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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  10 ottobre 2012 , n.  214 .

      Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi� cazioni, ri-
guardante i termini di conclusione dei procedimenti ammi-
nistrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata 
non superiore a novanta giorni.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
di� cazioni, concernente nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi; 

 Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, 
in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalità 
di individuazione dei termini entro i quali devono conclu-
dersi i procedimenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in 
particolare, l’articolo 11, relativo ai compiti ed alle fun-
zioni delle Prefetture - Uf� ci territoriali del Governo, e 
gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all’ordina-
mento del Ministero dell’interno; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2001, n. 398, e successive modi� cazioni, recante 
l’organizzazione degli uf� ci centrali di livello dirigenzia-
le generale del Ministero dell’interno; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 
1993, n. 284, e successive modi� cazioni, con il quale, in 
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione 
dei procedimenti imputati alla competenza dell’Ammini-
strazione centrale e periferica del Ministero dell’interno; 

 Ritenuto di dover procedere all’emanazione dei rego-
lamenti che de� niscono i termini massimi di durata dei 
procedimenti di competenza del Ministero dell’interno; 

 Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini 
dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni 
di legge; 

 Effettuata la ricognizione dei procedimenti di compe-
tenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero 
dell’interno; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consul-
tiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 
5 luglio 2012; 

 Su proposta del Ministro dell’interno, di concer-
to con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 
sempli� cazione; 

  A D O T T A    
il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Ambito di applicazione    

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimen-
ti amministrativi attribuiti alla competenza del Mini-
stero dell’interno che conseguano obbligatoriamente 
ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi 
d’uf� cio. 

 2. Ciascun procedimento si conclude con un prov-
vedimento espresso nel termine stabilito nella tabella 
allegata, che costituisce parte integrante del presente 
regolamento. 

 3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Mini-
stro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284.   

  Art. 2.

      Modalità di pubblicazione    

     1. Il presente regolamento è pubblicato nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana e sul sito isti-
tuzionale dell’Amministrazione. Le stesse forme e 
modalità sono utilizzate per le successive modi� che e 
integrazioni. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e farlo osservare. 

 Roma, 10 ottobre 2012 

  Il Presidente
del Consiglio dei Ministri   

   MONTI  

  Il Ministro dell’interno   
   CANCELLIERI  

  Il Ministro
per la pubblica amministrazione   

   e la semplificazione
    PATRONI GRIFFI  

 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO   

  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Interno registro n. 7, foglio n. 147
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  ALLEGATO    

  

PROCEDIMENTI CON TERMINE FINO A 90 gg. 
 
 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
 

DIREZIONE  CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO E PER 
LE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine  

 
Approvazione, da parte della 

Commissione per la finanza e gli 
organici degli enti locali, dei 

provvedimenti di rideterminazione 
di pianta organica e di assunzione di 

personale per gli enti locali 
dissestati o strutturalmente 

deficitari 

D.P.R. 13 settembre 1999, n. 
420, come modificato dal D.P.R. 

18 agosto 2000, n. 273; art. 
155 del D. LGS. 18 agosto 

2000, n. 267 

 
90 gg. 

 

Approvazione graduatorie borse di 
studio e premi per elaborati 

concessi per concorso a figli o orfani 
dei segretari delle comunità 

montane e dei consorzi di comuni 

Art. 42 Legge 8 giugno 1962, n. 
604 

 

90 gg. 

 

Approvazione graduatorie premi per 
monografie ai segretari delle 

comunità montane e dei consorzi di 
comuni 

Art. 7, comma 5, D.L. 31 agosto 
1987, n. 359, convertito con 

Legge 29 ottobre 1987, n. 440; 
Art. 13 Legge 23 dicembre 

1993, n. 559; D.M. 2 febbraio 
1993, n. 284 

 

 

90 gg.  

 

Proposta del Ministro dell’interno 
per il riconoscimento del titolo di 

città  

Art. 18 D. LGS. 18 agosto 2000, 
n. 267 

 

 

90 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE 

 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 
Provvedimenti di attribuzione di 
trasferimenti erariali non compresi 
nell’ambito del D.M. 21 febbraio 
2002 o non previsti da disposizioni 
di Legge e/o amministrative che 
fissano termini specifici 

Norme di finanza locale  

 
 

90 gg. 
 

 

Proposta di nomina organi 
straordinari di liquidazione in caso 
di dissesto finanziario degli enti 

locali 

Art. 252 D. LGS. 18 agosto 
2000, n. 267 

 
60 gg.  

 

Provvedimenti relativi al 
trasferimento di risorse dallo Stato 

alla province, ai comuni ed alle 
comunità montane a seguito della 

mobilità 

D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428 
 

90 gg. 
 

Provvedimenti relativi al 
trasferimento di risorse tra enti 
locali a seguito della mobilità 

D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428 
 

90 gg. 
 

Ordinazione del pagamento di spese 
per la fornitura di beni e servizi 

Legge di contabilità generale 
dello Stato e norme di 
attuazione e collegate 

 
 

90 gg. 
 

Sblocco del pagamento della terza 
rata del contributo ordinario per gli 

enti locali che, non risultando in 
regola con la presentazione della 
certificazione di bilancio, hanno 
successivamente provveduto 

all’adempimento 

Art. 161, comma 3, D. LGS. 18 
agosto 2000, n. 267 

 
 

90 gg. 
 

 

Provvedimenti di applicazione della 
sanzione prevista dalla Legge a 

carico delle province, dei comuni e 
delle comunità montane per la 
mancata dimostrazione della 

copertura minima del costo di alcuni 
servizi 

Competenza Prefetture 
UU.TT.GG. 

Art. 243, comma 5 D. LGS. 18 
agosto 2000, n. 267 

 
90 gg. 
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Rimborso spese ai comuni per 
elezioni di competenza statale 

(politiche, europee, referendarie) 
Competenza Prefetture 

UU.TT.GG. 
 

Art. 17 Legge 23 aprile 1976, n. 
136;  

art. 55 Legge 24 gennaio 1979, 
n. 18;  

art. 53, Legge 25 maggio 1970, 
n. 352 

 
90 gg. 

 

Rimborso spese ai Comuni per oneri 
a carico dello Stato per elezioni 

amministrative 
Competenza Prefetture 

UU.TT.GG. 
 

Art. 17, Legge Legge 23 aprile 
1976, n. 136; Legge 16 aprile 

2002, n. 62 
90 gg. 

 

 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine  

  

Vertenze anagrafiche tra comuni 
appartenenti a province diverse 

 

Art. 19-bis, comma 1, D.P.R. 30 
maggio 1989, n. 223 

 
60 gg. 

 

Vertenze anagrafiche tra comuni 
appartenenti alla stessa provincia 

Competenza Prefetture 
UU.TT.GG. 

Art. 19-bis. Comma 1, D.P.R. 30 
maggio 1989, n. 223  

 
60 gg. 

 

Toponomastica – autorizzazione 
intitolazioni luoghi pubblici e 

monumenti a personaggi deceduti 
da meno di dieci anni  

Competenza Prefetture 
UU.TT.GG. 

Art. 4 Legge 23 giugno 1927, n. 
1188; D.M. 25 settembre 1992 

90 gg. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

Uffici centrali 

 

Tipo di procedimento 
Fonte 

normativa 

Termine  

 

Assegnazioni del personale alle sezioni 
di polizia giudiziaria 

 

Artt. 7 e 8 D. lgs. 28 luglio 
1989, n. 271 

90 gg. 

Congedo straordinario per: esami, 
matrimonio, gravi motivi 

(provvedimento adottato in sede 
centrale solo per questori in sede) 

Art. 37  D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

90 gg. 

Autorizzazione svolgimento incarichi 
esterni 

Art. 53 D.LGS.30 marzo 2001 n. 
165; 

Art. 50 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335; 

Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982,n. 
337; 

D.P.R. 24 aprile 1982, 
n. 338; 

Art.70 D.LGS. 5 ottobre 2000, n. 
334 

90 gg. 

Trasferimento ricongiungimento al 
coniuge 

Art. 17 Legge 28 luglio 1999, n. 
266 (ex lege n. 100/1987); 

Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982,n. 
337 

 

90 gg. 

Congedo straordinario speciale per 
trasferimento (provvedimento adottato 

in sede centrale solo per questori in 
sede) 

Art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 
395 

90 gg. 

Congedo straordinario per dottorato di 
ricerca 

(provvedimento adottato in sede 
centrale solo per questori in sede) 

Art. 2 Legge 13 agosto 1984, n. 
476 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 

90 gg. 
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Congedo straordinario per borse di 
studio 

(provvedimento adottato in sede 
centrale solo per questori in sede) 

Art. 6 Legge 30 novembre 1989, 
n. 398 

 

90 gg. 

 

Congedo straordinario per frequenza 
corsi di specializzazione 

D. LGS. 17 agosto 1999, n. 368 90 gg. 

Congedo per la formazione 

(provvedimento adottato in sede 
centrale solo per questori in sede) 

Art. 5 Legge 8 marzo 2000, n. 
53; 

Art. 20 D.P.R. 18 giugno 2002, 
n. 164 

90 gg. 

Assegnazione temporanea 
Art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 

254 
60 gg. 

Congedo per attività di volontariato nel 
soccorso alpino con trattamento 

economico 
Legge 18 febbraio 1992, n. 162 60 gg. 

Congedi per attività di protezione civile 
con trattamento economico 

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 60 gg. 

Congedo per eventi e cause particolari 
senza trattamento economico 

Art. 4, comma 2,  Legge 8 
marzo 2000, n. 53 

90 gg. 

Aspettativa per incarico presso enti 
locali 

Art. 90 D. LGS. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche 

 

60 gg. 

 

Aspettativa per mandato parlamentare 

 

Art. 88, D.P.R. 30 marzo 1957, 
n. 361 e successive modifiche 

 

 

60 gg. 

 

Aspettativa per incarichi governativi 

 

Art. 47, Legge 24 aprile 1980, n. 
146 

 

 

60 gg. 

 

 

Iscrizione nel “Ruolo di Onore” del 
personale dirigente e direttivo 

Art. 65-ter D. lgs. 5 ottobre 
2000, n. 334 

 

90 gg. 
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Iscrizione o diniego di iscrizione nel 
“Ruolo di Onore” del personale del 
disciolto Corpo delle Guardie di p.s. 

collocato in congedo assoluto 

Art. 55 Legge 3 aprile 1958, n. 
460; 

Legge 23 gennaio 1975, n. 29; 
Legge 26 novembre 1975, n. 

623; 
Legge  24 gennaio 1986, n. 17; 

Legge 15 luglio 1994, n. 443 

90 gg. 

Aspettativa del coniuge di dipendente 
statale in servizio all’estero 

Legge 11 febbraio 1980, n. 26 90 gg. 

Aspettativa di dipendente il cui  
coniuge presta servizio all’estero per 

conto di soggetti non statali 

articolo unico Legge 25 giugno 
1985, n. 333 

90 gg. 

Esonero dal servizio 
Art. 72, D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla Legge 6 
agosto 2008, n.133 

60 gg. 

Cessazione dall’impiego per passaggio 
ad altra Amministrazione 

 

Art. 65, D.P.R.  10 gennaio 
1957, n. 3 

 

90 gg. 

 

Aspettativa per gli allievi della Polizia di 
Stato ammessi a frequentare corsi per 
il passaggio ad altri ruoli della Polizia di 

Stato 

 

Art. 28 Legge 10 ottobre 1986, 
n. 668; artt. 52 e 59,  L. 1 aprile 

1981, n. 121 

 

60 gg. 

 

Trattenimento in servizio a seguito di 
dimissioni 

Art. 124 D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 

 

90 gg. 

 

Decadenza dalla nomina 

 

Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

60 gg. 

Nomina in prova degli allievi vice 
ispettori e qualifiche equiparate 

Art. 10 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3; art. 27-ter, comma 3, 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e 
successive modifiche; art 25-ter 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 e 

successive modifiche. 

 

90 gg. 

 

Nomina ad allievo vice ispettore e 
qualifiche equiparate 

Art. 27-bis, D.P.R.  24 aprile 
1982, n. 335; 

Art. 25-bis D.P.R. 24 aprile 
1982, n. 337. 

 

90 gg. 
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Rilascio copie del foglio matricolare e 
attestati di personale  in congedo 

Art. 55 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3; ex n. 38 delle Istruzioni sul 
servizio matricolare approvate il 

20 novembre 1956 

 

90 gg. 

 

Riutilizzazione del personale 
parzialmente invalido in servizi 
compatibili con ridotta capacità 

lavorativa 

 

D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 

 

90 gg. 

 

 

Dimissioni o espulsioni dai corsi per la 
nomina ad agente, a vice 

sovrintendente e qualifiche equiparate, 
a vice ispettore e qualifiche equiparate, 

nonché per la nomina in ruolo nella 
carriera direttiva dell’amministrazione 

della pubblica sicurezza 

Artt. 6-ter, 24-quinquies, 27-
quater D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335; D.P.R. 24 aprile 1982 n. 

337;D. lgs. 12 maggio 1995, n. 
197; artt. 5, 32, 47, Legge 5 

ottobre 2000, n. 334 

 

60 gg. 

 

Invio ai corsi di specializzazione o di 
qualificazione 

Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; 

artt. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 

338; D. lgs. 12 maggio 1995, n. 
197; art 70 D.lgs. 5 ottobre 

2000, n. 334 

 

90 gg. 

 

Nomina alla qualifica di allievo agente e 
qualifiche equiparate 

Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337. 

 

90 gg. 

 

Nomina alla qualifica di agente in prova

 

 
Legge 1 aprile 1981, n. 121; 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; 

 

90 gg. 

 

Nomina in ruolo operatori tecnici D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 
 

90 gg. 

Nomina alla qualifica di operatore 
tecnico in prova 

Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n.  
337 

 

90 gg. 

 

Promozione il giorno precedente o 
successivo alla cessazione in servizio del 

personale dirigente e direttivo 

Art. 23, comma 6, del D. lgs. 5 
ottobre 2000, n. 334; art. 1, 

comma 260, lett. b) della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266;  

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 

 

90 gg. 
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Promozione a titolo onorifico 

 

Art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 

 

 

90 gg. 

 

Nomina ed immissione in ruolo di agenti Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 

 

90 gg. 

 

Assegno di incollocabilità per cessazioni
dall’1 ottobre 2005 

D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 
1092; D.P.R. 23 dicembre 1978, 

n. 915; 
Art. 2, comma 1, Legge 8 agosto 

1995, n. 335 (effettivamente 
operativo dall’1 ottobre 2005 in 

applicazione della circolare 
INPDAP N. 67 del 16 dicembre 

2004). 

 

90 gg. 

 

Attribuzione della qualifica di agente ed 
ufficiale di p.s. per il personale tecnico 

non dirigente e non direttivo 

Art. 42 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
337. 

 

90 gg. 

 

Attribuzione della qualifica di agente ed 
ufficiale di p.s. per il personale tecnico 

dirigente e direttivo 

Art. 42 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
337; art. 7 D.P.R. 24 aprile 1982, 

n. 338; artt. 32 e 47 D. lgs. 5 
ottobre 2000, n. 334. 

 

 

90 gg. 

 

 

Conferimento o diniego della 
concessione speciale VIII (tessera 

ferroviaria per grandi invalidi) 

Decreto interministeriale 27 
novembre 1982, n. 3161. 

60 gg. 

Conferimento o diniego della Medaglia 
Militare al merito lungo comando e della 

Croce per anzianità di servizio al 
personale del disciolto Corpo delle 
Guardie di p.s. cessato dal servizio 

Legge 14 luglio 1965, n. 938 90 gg. 

Rilascio attestati di personale in 
congedo 

(provvedimento adottato in sede 
centrale per ispettori e funzionari) 

 

Ex n. 46 delle istruzioni sul 
servizio matricolare approvate il 

20 novembre 1956; D.M. 5 
giugno 1990 

90 gg. 
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Liquidazione della pensione ordinaria 
definitiva  ovvero dell’indennità “una 
tantum” nei casi non decentrati per 

cessazioni fino al 30.09.2005 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 
3;D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 

1092; 
Legge 18 dicembre 1970, n. 

1137; 
Legge 1 aprile 1981, n. 

121;D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335;  art. 3, comma 1, D.L. 28 
marzo 1997, n. 79, convertito, 
con modificazioni, con Legge 28 

maggio 1997, n. 140 

30 gg. 

 

Erogazione assegno nucleo familiare 
D.L. 13 marzo 1988, n. 69, 

conv. con Legge n. 13 maggio 
1988, n. 153 

90 gg. 

Liquidazione di emolumenti a carattere 
variabile 

Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
R.D. 3 giugno 1926, n.941 e 

successive modifiche ed 
integrazioni; Legge 27 ottobre 

1973, n.628; Legge 15 
novembre 1973, n.734; Legge 

18 dicembre 1973, n.836; 
D.P.R. 5 maggio 1975, n.146; 

Legge 27 maggio 1977, n.284 e 
successive modifiche ed 

integrazioni; D.P.R. 16 gennaio 
1978, n.513; Legge 26 luglio 

1978, n.417; Legge 17 
novembre 1978, n.715; Legge 
29 maggio 1985, n.294; D.P.R. 
28 ottobre 1985, n.782; D.P.R. 

5 giugno 1990, n.147 e 
successive modifiche ed 

integrazioni; D.P.R. 31 luglio 
1995, n.395; D.P.R. 16 marzo 
1999, n.254; D.P.R. 18 giugno 
2002, n.164; D.P.R. 16 aprile 

2009, n.51; D.L. 1 luglio 2009, 
n.78; D.LGS. 15 marzo 2010, 

n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 
195 

 

90 gg. 

 

Attribuzione stipendio a seguito di 
nomina o riammissione 

Legge 1 aprile 1981, n. 121 

 

90 gg. 

 

Decreto ministeriale di trattamento 
economico dirigenziale 

D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 90 gg. 
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Attribuzione benefici economici 
conseguenti a disposizioni normative e 

contrattuali 

Legge 11 luglio 1980, n. 312; 
Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
D.P.R. 27 marzo 1984, n.69; 

D.P.R. 28 dicembre 1970, 
n.1079; D.lgs. 12 maggio 1995, 

n. 195; Legge 23 dicembre 
1998, n.448; Legge 27 dicembre 
2006, n.296; Legge 24 dicembre 

2007, n.244; d.l. 25 giungo 
2008, n. 112 convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n.133 

90 gg. 

Attribuzione benefici economici 
individuali 

Legge 24 maggio 1970, n. 336; 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; 
legge 10 ottobre 1986, n.668; 

D.L. 21 settembre 1987, n.387; 
D.P.R. 18 giugno 2002, n.164; 
R.D. 21 agosto 1937, n.1542; 
artt. 1801 e 2059 D. lgs. 15 

marzo 2010, n. 66. 

 

90 gg. 

 

Rimborso spese di cura D.P.C.M. 5 luglio 1965 

 

90 gg. 

 

Predisposizione atti per determinazione 
posizione  economica dei dipendenti 
transitati in altra  Amministrazione 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 

 

90 gg. 

 

Attribuzione premi per segnalati servizi 
di polizia  deliberati dalla Commissione 

centrale per le ricompense 

D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; 
D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247; 
Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
Legge 8 luglio 1980, n. 343 

90 gg. 

 

Attribuzione indennità speciale e 
assegno integrativo 

Legge 27 luglio 1962, n. 1114; 
artt. 1808 e 2164 D. lgs. 15 

marzo 2010, n. 66 
90 gg. 

 

Attribuzione emolumenti accessori a 
carattere ricorrente 

 

Legge 1 aprile 1981, n. 121; 
Legge 27 ottobre 1973, n.628; 

Legge 15 novembre 1973, 
n.734; Legge 18 dicembre 1973, 
n.836; D.P.R. 5 maggio 1975, 

n.146; D.P.R. 16 gennaio 1978, 
n.513; Legge 26 luglio 1978, 
n.417; Legge 29 marzo 2001, 
n.86; D.lgs. 15 marzo 2010, 

n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 
195 

 

90 gg. 
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Attribuzione emolumenti accessori a 
carattere ricorrente disposti con 

provvedimento formale 

Legge 23 ottobre 1961, n. 1165; 
D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 
287; Legge 27 ottobre 1973, 
n.628; Legge 15 novembre 

1973, n.734; D.P.R. 5 maggio 
1975, n.146; Legge 23 marzo 
1983, n.78; D.P.R. 31 luglio 

1995, n.395; Legge 28 marzo 
1997, n.85; Legge 30 novembre 
2000, n.356; Legge 5 novembre 
2004, n.263; D.lgs. 15 marzo 
2010, n.66; D.lgs. 12 maggio 

1995, n. 195 

 

90 gg. 

 

Autorizzazione a fare uso di mezzi 
ordinari anziché delle FF.SS. per 

trasporto mobili e masserizie 

Art. 8 Legge 26 luglio 1978, n. 
417 

60 gg. 

 
Collocamento a riposo a domanda del 

personale dirigente e direttivo 
 

Artt. 124 e 131 D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 

90 gg. 

 

 

Comando presso altra amministrazione

 

Art. 56 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3; 

art. 56 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335 

90 gg. 

 

Aspettativa per gravi motivi 

 

Art. 70, comma 3, D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3; art. 2 e 44 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 

 

90 gg. 

 

 

 

Riapertura procedimento disciplinare 

 

Art. 26, D.P.R. 25 ottobre 1981, 
n. 737 

90 gg. 

Riabilitazione disciplinare 

 

 

Art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 
1957, 
n. 3 

 

90 gg. 

 

Distintivo d’onore per ferito o mutilato 
in servizio e per causa di servizio 

 

D. lgs 15 marzo 2010, n. 66; 
D.P.R. 17 luglio 1957, n. 763 

 

 

90 gg. 
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Concessione della croce 
commemorativa per attività di soccorso 
internazionale e per missione di pace 

all’estero 

D.I. 27/11/1996  e D.I. 
6/10/1986 

90 gg. 

Nomina in ruolo dei vice-ispettori in 
prova e qualifiche equiparate 

 

Art. 10 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3; art. 27 D.P.R. 24 aprile 

1982, n. 335; art. 25-bis D.P.R. 
24 aprile 1982, n. 337 

 

90 gg. 

 

 

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo 

 

Tipo di procedimento Fonte normativa Termine  

Liquidazioni per spese di liti 
Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 

1611 
60 gg. 

Collocamento a riposo a domanda del 
personale non direttivo 

 

Artt. 124 e 131 D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 

90 gg. 

 

Collocamento a riposo per inabilità a 
qualsiasi proficuo lavoro 

Art. 2, comma 12, Legge 8 agosto 
1995, n. 335; 

D.M. 8 maggio 1997, n. 187 

 

30 gg. 

 

 

Questure e Reparti territorialmente competenti 

 

Tipo di procedimento Fonte normativa Termine 

Congedo straordinario per esami, 
matrimonio, gravi motivi 

Art. 37 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

90 gg. 

Congedo straordinario per 
aggiornamento scientifico per il 

personale medico appartenente ai ruoli 
professionali della Polizia di Stato 

Art. 18, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 
395 

90 gg. 

Congedo straordinario speciale per 
trasferimento 

Art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

90 gg. 

Congedo straordinario per dottorato di 
ricerca 

Art. 2 Legge 13 agosto 1984, n. 
476; 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 

90 gg. 
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Congedo straordinario per borse di 
studio 

Art. 6 Legge 30 novembre 1989, 
n. 398 

90 gg. 

Congedo straordinario per fruizione dei 
corsi di specializzazione 

Art. 5 D. LGS. 8 agosto 1991, n. 
257 

90 gg. 

Congedo per la formazione 
Art. 5 Legge 8 marzo 2000, n. 

53; 
Art. 20 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 

164 

90 gg. 

Aspettativa per mandato 
amministrativo 

 

Art. 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335; 

art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
337; 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; 
art. 70 D.LGS 5 ottobre 2000, n. 

334 

 

60 gg. 

 

Aspettativa per candidatura ad elezioni 
politiche o amministrative 

 

Art. 81 Legge 1 aprile 1981, n. 
121 

 

60 gg. 

 

Assenza per la tutela lavoratrici madri 
Art. 33 D. LGS. 26 marzo 2001, 

n. 151 
90 gg. 
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 UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Licenza di importazione esplosivi 
riconosciuti e classificati da Paesi 

extra- U.E. 

Artt. 11, 28 comma 2, 54 
T.U.L.P.S.; artt. 12, 33 e 41 Reg. 
T.U.L.P.S.; art. 9 Legge 18 aprile 

1975, n. 110 

90 gg. 

Licenza per il trasferimento 
intracomunitario di esplosivi marcati CE

Art. 9 Direttiva 93/15/CEE; 
D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 7; 

D.M. 19 settembre 2002, n. 272 

90 gg. 

Iscrizione nell’Allegato A Reg. 
T.U.L.P.S. di esplosivi marcati CE 

Art. 83 Reg. T.U.L.P.S.;
art. 53 T.U.L.P.S.; 

D.M. 19 settembre 2002, n. 272 

90 gg. 

Autorizzazione ai servizi transfrontalieri 
e occasionali di vigilanza privata 

D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153; 
art 260-bis T.U.L.P.S. 

60 gg. 

Risarcimento danni  provocati a beni 
mobili  o immobili a seguito di 

operazioni di polizia giudiziaria e di 
ordine pubblico 

Art. 2947 c.c.;
art. 7 T.U.L.P.S.; 

Circ. n. 559/22205.10000.a del 3 
maggio 1995; 

art. 13 R.D. 30 dicembre 1933, n. 
1611 modificato dal R.D. 17 

settembre 1936, n. 1854; D.P.R. 
18 aprile 1994, n. 388 

80 gg. 

 

 
Prefetture – Uffici territoriali del Governo 

 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Licenza di porto di bastone animato Art. 42 T.U.L.P.S. 90 gg. 

Decreto di approvazione nomina a 
guardia giurata 

Artt. 133-138 
T.U.L.P.S. 

90 gg. 

Licenza di trasporto esplosivi 
Art. 47 T.U.L.P.S.; artt. 97-98 

Reg. T.U.L.P.S. 
90 gg. 
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Licenza di esportazione esplosivi Artt. 39-93 Reg. T.U.L.P.S. 90 gg. 

Licenza di transito esplosivi 

 

Art. 54 T.U.L.P.S. 

 

60 gg. 

Vidimazione carta di riconoscimento 
Art. 76 Reg. T.U.L.P.S. e art. 31 

Legge 18 aprile 1975, n. 110 
90 gg. 

Licenza di vendita esplosivi Artt. 46, 47, e 57 T.U.L.P.S. 90 gg. 

Nulla osta all’acquisto di armi per 
corrispondenza o licenza di 

importazione definitiva di armi comuni 
da sparo per l’ipotesi disciplinata 

dall’art. 12 della Legge 18 aprile 1975, 
n. 110 

Artt. 12 e 17 Legge 18 aprile 
1975, n. 110 

90 gg. 

Passeggiate in forma militare con armi Art. 29 T.U.L.P.S. 30 gg. 

Vidimazione avviso di trasporto di armi 
da guerra e/o loro parti 

Art. 28, comma 3, T.U.L.P.S. e 
art. 15 Reg. T.U.L.P.S. 

 

30 gg. 

Transito materiali di armamento 

Art. 16 Legge n. 9 luglio 1990, n. 
185; 

Art. 38-40 Reg. T.U.L.P.S. 
 

30 gg. 

Rilascio del modulo di trasferimento 
intracomunitario per l’introduzione nel 

territorio nazionale, da uno Stato 
membro dell’U.E., di esplosivi per uso 

civile 

Art. 8 D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 
7; 

D.M. 19 settembre 2002, n. 272 

90 gg. 

Compilazione del modulo di 
trasferimento intracomunitario per il 
trasferimento verso un altro Stato 

membro dell’U.E. di esplosivi per uso 
civile 

Art. 9 D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 
7; 

D.M. n. 19 settembre 2002, n. 
272 

30 gg. 

Nulla osta per l’introduzione nel 
territorio dello Stato di munizioni per 

uso civile provenienti da un altro Stato 
membro dell’U.E. 

Art. 10 D. LGS. 2 gennaio 1997, 
n. 7; 

D.M. n. 19 settembre 2002, n. 
272 

90 gg. 

Autorizzazione al trasferimento di 
munizioni per uso civile verso un altro 

Stato membro dell’U.E. 

Art. 11 D. LGS 2 gennaio 1997, n. 
7; 

D.M. n. 19 settembre 2002, n. 
272 

90 gg. 
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Licenza di importazione o di 
esportazione di esplosivi e/o munizioni 

per uso civile da o verso Paesi 
extracomunitari 

Art. 93 Reg. T.U.L.P.S. 90 gg. 

Licenza per l’esercizio dell’attività 
pirotecnica 

Art. 47 T.U.L.P.S. 90 gg. 

 

 

Questure 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Commercio preziosi Art. 127 T.U.L.P.S. 60 gg. 

Licenza porto di fucile uso caccia 
Art. 42 T.U.L.P.S.; art. 22 Legge 

11 febbraio 1992, n. 157 
90 gg. 

Licenza di porto d’armi per il tiro a volo Legge 18 giugno 1969, n. 323 90 gg. 

Licenza annuale di trasporto armi 
sportive 

Art. 3 Legge 25 marzo 1986, n. 
85 

90 gg. 

Licenza esportazione armi comuni 
Art. 31 T.U.L.P.S.; art. 16 Legge 

18 aprile 1975, n. 110 
90 gg. 

Licenza importazione armi comuni Art. 31 T.U.L.P.S. 90 gg. 

Accordo preventivo per l’introduzione 
di armi da fuoco da Stati membri U.E. 

D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527 90 gg. 

Autorizzazione al trasferimento di armi 
da fuoco verso altri Stati membri 

dell’U.E. 
D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527 90 gg. 

Accordo preventivo per l’acquisizione di 
un’arma della categoria “B” da parte di 

un non residente 
D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527 90 gg. 

Nulla osta all’acquisto di armi comuni 
in territorio italiano rilasciato a 

cittadino comunitario 

Art. 6, comma 2, D. LGS. 30 
dicembre 1992, n. 527 

90 gg. 

Nulla osta all’acquisto armi comuni Art. 35, comma 4, T.U.L.P.S. 90 gg. 
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Nulla osta all’acquisto materie 
esplodenti 

Art. 55, comma 4, T.U.L.P.S. 90 gg. 

Nulla osta per il rilascio della licenza 
per l’esercizio del mestiere di fuochino 

Art. 27 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 
302 e art. 163, comma 2, lett. e); 
D. LGS. 31 marzo 1998, n. 112 

90 gg. 

Licenza trasporto campionario armi 
comuni 

Art. 36 T.U.L.P.S.; 
art. 55 Reg. T.U.L.P.S. 

90 gg. 

Carta europea d’arma da fuoco 
Art. 2 D. LGS. 30 dicembre 1992, 

n. 527 
90 gg. 

Vidimazione carta di riconoscimento 
Art. 76 Reg. T.U.L.P.S.;

art. 31 Legge 18 aprile 1975, n. 
110 

90 gg. 

Nulla osta per il gestore di 
aviosuperficie 

D.M. 1 febbraio 2006 90 gg. 

Accettazione scommesse Art. 88 T.U.L.P.S. 60 gg. 

Agenzia d’affari Art. 115 T.U.L.P.S. 60 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

DELLA POLIZIA DI STATO 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 

Termine 

 

 

Contributi per spese funerarie in 
favore dei familiari di dipendenti della 
Polizia di Stato vittime del dovere o 
caduti per servizio (rimborso totale 

delle spese sostenute) o dei familiari 
del personale della Polizia di Stato 
deceduto in attività di servizio o in 

quiescenza, per malattia dipendente 
da causa di servizio (rimborso 
parziale delle spese sostenute) 

Legge 13 agosto 1980, n. 466; 
Legge 3 giugno 1981, n. 308 

 

90 gg. 

 

Contributi assistenziali concessi su 
richiesta dei dipendenti della Polizia di 

Stato in servizio, a riposo e loro 
superstiti 

Art. 8, comma 2, lett. c) Legge 18 
marzo 1968, n. 249 

 

60 gg. 

 

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE PER LA  POLIZIA STRADALE, 
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E 

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 
 

UFFICI CENTRALI 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Esonero temporaneo o definitivo dalla 
navigazione 

Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 
marzo 2003 esplicativa del D.M. 

n. 559-B3/50/19737 del 22 
agosto 2002 

 

90 gg. 

 

Conferimento del comando di una 
squadra nautica o di una imbarcazione 

Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 
marzo 2003 esplicativa del D.M. 

n. 559-B3/50/19737 del 22 
agosto 2002 

 

90 gg. 
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Revoca del comando di una squadra 
nautica 

Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 
marzo 2003 esplicativa del D.M. 

n. 559-B3/50/19737 del 22 
agosto 2002 

 

90 gg. 

 

Revoca del comando di una 
imbarcazione 

Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 
marzo 2003 esplicativa del D.M. 

n. 559-B3/50/19737 del 22 
agosto 2002 

 

90 gg. 

 

Revoca di qualifica operativo-
professionale di artificiere 

Circ. n. 500.C/AA2/4887 del 5 
maggio 2008; 

Direttiva dello Stato Maggiore 
della Difesa - Ispettorato per la 
formazione e la specializzazione 
dell’esercito – Polo Genio 6739 

del 23 gennaio 2006 

 

90 gg. 

 

Revoca di qualifica professionale 
relativa ai settori cinofilo-ippomontato 

e tiratori scelti 

D.M. n.333-D/9805.H.A.2 del 29 
agosto 1994; 

Circ. 500.C/AA2/4887 del 5 
maggio 2008 

 

90 gg. 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO LOGISTICI 
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Prefetture – Uffici territoriali del Governo 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Pagamento, da parte di Uffici periferici, 
di oneri gravanti sui capitoli di spesa 

amministrati (nei settori 
accasermamento Polizia di Stato ed 

Arma dei Carabinieri, impianti tecnici, 
telecomunicazioni e informatica, 

motorizzazione, equipaggiamento e 
casermaggio) con ricorso ai fondi 

all’uopo accreditati 

Legge di contabilità generale dello 
Stato e relativo Regolamento 

 

90 gg. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

Uffici centrali 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Revoca assegnazione alla Direzione 
investigativa antimafia d’autorità 

D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 
convertito con Legge 30 dicembre 

1991, n. 410; 
Decreto interministeriale 15 aprile 

1994; 
Decreto interministeriale 9 agosto 

1999 

90 gg. 
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 
 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

  

Collaudo di forniture di beni e servizi 
Legge di contabilità generale 

dello Stato 
90 gg. 

Emissione del mandato di pagamento 
per la fornitura di beni e servizi di 

valore superiore alla soglia di rilievo 
comunitario 

R.G.C.S. 23 maggio 1924, n. 
827 

90 gg.  

 
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E 
DELL’ASILO 

 
PREFETTURA 

 
Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine  
Nulla osta all’ingresso per 

volontariato 
Art. 27-bis D. LGS. 25 luglio 1998, n. 

286 
40 gg. 

Nulla osta per ricerca scientifica Art. 27-ter D. LGS. 25 luglio 1998, n. 
286 

40 gg. 

 
 

 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E 

L’ASILO 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

  

Pagamento di sussidi per cittadini 
europei indigenti alle stesse 

condizioni previste per l’assistenza 
dei cittadini italiani 

Convenzione europea di 
assistenza sociale dell’11 

febbraio 1953 (ratificata con 
Legge 7 febbraio 1958, n. 385); 
Carta sociale europea ratificata 

con Legge 3 luglio 1965, n. 929; 
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 

 
90 gg.  
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PREFETTURA 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine  

 
Pagamento dei contributi destinati 

all’accoglienza degli stranieri 
richiedenti asilo privi di mezzi di 

sussistenza e per i quali non sono 
disponibili posti nel sistema SPRAR e 

pagamento dei mezzi di trasporto 

D. LGS. 30 maggio 2005, n. 140 
 

30 gg.  
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E 
LE MINORANZE 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Nomina di componenti negli organi di 
amministrazione di enti Statuti degli enti, approvati con 

atti normativi 

 

60 gg.  

Erogazione di contributi finanziari ad 
enti operanti nel settore sociale 

Legge 23 settembre 1993, n. 
379; 

Legge 31 gennaio 1994 n. 93; 
Legge 12 gennaio 1996, n. 24; 
Legge 28 agosto 1997 n. 284; 

Legge 30 dicembre 2004 n. 
311; 

Legge 20 febbraio 2006, n. 92 

45 gg.  

Interventi di primo soccorso in caso 
di catastrofe o calamità naturale; 

interventi assistenziali straordinari. 

art. 24 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616  

 

45 gg.  

Interventi di protezione sociale nelle 
Regioni a Statuto Speciale 

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 
 

60 gg.  

Prestazioni economiche a favore dei 
cittadini affetti da tubercolosi non 
assistiti dall’Inps nelle Regioni a 

Statuto Speciale 

Legge 4 marzo 1987, n. 88 
 

60 gg.  

Riconoscimento della riliquidazione 
dei benefici economici a favore delle 

vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata 

Legge 3 agosto 2004, n. 206; 
art. 34 D.L. 1 ottobre 2007, n. 

159 conv. con Legge 29 
novembre 2007, n. 222; 
art. 2, commi 105 e 106, 

 Legge 24 dicembre 2007, n. 
244; 

art. 2-quinquies D. L. 2 ottobre 
2008, n. 151 conv. con Legge 
28 novembre 2008, n. 186 e 

successive modifiche 

 

 

90 gg. 
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Adozione del provvedimento di 
concessione o di riliquidazione dei 
benefici economici a favore delle 

vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata. 

 30 gg. 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

 

Certificazione attestante la 
condizione di invalido civile a causa 

di atti di terrorismo 

Art. 1, comma 1, Legge 20 
ottobre 1990, n. 302; Legge 23 

novembre 1998, n. 407;  
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 

 
45 gg.  

 

 
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

  
Approvazione statuto delle fabbricerie 

delle chiese cattedrali e di quelle 
dichiarate di rilevante interesse storico 

e artistico 

D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 
33 70 gg. 

Nomina dei componenti delle 
fabbricerie delle chiese cattedrali e di 
quelle dichiarate di rilevante interesse 

storico e artistico 

D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 
33 90 gg. 

Approvazione nomina ministri di culto 
diverso dal cattolico 

Legge 24 giugno 1929, n. 1159; 
R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 90 gg.  

Nulla osta per l’assistenza religiosa ai 
detenuti da parte dei ministri di culto 

diversi dal cattolico 

Legge 26 luglio 1975, n. 354; 
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 60 gg. 

Soppressione ed estinzione degli enti di 
culto cattolico e diversi dal cattolico 

che abbiano stipulato le intese ex art. 8 
Cost 

Legge 24 giugno 1929, n. 1159; 
R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 50 gg. 

Scioglimento e soppressione fabbricerie D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 
 

50 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI 

DI CULTO 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

  

Autorizzazione a prestiti 
temporanei di opere d'arte 

Legge 20 maggio 1985, n. 222; 
D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; 

Circc. D.G. affari dei culti n. 
86/1995, n. 98/1996 e n. 

2/2008 e n. 1/2009 

 

30 gg.  

 

Approvazione del contratto per la 
manutenzione dei beni del Fondo 

Edifici Culto (FEC) 

 

Art. 58 
Legge 20 maggio 1985, n. 222;  
D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163 

90 gg.  

Rivalutazione assegni vitalizi al 
Clero ex palatino 

artt. 67 e 70 Legge 20 maggio 
1985, n. 222    30 gg.  

Liquidazione lavori, provviste e 
servizi da eseguirsi in economia 

D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

60 gg.  

Acquisti immobili 
R.D. 18 novembre 1923, n. 

2440; 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

90 gg.  

Liquidazione spese per liti 

 
Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 

1611 
90 gg.  

Vendita a trattativa privata dei beni 
del FEC 

 

Legge 24 dicembre 1908, n. 
783; 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440; 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
Legge 26 maggio 1965, n. 590; 
Legge 14 agosto 1971, n. 817; 
Legge 14 ottobre 1974, n. 629; 
D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

90 gg.  

 

 

Vendita ad asta pubblica dei beni del 
FEC 

 

 

Legge 24 dicembre 1908, n. 
783; 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440; 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
Legge 26 maggio 1965, n. 590; 
Legge 14 agosto 1971, n. 817; 
Legge 14 ottobre 1974, n. 629; 
D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

90 gg.  
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Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 

  

Locazioni, concessioni di immobili e 
costituzioni di servitù 

 

Codice civile; 
Legge 22 luglio 1978, n. 392; 

Legge 20 maggio 1985, n. 222; 
D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; 
D.P.R. 13 settembre 2005, n. 

296; 
D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 276 

90 gg.  

Affrancazione canoni, censi e livelli di 
valore inferiore a 30 euro 

 

Legge 22 luglio 1966, n. 607; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222; 
Sent. Corte Cost. n. 143/1997 

Circ. Dir. Gen. Affari dei Culti n. 
12003/1997 

90 gg.  

Vendita a trattativa privata dei beni 
del FEC 

 

Legge 24 dicembre 1908, n. 
783; 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440; 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
Legge 26 maggio 1965, n. 590; 
Legge 14 agosto 1971, n. 817; 
Legge 14 ottobre 1974, n. 629; 
D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

90 gg.  

Vendita ad asta pubblica dei beni del 
FEC 

 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440; 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
Legge 26 maggio 1965, n. 590; 
Legge 14 agosto 1971, n. 817; 
Legge 14 ottobre 1974, n. 629; 
D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; 
Legge 20 maggio 1985, n. 222 

90 gg.  
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

 
Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio dei certificati per apparati 
di controllo e misura di radiazioni 

ionizzanti 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139 90 gg. 

Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio del certificato per le 

sorgenti radioattive di rivelatori di 
fumo 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139 

90 gg. 

 

 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

 

Tipo di  provvedimento Fonte normativa Termine 
vigente  

Autorizzazione di organismi operanti 
nell’attestazione della conformità di 

prodotti in materia di protezione 
antincendio nell’ambito della Direttiva 
90/488/CEE sui recipienti semplici a 

pressione. 

D.LGS. 27 settembre 1991, n. 
311 

90 gg. 

Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio del certificato di reazione al 

fuoco dei materiali 

D.M. 26 giugno 1984; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139 

90 gg. 

Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio del certificato di reazione al 
fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi

D.M. 6 marzo 1992; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139 

90 gg. 

Rilascio di parere tecnico sulla 
resistenza al fuoco di porte di grandi 

dimensioni 

D.M. 20 aprile 2001; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139 

60 gg. 

Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio del certificato per la 

determinazione della resistenza 
meccanica degli elementi strutturali 

Legge 5 novembre 1971, n. 
1086; 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139 

90 gg. 
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Rilascio del benestare tecnico sulla 
resistenza al fuoco dei sipari dei teatri

D.M. 27 gennaio 1999; 
 L.C. 

D.C.P.S.T./A5/5381/RF 
del 2 luglio 2003; 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139 

60 gg. 

Esecuzione di prove di laboratorio e 
rilascio del certificato di prova per gli 

estintori portatili di incendio 

D.M. 07 gennaio 2005; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139 

60 gg. 

Esecuzione di prove di laboratorio e 
rilascio del certificato di prova per i 

liquidi schiumogeni a bassa 
espansione 

Art. 4, D.M. 13 novembre 1995; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139 

60 gg. 

Esecuzione delle prove di laboratorio 
e rilascio del certificato per la 

resistenza meccanica di cubetti di 
calcestruzzo, tondini da costruzione, 

materiale da costruzione. 

Legge 5 novembre 1971, n. 
1086; 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139 

60 gg. 

Esecuzione di prove di laboratorio e 
rilascio del certificato e/o rapporto di 
prova per i mezzi di protezione della 

vie respiratorie 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139  

60 gg. 

Esecuzione di prove di laboratorio e 
rilascio del certificato e/o rapporto di 

prova per gli agenti estinguenti 

Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 
139  

60 gg. 

Approvazione di tipo distributori 
carburante, fissi e mobili, altre 
apparecchiature e dispositivi di 

sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934

D.M. 31 luglio 1934; 
D.M. 19 marzo 1990; 

D.M. 
24 febbraio 1995; 

D.M. 27 gennaio 2006; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139  

90 gg. 

Omologazione dei dispositivi 
componenti il sistema di recupero dei 
vapori di benzina prodotti durante il 

rifornimento degli autoveicoli. 

D.M. 27 gennaio 2006; 
Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 

139  

90 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

  
Provvedimento di liquidazione degli 
oneri accessori relativi agli immobili 

assunti in locazione 

Legge di contabilità generale 
dello Stato e relativo 

regolamento 
60 gg. 

 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

Tipo di provvedimento Fonte 
normativa 

Termine 
vigente 

 

Patenti nautiche VV.FF. 
R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 
D.LGS 9 maggio 2005, n. 96; 

D.LGS. 15 marzo 2006, n. 151; 
Circ. MI.SA 23 giugno 2006, n. 8 

90 gg. 

Brevetti nautici 
Art. 19 

Legge 27 dicembre 1973, n. 
850; Circ. 24/86, n. 17245 del 

28 agosto 1986 

90 gg. 

Brevetti subacquei 
Art. 6 Legge 8 dicembre 1970, n. 

996 
90 gg. 

Patenti di guida terrestri VV.FF. 

 

D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285; 
Circ. I.F.P.  n. 6847/4507 del 25 

luglio 1994 

 

90 gg. 

 

Brevetti aeronautici 
Art. 13 Legge 5 dicembre 1988, 

n. 521  
90 gg. 

 

 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

 

Transito dei vigili del fuoco in altri ruoli per inabilità 
al servizio 

Art. 134 
D. LGS. 13 

ottobre 2005, n. 
217 

90 gg. 

Permessi retribuiti 
(procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e 
il personale in servizio al Ministero e a livello locale 

per il personale in servizio negli uffici periferici) 
 

art. 17 D.P.R. 7 
maggio 2008  

60 gg. 
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Permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 e del 
Decreto legislativo n. 267/2000 

Art. 33 Legge 5 
febbraio 1992, n. 

104;  
D. LGS. 18 agosto 

2000, n. 267 

90 gg. 

Assenze per malattia 

 (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti 
e il personale in servizio al Ministero e a livello 

locale per il personale in servizio negli uffici 
periferici) 

Art. 15 D.P.R. 7 
maggio 2008 

60 gg. 

Proroga assenza per malattia Art. 15 D.P.R. 7 
maggio 2008 

60 gg. 

Assenza per infortunio sul lavoro 
(procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e 
il personale in servizio al Ministero e a livello locale 

per il personale in servizio negli uffici periferici) 
 

D.P.R. 7 maggio 
2008 

60 gg. 

Aspettativa per periodo di prova 
D.P.R. 7 maggio 

2008 
 

60 gg. 

 Aspettativa per contratto a termine presso altra 
amministrazione 

Art. 22, comma 8, 
lett. b) D.P.R. 7 
maggio 2008 

 

60 gg. 

 Aspettativa per motivi personali o di famiglia 
Art. 22, comma 1 
D.P.R. 7 maggio 

2008 

60 gg. 

 Aspettativa per educazione dei figli 
D.P.R. 7 maggio 

2008 
60 gg. 

 Aspettativa per mandato parlamentare ed altre 
cariche elettive 

Art. 22, comma 3 
D.P.R. 7 maggio 

2008 

60 gg. 

Aspettativa del coniuge di dipendente statali in 
servizio all’estero 

Art. 88 
D.P.R. 30 marzo 

1957 n. 361;  
Legge 11 febbraio 

1980, n. 26; 
Legge 25 giugno 
1985, n. 333; 

Art. 23, comma 3 
D.P.R. 7 maggio 

2008  

60 gg. 

 Aspettativa del coniuge di dipendente che presta 
servizio all’estero per conto 

di soggetti non statali 

D.P.R. 7 maggio 
2008;  

60 gg. 
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Aspettativa del dipendente assunto quale 
volontario nell’ambito del programma di 

cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di 
sviluppo 

Art. 33, comma 1 
Legge 26 febbraio 
1987, n. 49; art. 

23, comma 1 
D.P.R. 7 maggio 

2008  

60 gg. 

Aspettativa per dottorato di ricerca 

Legge 13 agosto 
1984 n. 476; 

Legge 30 
novembre 1989 n. 

398; 
D.P.R. 7 maggio 

2008 
 

60 gg. 

Comando e fuori ruolo 

Art. 133 D.LGS. 
13 ottobre 2005, 

n. 217  
60 gg. 

Assenze per la tutela della maternità (procedura 
gestite a livello centrale per i dirigenti e il 

personale in servizio al Ministero e a livello locale 
per il personale in servizio negli uffici periferici) 

Artt. 16 e 17 
D.LGS 26 marzo 
2001, n. 151;  

 

60 gg. 

Autorizzazione permessi 150 ore 

(procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e 
il personale in servizio al Ministero e a livello locale 

per il personale in servizio negli uffici periferici) 

 

Art 3 
Legge 23 agosto 
1988, n. 395;  

D.P.R. 29 ottobre 
2001, n. 461; 

D.P.R. 7 maggio 
2008 

60 gg. 

Congedi per la formazione 
Legge 8 marzo 
2000, n. 53; 

 

60 gg. 

Dispensa dal servizio per inabilità fisica 

Artt. 71, 129 e 
130 D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 
3  

90 gg. 

Dimissioni del dipendente 
Artt. 124 e 125 

D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3  

90 gg. 

Decadenza dall’impiego 

Artt. 127 e 128 
D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3  

 

90 gg. 
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Collocamento a riposo 
Art. 131 D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 

3  
90 gg. 

Decadenza dalla nomina 
Art. 9 D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 

3  
90 gg. 

Diffida a cessare l’attività incompatibile 
Artt. 60 e ss. 

D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3,  

60 gg. 

Rilascio di tessere di riconoscimento per VV. FF. 
D.P.R. 28 luglio 
1967, n. 851 

60 gg. 

Rilascio di tessere di riconoscimento per volontari 
D.P.R. 6 febbraio 

2004, n. 76 
60 gg. 

Trasferimenti  e cancellazioni vigili volontari 
D.P.R. 6 febbraio 

2004, n. 76 
90 gg. 

Assunzioni 
D. LGS. 13 

ottobre 2005, n. 
217 

60 gg. 

Inquadramento a seguito di concorsi interni 
D. LGS. 13 

ottobre 2005, n. 
217 

60 gg 
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 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE 

 

Area II: Ufficio trattamento previdenziale 
privilegiato del personale in quiescenza 

 
 

Tipo di provvedimento 

 

Fonte normativa 

Termine 
vigente 

 

Decreti per speciali elargizioni, 
assegni vitalizi, due annualità di 

pensione privilegiata alle vittime del 
dovere e rispettivi mandati di 

pagamento o apertura di ruoli di 
spesa fissa 

Legge 13 agosto 1980, n. 466; 
Legge 3 giugno 1981, n. 308; 

Legge 20 ottobre 1990, n. 302; 
Legge 14 agosto 1991, n. 280; 
Legge 23 novembre 1998, n. 

407; 
Legge 23 dicembre 2000, n. 

388; 
Legge 24 dicembre 2003, n. 

369; 
Legge 3 agosto 2004, n. 206; 
Legge 23 dicembre 2005, n. 

266; 
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243; 
Legge 29 novembre 2007, n. 

222; 
Legge 24 dicembre 2007, n. 

244; 
D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 

 

90 gg. 
. 

 

UFFICIO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E SPESE VARIE 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine 
vigente 

 

Liquidazione indennità e rimborsi per 
missioni all'interno ed all'estero 

D. LGS. 7 maggio 1948, n. 
860; 

Legge 18 dicembre 1973, n. 
836; 

Legge 5 dicembre 1988, n. 
521 

60 gg. 

Liquidazione trattamento economico di 
trasferimento 

Legge 18 dicembre 1973, n. 
836 

90 gg. 
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Liquidazione spese d'ufficio, di 
cancelleria e per concorsi; spese per 

acquisto di pubblicazioni ed 
abbonamenti, acquisto medaglie e 

materiali tecnici; spese tipografiche e 
per stampati; spese postali 

Legge 30 giugno 1972 n. 
748;                  

D.P.R. 20 agosto 2001, n.  
384 

90 gg. 

Rimborso spese per accertamenti 
sanitari, ricoveri e protesi 

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 
686; 

Legge 27 luglio 1962, n. 
1116; 

D.P.C.M. 5 luglio 1965 

 

60 gg. 

 

Spese per l'assistenza sanitaria, 
compensi a medici 

Legge 24 novembre 1970, n. 
1966; 

D.P.R. 10 aprile 1984, n. 
210; 

D. LGS. 19 settembre 1994, 
n. 626 

90 gg. 

Liquidazione compensi per il 
funzionamento di comitati, consigli e 

commissioni, gettoni di presenza, 
compensi ai componenti ed indennità di 
missione ai membri estranei al Ministero

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 
e successive modificazioni;   
Legge 5 giugno 1967, n. 

417;                   
Legge 18 dicembre 1973, n. 

836 

60 gg. 

Disposizioni in ordine al fuori uso dei 
beni mobili. D.M. di discarico 

amministrativo dei beni  mobili 

Legge di contabilità generale 
dello Stato e relativo 

Regolamento; 
D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 

550; 
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 

254 

60 gg. 

Pagamenti per partecipazione a 
organismi internazionali 

Legge 13 maggio 1961, n. 
469 

60 gg. 
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UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO, STUDI E ORDINAMENTI RETRIBUTIVI 
DEL PERSONALE 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine vigente 
 

Recuperi di crediti erariali su 
sentenze della Corte dei Conti 

D.P.R. 26 giugno1998, n. 260; 
D.M. 5 luglio 1999; 

Circ. Min. Tesoro n. 3/1997 

90 gg. 

 
 
 
    UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEL PERSONALE DI RUOLO 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine 
vigente 

  
Attribuzione stipendio a seguito di 

nomina o riammissione 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 

90 gg. 

Attribuzione trattamento economico 
al personale proveniente da altri 

Enti a seguito di mobilità 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537 90 gg. 

Attribuzione trattamento economico 
al personale ricollocato (mobilità 

interna) 

Art 134 del   D. LGS. 13 ottobre 
2005, n. 217 

90 gg. 

Decreto di promozione 
(economico) 

D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217 90 gg. 

Attribuzione di mansioni superiori 
(provvedimento economico) 

D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

90 gg. 

Liquidazione interessi legali e 
rivalutazione monetaria 

Circolare del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica del 
23 dicembre 1998, n. 83 

90 gg. 
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Applicazione definitiva contratti Legge 30 settembre 2004, n. 
252; 

90 gg. 

Decreti economici di determinazione 
della retribuzione di rischio e di 

posizione e di risultato al personale 
dirigente del C.N.VV.F. e relativa 

corresponsione 

  D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 
217; 

artt. 8 e 9 D.P.R. 29 novembre 
2007; 

 

90 gg. 

 

 

 

 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE VOLONTARIO ED 
AUSILIARIO ED ACCESSORIO 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine 
vigente 

 

Liquidazione indennità volo, 
immersione notturna e festiva al 

personale Vigili del Fuoco 

Legge  18 novembre 1975, n. 
613; 

D.L.  3 luglio 1976, n. 463; 
Legge 29 marzo 1983, n. 93; 

Legge 5 dicembre 1988, n. 521 
e successive integrazioni 

54 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

 
Rimborso spese legali a personale 

del CNVVF  in caso di definitiva 
pronuncia favorevole, o a parti 
private in caso di soccombenza 
giudiziale dell’Amministrazione 

 90 gg. 

Procedimenti diretti all’indennizzo 
od al risarcimento   di terzi per 

danni diretti conseguenti all’attività 
di   soccorso tecnico urgente 

effettuati da personale del CNVVF 

 90 gg. 

 

 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI 

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

  
Provvedimento di liquidazione degli 
oneri accessori relativi agli immobili 

assunti in locazione 

Legge di contabilità generale 
dello Stato e relativo 

regolamento 
60 gg. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
Tipo di procedimento Fonte normativa Termine 

vigente 
 

Conferimento dei posti di funzione  
 

Artt. 11, 12,13 D. Lgs. n. 
139/2000 

Art. 7, comma 1 e comma 3  del 
D.M 3.12.2003 

 

45 gg.  
 

Preposizione agli uffici dirigenziali 
(dirigenti contrattualizzati I fascia) 

 

Art. 19 D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 

90 gg. 

Assenze per malattia e motivi di 
salute entro 18 mesi 

Art. 6 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 
105 

 

90 gg.  

Assenze per infortunio sul lavoro D.P.R. 30 giugno 1965 , n.1124 
Art. 6 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 

105 
 

90 gg.  

Proroga assenza per malattia oltre i 
18 mesi 

Art. 6, comma 2, D.P.R. 4 aprile 
2008, n. 105 

 

90 gg.  

Congedi dei genitori (già assenze per 
la tutela della maternità) 

Artt. 16,17,20,28,32  
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
Art. 8 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 

105 
 

90 gg.  

Congedo per figlio portatore di 
handicap 

Art. 42, comma 5,  
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 

 

90 gg. 

Trattenimento in servizio Legge  23 ottobre 1992, n. 421 
Art. 72, Legge 6 agosto 2008, n. 

133 
 

60 gg. 

Riduzione assegni per assenza 
ingiustificata a visita fiscale 

Art. 5, comma 14,  D.L. 12 
settembre 1983, n. 463, 
convertito con Legge  11 
novembre 1983, n. 638 

Art. 6, comma 10, D.P.R. 4 
aprile 2008, n. 105 

 
 

60 gg. 
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Concorso borse di studio 
(decreto di approvazione della 

graduatoria) 
 

Art. 8 Legge 18 marzo 1968, n. 
249 

90 gg. 

Sovvenzioni assistenziali Art. 8 Legge 18 marzo 1968, n. 
249 

 

90 gg. 

Aspettativa per motivi personali e di 
famiglia 

Art.7  D.P.R. 4 aprile 2008, 
n.105 

 

30 gg.  

Aspettativa per dottorato di ricerca Art.  7 D.P.R 4 aprile 2008, 
n.105 

Legge 13 agosto 1984, n. 476 
 

60 gg.   

Aspettativa del dipendente il cui 
coniuge, anch’esso dipendente dello 

Stato, presti servizio all’estero 

Art. 1 Legge 11 febbraio 1980, 
n. 26 

Art.  7  D.P.R. 4 aprile 2008, 
n.105 

 

60 gg.  

Aspettativa del dipendente il cui 
coniuge presti servizio all’estero per 

conto di soggetti non statali 

Legge 25 giugno 1985, n. 333 
Art. . 7 D.P.R 4 aprile 2008 , n 

105 
 

60 gg.  

Aspettativa per servizio militare Art. 67 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 
105 

 

60 gg.  

Aspettativa per mandato 
parlamentare ed altre cariche elettive

Art.88 , D.P.R. 30 marzo 1957, 
n. 361 

Art. 68 D. Lgs. n. 165/2001 
Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 

105 
 

60 gg.  

Aspettativa, permessi amministratori 
locali 

Artt.79-81 del D. Lgs. n. 
267/2000 

Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 
105 

 

60 gg.    

Aspettativa del dipendente assunto 
quale volontario nell’ambito del 

programma di cooperazione dell’Italia 
con i Paesi in via di sviluppo 

 

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 
Art.  7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 

105 

60 gg.  

Aspettativa per lo svolgimento di 
attività presso soggetti e organismi 
pubblici e privati operanti in sede 

internazionale 
 

Art. 23 bis D. Lgs.  n. 165/2001 
Art.  7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 

105 

60 gg. 
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Aspettativa per incarichi di funzione 
dirigenziali nelle amministrazione 

dello Stato e per direttore generale 
presso enti locali 

 

Art. 25 comma 2 D. Lgs. n. 
139/2000 

60 gg.  
 
 
 

Riconoscimento di infermità 
dipendente da causa di servizio ed 

equo indennizzo 
 

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 80 gg. 
 
 

Decadenza dall’impiego Art. 127 del D.P.R 10 gennaio 
1957,  n. 3 

90 gg.  
 

Decadenza dalla nomina Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 

 

90 gg. 

Decadenza dal servizio per 
incompatibilità 

Art. 60 e seg. D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 

 

90 gg. 

Procedimento disciplinare 
 
 
 

Artt.100-120 D.P.R. 10 gennaio 
1957, n.3 

 

90 gg. 
 

Riapertura procedimento disciplinare Art. 121, D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 

 

90 gg.  

 
 

 
 
 

ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 
 

Tipo di procedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

Autorizzazioni alla consultazione di 
documentazione riservata 

 

Artt. 123 e 127, D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 

90 gg. 

Declaratorie di riservatezza 
Artt. 122 e 125, D.Lgs.  22 

gennaio 2004, n. 42 
 

90 gg. 

Assenso allo scarto di documenti non 
consultabili 

 

Art. 9 D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 
37 

90 gg. 
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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

Tipo di procedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

Collocamento a riposo a domanda 
Art. 1, comma 25, lett. b), Legge 

8 agosto 1995, n. 335 
 

90 gg. 

Collocamento a riposo a domanda 
per limiti di età 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 

Art. 2, comma 21, Legge 8 
agosto 1995, n. 335 

 

 
90 gg. 

Collocamento a riposo d'ufficio per 
limiti di servizio dirigenti 

contrattualizzati 
 

Art. 26, D.P.C.M. 12 dicembre 
1996 

 
90 gg. 

Liquidazione dell'indennità una 
tantum in caso di cessazione senza 

diritto a pensione 
 

Art. 42, D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092 

90 gg. 

Riliquidazione del beneficio 
dell'equo indennizzo già concesso a 
seguito di variazioni del trattamento 

economico 
 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092  

L. 23 dicembre 2005, n. 266 
Art. 1 co. 210 

 

90 gg. 

Trattazione istanze in materia di 
trattamento economico 

 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
Art. 40 41 

 
90 gg. 

Erogazione assegno nucleo familiare
Legge 13 maggio 1988, n. 153 

 
90 gg. 

Liquidazione competenze a seguito 
di nomina, riammissione o 

trasformazione del rapporto di 
lavoro in part-time 

 

L. 29 dicembre 1988, n. 554  
L. 23 dicembre 1996, n. 662  

Art. 1 commi da 56 a 65 
L. 28 maggio 1997, n. 140 art. 6 

L. n. 449/1997,art. 39, co. 8. 
D.Lgs n. 61/2000. 

 

90 gg. 

Attivazione procedure recuperi per 
assenze 

 

L.112/08 art. 71 convertito legge 
133 

 D. Lgs. n. 152/2009 
 

90 gg. 

Istruttoria con quantificazione degli 
interessi e rivalutazione monetaria 

 

D.M. Ministero del Tesoro n. 
352/1998  

 
90 gg. 

Liquidazione interessi legali e 
rivalutazione monetaria 

 

D.M. Ministero del Tesoro n. 
352/1998  

90 gg. 
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Pagamento di spese per acquisto, 
noleggio, gestione e manutenzione 
apparecchiature cifranti ed impianti 
di riproduzione, nonché del saldo 

dei 5/100 relativo alle spese 
contrattuali per pulizie locali delle 
prefetture ed altre spese d'ufficio; 

pagamento di spese per pulizia 
locali degli uffici centrali 

dell'amm.ne, per acquisto e 
noleggio del mobilio e degli 

stampati speciali 
 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
Art. da 3 a 21  

R.D. 23 maggio 1924, n. 827  
Art. da 36 a 123 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

90 gg. 

Pagamento spese postali alle Poste 
italiane SpA 

 
Legge 25 aprile 1961, n. 355 50 gg. 

Emissione ordine diretto per 
pagamento spese per 

l'organizzazione e la partecipazione 
a convegni, congressi, mostre ed 
altre manifestazioni internazionali 

 

D.M. Interno 29 aprile 2002 
 

60 gg. 

Pagamento oneri conseguenti al 
conferimento di medaglie al valore 

e merito civile 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  

L. 2 gennaio 1958, n. 13  
 

60 gg. 

"Spese casuali" (necrologi, 
commemorazioni dei caduti, ecc.) 

 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  

 
60 gg. 

Collaudo delle forniture di beni e 
servizi 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  

D. LGS n. 163/2006 e successive 
modifiche 

 

90 gg. 

Autorizzazione di spesa per danni 
derivanti da un uso dell’immobile 

non conforme alle disposizioni 
contrattuali: provvedimento di 

riconoscimento  del debito (nel caso 
di provvedimento soggetto al 

controllo preventivo di legittimità 
della Corte dei Conti) 

 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  

Art. 23, comma 5, L. n. 289/2002  
Art. 1988 codice civile 

 

90 gg. 
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Liquidazione ed emissione del 
relativo ordinativo diretto per lavori 
in economia (importi non superiori a 
€ 50.000+IVA) eseguiti sulla base 
del cottimo fiduciario riguardanti la 

manutenzione, ripartizione e 
adattamento di locali e dei relativi 

impianti 
 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 
Legge 2 giugno 1995, n. 216 

60 gg. 

Approvazione del contratto o del 
verbale di aggiudicazione definitiva 

dei lavori riguardanti la 
manutenzione, ripartizione e 

adattamento di locali e dei relativi 
impianti, eseguiti su progetto dei 
provveditorati interregionali alle 

opere pubbliche 
 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  
R.D. 23 maggio 1924, n. 827  
Legge 2 giugno 1995, n. 216 

60 gg. 

 
 
 
 

PREFETTURE 
 

Tipo di procedimento Fonte normativa 
Termine 
vigente 

Congedi dei genitori (già assenze per 
la tutela della maternità) 

D. Lgs.  26 marzo 2001, n. 151 
Art. 7 D.P.R. 23 maggio 2001, 

n. 316 
 

90 gg. 

Assenze per infortunio sul lavoro 

Art. 5 D.P.R. 23 maggio 2001, 
n. 316 

D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 
 

90 gg. 

Collocamento a riposo per limiti di 
età e contestuale liquidazione della 

pensione ordinaria diretta 
 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 

Legge 8 agosto 1995, n. 335 
 

90 gg. 

Liquidazione della pensione ordinaria 
diretta o a superstiti (prima 

concessione) in caso di cessazione 
per motivi diversi dal raggiungimento 

del limite di età 
 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 

Legge 8 agosto 1995, n. 335 
90 gg. 

Liquidazione della pensione ordinaria 
diretta o ai superstiti del personale 

non contrattualizzato e 
contrattualizzato 

 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092   

 
90 gg. 
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Computo di servizi (prestati presso 
amministrazioni statali o enti pubblici 

con versamenti all’INPS) ai fini di 
pensione 

 

Art. 11 e 12 D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092 

90 gg. 

Riunione servizio ai fini di pensione 
 

Legge 22 giugno 1954, n. 523 
Legge 11 marzo 1988, n. 67 

90 gg. 

Ricongiunzione servizi ai fini di 
pensione 

 

Art. 1 e 2 Legge 7 febbraio 
1979, n. 29 

90 gg. 

 
Riscatto di servizi ai fini di pensione a 

titolo oneroso 
 
 

Art. 14 D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092 

D. LGS. 16 settembre 1996, n. 
564 

D. LGS. 30 aprile 1997, n. 184 
 

90 gg. 

 
Liquidazione per spese di lite 

 

Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 
1611 

 
60 gg. 

 

Liquidazione degli oneri accessori 
degli immobili assunti in locazione 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440  

R.D. 23 maggio 1924, n. 827  
artt. 9,41 e 42 della legge n. 

392/78. 
 

60 gg. 

Pagamento fatture relative ad utenze
 

R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440  

R.D. 23 maggio 1924, n. 827  
 

60 gg. 
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     NOTE 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
  — Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 3, della legge 

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

 «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-
ti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate 
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 

  — Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi):  

 «Art. 2    (Conclusione del procedimento)   . — 1. Ove il procedimento 
consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato 
d’uf� cio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di 
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 

 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sempli� cazio-
ne normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle am-
ministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i 
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali 
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 

 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto 
il pro� lo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono 
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta 
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e 
per la sempli� cazione normativa e previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i 
centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 

 5. Fatto salvo quanto previsto da speci� che disposizioni normative, 
le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai pro-
pri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva 
competenza. 

 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’ini-
zio del procedimento d’uf� cio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte. 

 7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 
2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta 
e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di in-
formazioni o di certi� cazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati 
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non diretta-
mente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano 
le disposizioni dell’art. 14, comma 2. 

 8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è discipli-
nata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il 
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazio-
ne sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 

 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce 
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di re-
sponsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente. 

 9  -bis  . L’organo di governo individua, nell’ambito delle � gure api-
cali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo 
in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere so-
stitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 
dirigente preposto all’uf� cio o in mancanza al funzionario di più eleva-
to livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul 
sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato 
tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione 
del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato 
può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9  -ter  . Tale soggetto, 
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsa-
bile, ai � ni della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, 
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizio-
ni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a 
quella propria. 

 9  -ter  . Decorso inutilmente il termine per la conclusione del proce-
dimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi 
al responsabile di cui al comma 9  -bis   perché, entro un termine pari alla 
metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attra-
verso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

 9  -quater  . Il responsabile individuato ai sensi del comma 9  -bis  , en-
tro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i proce-
dimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, 
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione 
del presente comma, con le risorse umane, strumentali e � nanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della � nanza pubblica. 

 9  -quinquies  . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti e quello effettivamente impiegato.». 

 «Art. 4    (Unità organizzativa responsabile del procedimento)   . — 
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa 
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimenta-
le, nonché dell’adozione del provvedimento � nale. 

 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbli-
che secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.». 

  — Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):  

 «Art. 14    (Attribuzioni)   . — 1. Al Ministero dell’interno sono attri-
buite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia 
della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti 
locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e 
prevenzione incendi, salve le speci� che competenze in materia del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, 
immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 

  2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spet-
tanza statale nelle seguenti aree funzionali:  

   a)   garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli 
enti locali e del loro funzionamento, � nanza locale, servizi elettorali, 
vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione 
con gli enti locali; 

   b)   tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento 
delle Forze di polizia; 

   c)   amministrazione generale e supporto dei compiti di rappre-
sentanza generale di governo sul territorio; 

   d)   tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni 
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; 

 d  -bis  ) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e 
periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche 
del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo 
delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse stru-
mentali e � nanziarie del Ministero. 

 3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 
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 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, 
n. 121.». 

 «Art. 15    (Ordinamento)   . — 1. Il Ministero si articola in diparti-
menti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. 

 Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque. 

 2. L’organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uf-
� ci territoriali del governo di cui all’art. 11, anche con compiti di rap-
presentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle 
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, 
n. 398 (Regolamento recante l’organizzazione degli uf� ci centrali di li-
vello dirigenziale generale del Ministero dell’interno) è pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   6 novembre 2001, n. 258. 

 — Il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284 
(Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i re-
sponsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi 
dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno), modificato 
dal presente decreto, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   9 agosto 
1993, n. 185, S.O.   

  Note all’art. 1:

     — Per i riferimenti al decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 
1993, n. 284, si veda nelle note alle premesse.   
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 23 novembre 2012 .

      Scioglimento del consiglio provinciale di Asti e nomina del 
commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 
14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi della 
provincia di Asti; 

 Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 ot-
tobre 2012, dal presidente della provincia, divenute irre-
vocabili a termini di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano 
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta 
rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio provinciale di Asti è sciolto.   

  Art. 2.

     Il dottor Alberto Ardia è nominato commissario straor-
dinario per la provvisoria gestione dell’ente suddetto � no 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-
tanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente. 

 Dato a Roma, addì 23 novembre 2012 

 NAPOLITANO 

 CANCELLIERI, Ministro 
dell’interno   

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio provinciale di Asti è stato rinnovato a seguito delle 
consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione 
del presidente nella persona della signora Maria Teresa Armosino. 

 Il citato amministratore, in data 9 ottobre 2012, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Con� guratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti 
ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato di-
sponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2012, la 
sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvi-
soria gestione dell’ente. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla � rma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di 
Asti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’en-
te nella persona del dottor Alberto Ardia. 

 Roma, 15 novembre 2012 

 Il Ministro dell’interno: CANCELLIERI   
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