadenza avviso 15.1.2015 , 
richiesta di liquidaz. in data  
16.03.2015 (entro i termini); 
Anno 2016 procedimenti conclusi  
scadenza avvisi 31.3.2016 e 
11.4.2016 , richiesta di liquidaz. in 
data  8.4.2016  e comunicazione di 
assegnazione degli abbonamenti 
ferroviari in data 20.5.2016 (entro i 
termini). 

Retribuzione di risultato 
del personale dirigente 

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/trasparen
za/dettaglioci.html?IDR=694  

Comunicazione all’Ufficio 
Stipendi degli importi da 
liquidare entro 60 giorni 
dalla determina del Direttore 
Generale 

- Anno 2011 n.1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2012 n. 1 
procedimento comunicazione 
Uff. Stipendi 
- Anno 2013 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2014 n. 2 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi; 
- Anno 2015 n. 1 
procedimento comunicaz. Uff. 
stipendi. 

Anno 2011 procedimenti conclusi 
determina del DG del 23.4.2012 richiesta di 
liquidaz. in data 26.4.2012 (entro i termini); 
Anno 2012 – procedimenti conclusi –
determina del DG del 10.3.2014 richiesta di 
liquidaz. in data 17.3.2014 (entro i termini 
); 
Anno 2013 – procedimenti conclusi 
determina del DG del 8.4.2015 richiesta di 
liquidaz. in data  8.4.2015 (entro i termini); 
Anno 2014 – procedimenti conclusi 
determine del DG del 2.11.2015 e del 
4.10.2016 e richieste di liquidaz. in data 
2.11.2015 e del 4.10.2016 (entro i termini); 
Anno 2015 – procedimenti conclusi 
determine del DG del 4.10.2016 richieste di 
liquidaz. in data  4.10.2016 (entro i 
termini); 

http://www.unimore.it/trasparenza/dettaglioci.html?IDR=694
http://www.unimore.it/trasparenza/dettaglioci.html?IDR=694
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di realizzo 

Redazione atto di 
conferimento degli 
Incarichi al personale di 
categoria EP  

Contratto integrativo: 
http://www.unimore.it/hreg/Reg
EP12.pdf  

entro il termine di 90 giorni 
dalla delibera del CDA di 
conferimento degli stessi o 
dalla determina del DG di 
proroga/rinnovo. 

 

- Anno 2012 n. 3 
procedimenti di conferimento 
di incarico 
- Anno 2013 n. 29 
procedimenti di conferimento 
incarico; 
- - Anno 2014 - n. 29 
procedimenti di conferimento 
incarichi;  
- Anno 2015 - n. 29 

procedimenti di 
conferimento incarichi. 

 

Anno 2012 – procedimenti conclusi – 
delibere CDA –del 15.5.2012 del 
21.6.2012 e del 25.7.2012 date atti di 
conferimento 15.5.2012, 22.6.2012, 
29.8.2012; ); 
Anno 2013 – procedimenti 
conclusi - determina del DG del 
1.7.2014 date atti di conferimento 
degli incarichi 1.7.2014; 8.2012; ); 
Anno 2014 – procedimenti 
conclusi - determina del DG del 
26.1.2015 date atti conferimento 
incarichi 26.1.2015; 
Anno 2015 – procedimenti 
conclusi –delibera del CDA del 
17.4.2015 e date atti di 
conferimento incarichi 17.4.2015. 

Trasmissione alle 
rappresentanze sindacali 
dell’atto ricognitivo dei 
rapporti di lavoro 
dipendente, delle 
collaborazioni, delle forme 
contrattuali flessibili 

Art.4 CCNL 16.10.2008 Entro 90 giorni dal termine 
dell’anno di riferimento  

- Anno 2011 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS. 
- Anno 2012 n. 1 
procedimenti comunicazione 
OOSS. 
- Anno 2013 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  
- Anno 2014 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS; 
- Anno 2015 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS 
- Anno 2016 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  
 
 

 

Anno 2011 – procedimento concluso – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2011 
2.4.2012;  
Anno 2012 – procedimenti conclusi – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2012  
in data 27.3.2013;  
Anno 2013 – procedimento concluso – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2013 
marzo 2014;  
Anno 2014 – procedimento concluso – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2014 
16.5.2015; 
Anno 2015 – procedimento concluso – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2015 
23.2.2016 
Anno 2016 – procedimento concluso – data 
di trasmissione atto ricognitivo anno 2016 
22.3.2017 

http://www.unimore.it/hreg/RegEP12.pdf
http://www.unimore.it/hreg/RegEP12.pdf
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di realizzo 
Trasmissione alle 
rappresentanze sindacali 
dell’atto ricognitivo dei 
rapporti di lavoro di 
somministrazione 

art. 24, comma 4 lett. b) D. Lgs. 
n. 276/2003 

Entro il 31.1 dell’anno 
successivo a quello di 
riferimento 

- Anno 2012 n. 1 
procedimenti comunicazione 
OOSS. 
- Anno 2013 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  
- Anno 2014 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  
- Anno 2015 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  
- Anno 2016 n.1 
procedimento comunicazione 
OOSS.  

 

Anno 2012 – procedimenti 
conclusi – data di trasmissione atto 
ricognitivo anno 2012 31.1.2013;  
Anno 2013 – procedimento 
concluso – data di trasmissione 
atto ricognitivo anno 2013 
29.1.2014;  
Anno 2014 – procedimento 
concluso – data di trasmissione 
atto ricognitivo anno 2014 
29.1.2015; 
Anno 2015 – procedimento 
concluso – data di trasmissione 
atto ricognitivo anno 2015 
28.1.2016 
Anno 2016 – procedimento 
concluso – data di trasmissione 
atto ricognitivo anno 2016 
22.1.2017 

Adempimenti connessi 
all’esame dei ricorsi 
avverso la ripartizione dei 
fondi per la produttività 
collettiva e miglioramento 
dei servizi 

Contratto integrativo: 
https://in.unimore.it/documenti
/regfile/ContrattoTrattAccess201
1.pdf  

Entro 20 giorni dal 
ricevimento delle 
osservazioni a cura del 
dipendente 

- Anno 2011 n.2 ricorsi . 
- Anno 2012 n. 0 ricorsi 
- Anno 2013 n.1 ricorso 
- Anno 2014 n.1 ricorso  
- Anno 2015 n.0 ricorsi 
- Anno 2016 n.1 ricorso 
 

 

Anno 2011 – procedimenti conclusi – data 
di ricevimento ricorsi 14.11.2011 e 
10.11.2011 verbale primo incontro 
21.12.2011 e secondo 17.1.2012 
comunicazione esito ricorsi 24.1.2012;  
Anno 2012 – procedimenti inesistenti;  

Anno 2013 – procedimento concluso – 
data di ricevimento ricorso 19.6.2014 
verbale prima riunione 14.10.2014 
comunicazione esito ricorso 20.10.2014;  
Anno 2014 – procedimento concluso – 
data di ricevimento ricorso 15.5.2015 
primo incontro comitato 29.5.2015 
comunicazione esito ricorso 8.6.2015 
Anno 2016 – procedimento concluso – 
data di ricevimento ricorso 14.7.2017 – 
data sospesa per richiesta parere al 
direttore di dip. in data 31.7.2017; parere 
del direttore del 25.9.2017;incontro 
comitato 29.9.2017 comunicazione esito 
ricorso 6.10.2017 

https://in.unimore.it/documenti/regfile/ContrattoTrattAccess2011.pdf
https://in.unimore.it/documenti/regfile/ContrattoTrattAccess2011.pdf
https://in.unimore.it/documenti/regfile/ContrattoTrattAccess2011.pdf
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di realizzo 
Calcolo ed assegnazione 
del monte ore dei permessi 
sindacali retribuiti 
spettanti annualmente alla 
RSU ed alle organizzazioni 
sindacali rappresentative 
per l’espletamento del 
mandato 

CCNQ 7/8/1998 e s.m. i. e 
17/10/2013 e s.m.i. 

Entro 90 giorni dall’inizio 
dell’anno di riferimento o 
dall’eventuale nuovo CCNQ. 

- Anno 2013 n. 1 
procedimenti di assegnazione; 
- - Anno 2014 - n. 2 
procedimenti di assegnazione;  
- Anno 2015 - n. 1 

procedimenti di 
assegnazione; 

- Anno 2016 - n. 1 
procedimenti di 
assegnazione; 

- Anno 2017 - n. 1 
procedimenti di 
assegnazione. 

 

 

 

Anno 2013 – procedimento 
concluso –nota di assegnazione 
trasmessa in data 18.11.2013 in 
applicazione del CCNQ del 
17/10/2013; 
Anno 2014 – procedimenti  
conclusi  - note di assegnazione 
trasmesse in data 12.3.2014 e 
variaz ai sensi del Dec. Legge 
90/2014 conv dalla Legge 
114/2014 in data 10.9.2014; 
Anno 2015 – procedimento 
concluso – nota di assegnazione 
del 4.5.2015; 
Anno 2016 – procedimento 
concluso – nota di assegnazione 
del 10.3.2016; 
Anno 2017 – procedimento 
concluso – nota di assegnazione 
del 7.4.2017; 

Provvedimenti di 
autorizzazione delle 
richieste di utilizzo di 
permessi sindacali 
(pervenute entro cinque 
giornate lavorative dalla 
data di utilizzo) 

CCNQ 7/8/1998 e s.m. i. Rilascio entro la data di 
utilizzo 

- Anno 2011 n. 85 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2012 n. 64 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2013 n. 76 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2014 n. 50 
provvedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2015 n. 47 
provvedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2016 n. 73 
provvedimenti di 
autorizzazione. 
 

 

Anno 2011 – autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti  
Anno 2012 - autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti 
Anno 2013 - autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti 
Anno 2014 - autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti 
Anno 2015 - autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti 
Anno 2016 - autorizzazioni 
rilasciate nei termini previsti 
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei tempi 

di realizzo 
Trasmissione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione 
pubblica, delle comunicazioni 
riguardanti la fruizione dei 
distacchi, aspettative e 
permessi sindacali da parte dei 
propri dipendenti (secondo le 
modalità del sistema 
applicativo PERLA PA) 

CCNQ 9/10/2009 Non oltre due giornate 
lavorative successive 
all’adozione dei relativi 
provvedimenti di 
autorizzazione 

- Anno 2011 n. 90 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2012 n. 69 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2013 n. 80 
provvedimenti di 
autorizzazione 
- Anno 2014 n. 56 
provvedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2015 n. 51 
provvedimenti di 
autorizzazione; 
- Anno 2016 n.75  
provvedimenti di 
autorizzazione; 

 

Anno 2011 – procedimenti conclusi – in 
PERLA PA due permessi CGIL non sono 
stati rilasciati entro la data di a causa di un 
mal funzionamento di perla pa; tutti gli altri 
nei termini di legge.  
Anno 2012 – procedimenti conclusi – un 
permesso SNALS è stato rilasciato in 
ritardo di un giorno in PERLA PA (causa 
ritardo comunicazione SNALS) tutti gli 
altri provvedimenti risultano rilasciati nei 
termini di legge  
Anno 2013 – procedimenti conclusi – in 
PERLA PA tutti i provvedimenti risultano 
rilasciati nei termini di legge  
Anno 2014– procedimenti conclusi – in 
PERLA PA tutti i provvedimenti risultano 
rilasciati nei termini di legge; 
Anno 2015– procedimenti conclusi – in 
PERLA PA tutti i provvedimenti risultano 
rilasciati nei termini di legge; 
Anno 2016– procedimenti conclusi – in 
PERLA PA tutti i provvedimenti risultano 
rilasciati nei termini di legge 

Comunicazione trimestrale alle 
associazioni sindacali del 
numero di ore di permesso 
utilizzate sia per l’espletamento 
del mandato che per direttivi 
statutari. 

 

CCNQ 9/10/2009 Entro 60 giorni dalla 
scadenza trimestrale. 

- Anno 2011 n. 24 
comunicazioni 
- Anno 2012 n. 24 
comunicazioni 
- Anno 2013  n. 20 
comunicazioni 
- Anno 2014 n. 20 
comunicazioni; 
- Anno 2015 n. 20 
comunicazioni; 
- Anno 2016 n. 20 
comunicazioni 

Anno 2011 – date delle comunicazioni  
4.4.2011 , 27.7.2011, 5.10.2011 , 
29.12.2011 
Anno 2012 - – date delle comunicazioni  
23.4.2012 , 20.7.2012, 12.10.2012, 
7.1.2013 
Anno 2013 – date delle comunicazioni 
16.4.2013, 9.7.2013, 24.10.2013 e 9.1.2014 
Anno 2014 - date delle comunicazioni 
6.5.2014, 7.7.2014, 1.10.2014, 13.1.2015 
Anno 2015 - date delle comunicazioni 
23.4.2015, 3.7.2015, 19.10.2015, 
30.12.2015 
Anno 2016 - date delle comunicazioni 
31.3.2016, 1.7.2016, 4.10.2016, 29.12.2016 
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PROCEDIMENTO FONTE  NORMATIVA ATTIVITA’ E TERMINE N. di procedimenti avviati Monitoraggio rispetto dei 

tempi di realizzo 
Trasmissione alle rappresentanze 
sindacali del monitoraggio 
complessivo del numero di ore 
annue di permessi utilizzati per lo 
svolgimento del mandato e per la 
partecipazione alle riunioni degli 
organismi direttivi ai fini della 
certificazione 

CCNQ 24/9/2007 Entro la data di chiusura 
dell’applicativo PERLA PA 

- Anno 2011 n. 6 
comunicazioni 
- Anno 2012 n. 5 
comunicazioni 
- Anno 2013  n. 5 
comunicazioni 
- Anno 2014 n. 5 
comunicazioni; 
- Anno 2015 n. 5 
comunicazioni. 
- Anno 2016 n. 5 
comunicazioni. 

Anno 2011 – date delle comunicazioni  
13.2.2012. 
Anno 2012 - – date delle comunicazioni  
14.5.2013. 
Anno 2013 – date delle comunicazioni 
6.2.2014. 
Anno 2014 - date delle comunicazioni 
25.2.2015 
Anno 2015 - date delle comunicazioni 
8.2.2016; 
Anno 2015 - date delle comunicazioni 
10.2.2017 

Trasmissione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione 
pubblica, delle comunicazioni 
riguardanti le richieste di 
distacco sindacale da parte 
delle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali 
rappresentative 

CCNQ 9/10/2009 Entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla richiesta 
di distacco. 
 

- Anno 2011 n. 1 
comunicazione 
- Anno 2012 n. 1 
comunicazione 
- Anno 2013 n. 1 
comunicazione 
- Anno 2014 n. 1 
comunicazione 
- Anno 2015 n. 1 
comunicazione; 
- Anno 2016 n. 1 
comunicazione; 
- Anno 2017 n. 1 
comunicazione; 
 

 

Anno 2011 – comunicazione FP 
data 2.8.2011 richiesta in data 
14.7.2011 
Anno 2012 – comunicazione del 
27.7.2012 richiesta del 2.7.2012 
Anno 2013 –  comunicazione FP 
24.7.2013 richiesta del 1.7.2013 
Anno 2014 – richiesta 30.7.2014 
comunicazione FP 5.9.2014 
(nota pervenuta in data 4.9.2014) 
Anno 2015 – richiesta in data 
1.7.2015 comunicazione FP 
27.7.2015; 
Anno 2016 – richiesta in data 
1.8.2016 comunicazione FP 
29.8.2016 
Anno 2017 – richiesta in data 
1.8.2017 comunicazione FP 
30.8.2017 

Trasmissione triennale 
all’ARAN dei dati riguardanti i 
voti e le deleghe sindacali (del 
personale tecnico-
amministrativo)    

Art.43 del Dec. Leg.vo 
165/2001 

Entro termini indicati da 
circolare della Funzione 
pubblica 

- Anno 2012 n. 2 
comunicazioni 
- Anno 2015 n. 2 
comunicazioni 
 

Anno 2012 – termini rispettati 
Anno 2015 – termini rispettati 
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