Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmaizone e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

N. progressivo

Monitoraggio tempi medi procedimenti amministrativi della Direzione generale per USR VENETO UST VERONA Anno 2013

Tipologia di procedimento
amministrativo (breve descrizione e
rif. normativi utili)

Norme di
riferimento

Procedimento relativo alla
determinazione delle dotazioni
organiche docenti primaria e
infanzia
Procedimento relativo alla
determinazione delle dotazioni
organiche docenti secondaria
di 1° grado

1

2

Procedimento relativo alla
determinazione delle dotazioni
organiche docenti secondaria
di 2° grado e Educativo

3

4

Procedimento relativo alla
determinazione delle dotazioni
organiche personale ata

D.P.R.n. 81 del
20/03/2009
O.D.
-Circ. MIUR n°
10 del
21/03/2013
O.F.
-Circ. MIUR n°
18 del
04/07/2013

Somma dei giorni
Istanza di parte complessivi necessari
per l'espletamento di
/iniziativa
tutti i procedimenti
d'ufficio
rilevati

Numero di
procedimenti
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

70

286

0,24

150

226

0,66

156

134

1,16

90

220

0,41

Tempi medi 2013

Termine di conclusione
(dichiarato nella tabella
dei procedimenti già
pubblicata)

Note
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Tipologia di procedimento
amministrativo (breve descrizione e
rif. normativi utili)

5

6

7

8

9

10

11

Procedimenti relativi alla
valutazione delle domande di
mobilità,passaggio di ruolo
ogni ordine e grado.Gestione
dei movimenti,assegnazione
provvissorie,utilizzazioni
Procedimenti relativi alla
elaborazione delle Graduatorie
ad esaurimento
Procedimenti relativi alla
immissione in ruolo docenti
Procedimenti relativi a
immissione in ruolo ata
Procedimenti relativi alle
supplenze annuali docenti
Procedimenti relativi alle
supplenze annuali ata
Procedimenti relativi alla
elaborazione delle graduatorie
permanenti del personale ATA

Norme di
riferimento

Somma dei giorni
Istanza di parte complessivi necessari
per l'espletamento di
/iniziativa
tutti i procedimenti
d'ufficio
rilevati

Numero di
procedimenti
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

370

2.021

0,18

6

20

0,30

40

97

0,41

25

58

0,43

15

616

0,02

30

470

0,06

200

421

0,48

Tempi medi 2013

Termine di conclusione
(dichiarato nella tabella
dei procedimenti già
pubblicata)

Note
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Tipologia di procedimento
amministrativo (breve descrizione e
rif. normativi utili)

12

13

14

15

16

17

Norme di
riferimento

Somma dei giorni
Istanza di parte complessivi necessari
per l'espletamento di
/iniziativa
tutti i procedimenti
d'ufficio
rilevati

Procedimenti di ricostruzione
di carriera arretrati
Procedimenti relativo al
pensionamento del personale
scolasico,riconoscimento,comp
uto,riscatto e ricongiunzione di
servizi e periodi contributivi
pregressi.

D.P.R. N.
1092/73
D.P.R. N.
1032/73
L. 214/2011
L. 124/2013
L. 59/91
L. 29/79
L.322/58
L.243/2004
L. 138/2011

Istanza di parte
/iniziativa d'ufficio

Numero di
procedimenti
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

25

48

0,52

140

334

0,42

Procedimento relativo al
riconoscimento di infermità

Termine di conclusione
(dichiarato nella tabella
dei procedimenti già
pubblicata)

Note

#DIV/0!

Procedimenti relativo alla
concessione dell'equo
indennizzo
Procedimento relativo alla
concessione della pensione
privilegiata
Procedimenti relativi alla
concessione di benemerenze

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tempi medi 2013
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Tipologia di procedimento
amministrativo (breve descrizione e
rif. normativi utili)

18

19

20

21

22

23

24

Procedimenti relativo alla
dichiarazione di equipollenza di
titoli stranieri e al rilascio di
certificati sostitutivi del
diploma.
Procedimenti relativi alla
acquisizione e distribuzioni alle
scuole dei diplomi esami di
stato, tesere al personale
scolastico e ministeriale
Procedimenti relativi alla
attribuzione dei fondi libri in
comodato
Procedimenti relativi alla
conciliazione
Procedimenti relativi alla
disciplina personale scolastico
e ministeriale
Procedimenti relativi alla
gestione del contenzioso
Procedimenti relativi al
contenzioso pensionistico

Norme di
riferimento

Somma dei giorni
Istanza di parte complessivi necessari
per l'espletamento di
/iniziativa
tutti i procedimenti
d'ufficio
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

Numero di
procedimenti
rilevati

35

35

1,00

45

17.633

0,00

15

110

0,14

76

73

1,04

76

19

4,00

76

50

1,52

2

1

2,00

Tempi medi 2013

Termine di conclusione
(dichiarato nella tabella
dei procedimenti già
pubblicata)

Note
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Tipologia di procedimento
amministrativo (breve descrizione e
rif. normativi utili)

25

26

27

Procedimenti relativi alla
liquidazione dei compensi
accessori,missioni e rimborsi
spese.

Procedimenti relativi al riparto
delle risorse finanziarie per le
Scuole paritarie

Norme di
riferimento

USRV: Lav.
Straord.2013
nota n. 8355/A2
del 12/6/2013FUA 2011 nota
n. 535/a2b del
15/1/2013 ed
autorizzazione
13/5/2013

Somma dei giorni
Istanza di parte complessivi necessari
per l'espletamento di
/iniziativa
tutti i procedimenti
d'ufficio
rilevati

Numero di
procedimenti
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

Termine di conclusione
(dichiarato nella tabella
dei procedimenti già
pubblicata)

Note

Lav. Straord. Richiesta fondi del
3/6/2013 - Missioni
richieste del 25/2
e del 27/6/2013

30

80

0,38

pagamenti : lav. Straord. nov.
2013 e Fua 2011 maggio = tot.
gg. tra comunicazione somme
ed effettivo accredito
rispettivamente gg. 157+143

USRV Decreto del
30/4/2013 per
D.M. N. del
saldo 2012/2013 e
30/1/2013 e DDG
Decreto del
n. 3 del
4/10/2013 per
12/3/2013
acconti
2013/2014

60

560

0,11

tot. gg. tra comunicazione ed
inoltro alla RTS di VE che ha
liquidato a nov. 2013

Procedimenti relativi alla
concessione di provvidenze al
personale

#VALORE!

Tempi medi 2013
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