
 

 

 

AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 

 

 

PERSONALE 

 

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Triches 

Tel. 0437 940283 

segreteria@cm-bellunese.it 

 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, su istanza di parte, in caso di 

inerzia:  

Segretario Comunità Montana dott. Stefano Triches 

Tel. 0437 940283 

e-mail: direttore@cm-bellunese.it 

 

PROCEDIMENTO TERMINE IN 

GIORNI 

Servizio personale  

Concorso a tempo indeterminato 90 gg 

Concorso a tempo determinato 45 gg 

Assunzioni a tempo determinato lavoratori dal Centro 

per l’Impiego 

45 gg 

Cessazioni dal servizio 30 gg 

Riconoscimento infermità per causa di servizio 180 gg 

Concessione aspettativa senza assegni 30 gg 

Concessione permessi diritto allo studio 60 gg 

Collocamento aspettativa 30 gg 

Procedimento disciplinare D. Lgs. 150/09 

Dispensa dal servizio per motivi di salute 180 gg  

Certificazioni e attestazioni di servizio 30 gg 

Certificazioni storiche di servizio 60 gg 

Trasferimento di personale tra enti 90 gg 

Mobilità interna/esterna, comando e incarichi fuori 

orario di servizio 

30 gg 

Modifica profilo professionale 90 gg 

Cambio mansioni per inidoneità fisica 60 gg 

Cessione del quinto dello stipendio 60 gg 

Corrispondenza con Enti privati e Istituti 

Previdenziali 

60 gg 

Progressione orizzontale 90 gg 

Progressione verticale 90 gg 

Valutazione personale dipendente 30 gg 

Contrattazione collettiva decentrata 180 gg 

Informazione OO.SS 30 gg 

Concertazione 60 gg 

Contratto di somministrazione 30 gg 

Contratto a termine 30 gg 

Attribuzione mansioni superiori 30 gg 

Sospensione del rapporto per servizio militare 30 gg 



Aspettativa per motivi personali 30 gg 

Congedi parentali 45 gg 

Liquidazione reperibilità/straordinario 90 gg 

Ricostituzione rapporto di lavoro 90 gg 

Patrocinio legale 60 gg 

Liquidazione indennità 60 gg 

Trattenute per scioperi 30 gg 

Distacco sindacale 30 gg 

Determinazione dotazione organica e progr. 

assunzioni 

90 gg 

Contratti di alta specializzazione e co.co.co/co.co.pro. 60 gg 

Liquidazione diritti di segreteria  90 gg 

 

 

 

 

PROTOCOLLO 

 

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Triches 

Tel. 0437 940283 

segreteria@cm-bellunese.it 

 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, su istanza di parte, in caso di 

inerzia:  

Segretario Comunità Montana dott. Stefano Triches 

Tel. 0437 940283 

e-mail: direttore@cm-bellunese.it 

 

ADEMPIMENTI TERMINE IN 

GIORNI 

Protocollo entrata e uscita giornaliero 

Spedizione posta giornaliero 

Ritiro posta consegnata a mano giornaliero 

Registro protocollo giornaliero 

 


