
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Personale

Descrizione procedimento 

d'ufficio NO Ricorso al TAR Segretario Generale

D.lgs 165/2001 art. 30 d'ufficio / di parte 30 giorni - NO Ricorso al TAR Segretario Generale

Comandi/Distacchi di parte 30 giorni NO Ricorso al TAR - Segretario Generale non prevista

D.lgs 165/2001 art. 53 di parte NO Ricorso al TAR Segretario Generale

d’ufficio - NO - - - Segretario Generale non prevista

Circolari INPS di parte - NO - - - Segretario Generale

di parte 30 giorni NO - - Segretario Generale non prevista

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento  

(ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente 
per il procedimento 

con recapiti telefonici 
e casella di posta

Responsabile del 
provvedimento 
conclusivo con 

recapiti telefonici e 
email

Modalità per avere 
informazioni da 

parte degli 
interessati al 

procedimento (chi 
contattare e 

recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine procedimentale 
rilevante (motivare es. per cause 

di sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine e i modi per attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad 
istanza di parte  (da 

allegare)

Concorso/selezione pubblica per 
assunzione di personale di ruolo o a tempo 
determinato

DPR. 487/1994 - 
Regolamento dell'Ente

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

180 giorni dalla data 
della prima prova (v. 
DPR 487/1994) 

In caso di sospensione v. art. 11, c. 
5 DPR 487/94

https://trasparenza.provincia.prato.it/trasparenza/bandi-di-concorso/

Eventuale versamento 
della tassa di concorso di € 
10,00 sul c.c. della 
Provincia

Modulo di domanda 
approvato per ogni 
singola procedura o 
domanda di 
partecipazione tramite 
piattaforme online

Mobilità volontaria tra enti ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 per cessione di contratto di 
lavoro

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

https://trasparenza.provincia.prato.it/trasparenza/bandi-di-concorso/
nessun pagamento previ-

sto

Modulo di domanda 
approvato per ogni 
singola procedura

D.lgs 165/2001 art. 70 
co.12

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

Slittamento accordo fra le parti per 
motivi organizzativi

nessun pagamento previ-
sto

Autorizzazione per incarichi extra impiego 
ai dipendenti

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

30 giorni dal 
ricevimento della 

richiesta

Inserimento dei relativi dati e 
compensi su Perla – PA 

https://trasparenza.provincia.prato.it/trasparenza/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/
nessun pagamento previ-

sto

Modulo richiesta 
autorizzazione incarico 
(disponibile sulla rete 
Intranet)

Acquisto buoni pasto e acquisizione 
servizio per la gestione della sicurezza 
negli ambienti di lavoro tramite adesione a 
Convenzioni Consip,  affidamento servizio 
gestione concorsi tramite  ricorso al MEPA

Legge 488/1999 art. 26 
e s.m.i.; Legge n. 
296/2006, art. 1, co. 
450 e s.m.i.

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

30 giorni, salvo che sia 
diversamente previsto

Sistemazione e completamento della 
posizione contributiva ai fini del 
riconoscimento del diritto a pensione o 
della liquidazione dell’Indennità di Fine 
Servizio (IPS) da parte dell’INPS 

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

Termini funzionali agli 
adempimenti 
dell'Istituto 

previdenziale 
competente

modulistica reperibile 
sul sito internet 
www.inps.it

Accesso formale ai documenti 
amministrativi (accesso agli atti) 

L. 241/1990;  L.R. 
Toscana 40/2009;  
Regolamento in materia 
di termine, di 
responsabile del 
procedimento e di diritto 
d’accesso ai documenti 
amministrativi

Servizio Affari Generali 
– Ufficio Personale

Dirigente Dott.ssa 
Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Provincia di Prato 
Via Ricasoli n. 25 
Prato Tel. 05745341 
provinciadiprato@postacert.toscana.it
 - Servizio Affari 
Generali Ufficio 
Personale Tel. 
0574534595-522-
631 
ufficio.personale@provincia.prato.it

sospensione in caso di istanza 
irregolare o incompleta o differimento 
in determinate fattispecie (esempio 
procedure selettive)

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR
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