Unità organizzativa
responsabile del
procedimento

Descrizione del procedimento amministrativo

Termine
in giorni

Soggetto con poteri sostitutivi

Dipartimento del Tesoro
Pagamenti per fornitura di periodici e opere enciclopediche per la
biblioteca del Dipartimento del Tesoro

Ufficio Comunicazione e
Relazioni Esterne (UCRE)

Procedura di pagamento per l’acquisto di beni e servizi per la
comunicazione e l’organizzazione di riunioni nazionali ed
internazionali

Ufficio Comunicazione e
Relazioni Esterne (UCRE)

60

Procedimento per il pagamento delle forniture di beni e servizi nel
settore di competenza

Direzione I

30

Emissione della graduatoria annuale esterna - operatori specialisti

Direzione II

60

Accertamento della legittimità dei titoli di debito pubblico sospetti di
falsità

Direzione II

45

Trattazione istanze di rimborso di buoni postali fruttiferi di
competenza del MEF

Direzione II

30

Rimborso di titoli di debito pubblico al portatore

Direzione II

90

Trattazione di richieste di informazione/rimborso di titoli di debito
pubblico prescritti

Direzione II

30

Rimborso di titoli nominativi di debito pubblico comunque intestati e
vincolati e pagamento delle relative semestralità di interessi maturati
e non prescritti

Direzione II

90

Rimborso titoli di debito pubblico sottratti, distrutti o smarriti ai sensi
della legge 313/93

Direzione II

90

Deroghe alle condizioni, modalità e tempi dell'intervento del soggetto
gestore pro tempore (SIMEST S.p.A.) nelle operazioni di credito
all'esportazione di cui all’articolo 15 del DM 21 aprile 2000, n. 199,
recante “Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la
concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di
finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni
di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori
all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143”.

Direzione III

60

Procedimenti amministrativi relativi al conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a soggetti estranei al Ministero

Direzione IV

90

Pagamento compensi al personale estraneo all'amministrazione

Direzione IV

60

Procedimenti relativi all'attività professionale degli agenti di cambio:
- cancellazione; - decadenza; - passaggi da ruolo unico e ruolo
speciale

Direzione IV

60

Procedimento di riconoscimento del sistema di indennizzo

Direzione IV

90

Procedimenti relativi all'accertamento dei requisiti di onorabilità di
esponenti aziendali e partecipanti al capitale di società di gestione
dei mercati dei titoli di Stato aventi nazionalità estera

Direzione IV

60

Procedimento per lo scioglimento degli organi delle fondazioni ex
bancarie con funzione di amministrazione e di controllo.

Direzione IV

90

Parere sulle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni delle
fondazioni nella società bancaria conferitaria

Direzione IV

30

Procedimento per la liquidazione delle fondazioni ex bancarie.

Direzione IV

90

Approvazione delle modifiche statutarie delle Fondazioni bancarie

Direzione IV

60

Procedimento per la sospensione temporanea degli organi delle
fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo.

Direzione IV

90

30
Direttore generale Tesoro
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Direttore della Direzione I

Direttore della Direzione II

Direttore della Direzione III

Direttore della Direzione IV

Procedimento di annullamento di deliberazioni, ex articolo 25 codice
civile, delle fondazioni ex bancarie.

Direzione IV

90

Procedimento per l' acquisizione di servizi di assistenza e
consulenza legale in materia di privatizzazioni.

Direzione IV

90

Procedimento per l' acquisizione di servizi di
assistenza e consulenza legale relative ad operazioni di pertinenza di
altre direzioni e su richiesta di queste ultime.

Direzione IV

90

Rimborso depositi dormienti

Direzione IV

180

Procedimento per l’applicazione delle sanzioni in materia di conti
dormienti, di cui all’art.1, comma 345-sexies, della legge 23.12.2005
n.266.

Direzione IV

180

Emissioni ordini di accreditamento di somme alle D.R.E. per
pagamenti di provvidenze a titolo di risarcimento danni di guerra

Direzione V

60

Procedimento sanzionatorio amministrativo in materia valutaria e di
controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio
nazionale.

Direzione V

180

Procedimento autorizzatorio relativo a istanze di scongelamento di
fondi e di risorse economiche in deroga

Direzione V

120

Emissione di provvedimenti sanzionatori per la violazione delle
norme sul congelamento di fondi e di risorse economiche

Direzione V

180

Concessione autorizzazioni relative a istanze di trasferimento di
fondi da/verso soggetti iraniani in attuazione del Reg. (UE) n.
267/2012 (Sanzioni contro l’Iran)

Direzione V

28

Rilascio dell’autorizzazione alla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui al decreto legislativo n. 163/2006, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black
list

Direzione V

30

Direzione V

60

Concessione indennizzo per beni perduti nei Territori Ceduti alla ex
Jugoslavia e nell'ex territorio libero di Trieste, per effetto delle
disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del
Trattato di Pace. Tale termine decorre dalla notifica della delibera
della Commmissione Interministeriale competente per l'esame delle
istanze di indennizzo

Direzione V

90

Concessione indennizzo per beni perduti nei Territori Ceduti alla ex
Jugoslavia e nell'ex territorio libero di Trieste, per effetto delle
disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del
Trattato di Pace. Tale termine decorre dalla data dell'istruttoria degli
atti per la definizione della pratica d'indennizzo ovvero dalla data di
presentazione, ove richiesta dall'ufficio, della documentazione valida
ai fini della liquidazione

Direzione V

90

Concessione indennizzi per beni perduti in dipendenza delgi articoli
74 e 79 del Trattato di Pace e per beni confiscati in Libia, Etiopia ed in
altri paesi. Tale termine decorre dalla notifica della delibera della
Commmissione Interministeriale competente per l'esame delle
istanze di indennizzo (legge 29.1.1994 n. 98) competibilmente con le
disponibilità di Cassa o Competenza

Direzione V

90

Direzione VI

90

Gestioni per conto dello Stato:
A) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite INAIL
B) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa
Marittima Meridionale;

Direttore della Direzione V

C) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa
Marittima Adriatica
D) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa
Marittima Tirrena

Prestazione della garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati
finalizzati alla riparazione, ricostruzione o riacquisto degli immobili
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Direzione VI

90

Erogazione dei finanziamenti a valere sul "Fondo per la promozione
delle risorse rinnovabili ".

Direzione VI

90

Revoca, devoluzione e riassegnazione di mutui con oneri a carico
dello Stato autorizzati a favore di regioni, province autonome,
università istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici
universitari a diretta gestione, istituti zooprofilattici sperimentali e
l'istituto superiore di sanità

Direzione VI

90

Rimborso ed integrazione di oneri previdenziali e di maggiorazioni
pensionistiche

Direzione VI

90

Provvedimenti per la realizzazione del programma di metanizzazione
del mezzogiorno

Direzione VI

90

Trasferimenti fondi all'ENAV spa in esecuzione di Contratto di
Servizio

Direzione VI

90

Contributi in conto capitale per la realizzazione di itinerari
ciclopedonabili

Direzione VI

60

Rimborsi oneri a Poste Italiane spa per lo svolgimentpo di obblighi di
servizio universale (OSU) nel settore dei recapiti postali

Direzione VI

90

Rimborsi oneri a Poste Italiane spa degli interessi sulle giacenze dei
conti correnti postali

Direzione VI

90

Contributi a Poste Italiane spa per i servizi di tesoreria

Direzione VI

90

Erogazione dei finanziamenti a valere sul " Fondo integrativo
speciale per la ricerca -FISR - finanziamenti per progetti di ricerca".

Direzione VI

90

Contributi alle imprese editoriali e radiofoniche a titolo di rimborso
delle agevolazioni tariffarie concesse alle imprese editrici

Direzione VI

90

Rimborso dei biglietti aerei ed emissioni delle tessere libera
circolazione sulla rete ferroviaria a favore dei parlamentari italiani in
seno al Parlamento Europeo

Direzione VI

90

Applicazione a favore dei parlamentari italiani in seno al Parlamento
Europeo dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n.488

Direzione VI

90

Rimesse dall'Estero - Pagamenti all'Estero richiesti dalle PP.AA. non
andati a buon fine per informazioni insufficienti e/o errate imputati
alla contabilità speciale 3000 - conseguente restituzione/versamento
all'Erario delle predette somme o riproposizione in Tesoreria
Centrale

Direzione VI

90

Autorizzazione al pagamento all'estero mediante prelievo dai conti
correnti valuta Tesoro

Direzione VI

60

Contributi pluriennali ex art.1, cc.511 e 512., della legge n.296/2006

Direzione VI

180

Devoluzione, revoche e riassegnazione mutui concessi ai Comuni

Direzione VI

120

Rimborso delle monete non adatte alla circolazione

Direzione VII

90

Procedimento per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza
in materia di privatizzazioni

Direzione VII

90

danneggiati o distrutti da eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009

Direttore della Direzione VI

Direttore della Direzione VII

Ragioneria Generale dello Stato
Emissione provvedimenti di pagamento in favore di Amministrazioni
ed Enti pubblici, nonché di Organismi privati, a valere sulle risorse
comunitarie

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

90

Emissione provvedimenti di pagamento in favore di Amministrazioni
ed Enti pubblici, nonché di Organismi privati, a valere sulle
disponibilità del Fondo di Rotazione della legge n. 183/1987

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

90

Rimborso somme dovute dall'Italia all'Unione europea sulle note di
addebito emesse dalla Commissione europea

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

90
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Emanazione decreti di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo
di rotazione della legge n. 183/1987,degli interventi realizzati con il
contributo dei fondi strutturali ovvero a valere su altre linee del
bilancio comunitario

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

90

Risposte istanze poste da Amministrazioni ed Enti Pubblici in
relazione a tematiche di carattere economico-finanziario aventi
rilevanza comunitaria

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

60

Concerto su decreti interministeriali Min. lavoro - MEF per il
finanziamento della Formazione Professionale ex lege n. 236/93 e
successive modifiche ed integrazioni

Ispettorato Generale per i
rapporti finanziari con
l'Unione Europea

45

Erogazione quote F.S.N.

Ispettorato Generale per la
spesa sociale

30

Erogazione di somme in favore delle Regioni ed altri Enti interessati
al finanziamento per "edilizia sanitaria"

Ispettorato Generale per la
spesa sociale

90

Risposte a quesiti nelle materie di competenza, formulati da Enti
pubblici e Amministrazioni pubbliche

Ispettorato Generale per la
spesa sociale

60

Esame, assenso ovvero motivato parere negativo alla controfirma del
Ministro dell'Economia e Finanze di Decreti interministeriali

Ispettorato Generale per la
spesa sociale

45

Concertazione emanazione decreti interministeriali

Ispettorato Generale per la
Contabilità e la Finanza
Pubblica

45

Designazione componenti organi di amministrazione, sindaci e
revisori dei conti società ed enti

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Nomina componenti organi di amministrazione, sindaci e revisori dei
conti società ed enti
Designazione o nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro,
etc.
Rilascio certificazioni e attestati relativi ad attività sindacale o di
revisione presso società ed enti

Ispettorato Generale di
Finanza
Ispettorato Generale di
Finanza
Ispettorato Generale di
Finanza
Ispettorato Generale di
Finanza
Ispettorato Generale di
Finanza

Parere su piani d'impiego fondi disponibili Enti previdenziali
Approvazione acquisto e costruzione immobili strumentali

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge

60
60
20
45
45

Parere su regolamentazione benefici natura assistenziale

Ispettorato Generale di
Finanza

30

Esame bilanci di previsione di Enti pubblici

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Esame variazioni bilancio Enti pubblici

Ispettorato Generale di
Finanza

30

Esame conti consuntivi e bilanci di esercizio di Enti pubblici e
società

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Parere su atti costitutivi e statuti di Enti pubblici e loro modifiche

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Parere su regolamenti amministrativo-contabili di Enti pubblici, ivi
compresi i regolamenti per l’acquisto di beni, per lavori e servizi in
economia

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Parere su convenzioni tra Stato ed Enti pubblici e privati nonché su
convenzioni con concessionari tra Stato ed Enti e tra Enti pubblici

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Parere quesiti in materia giuscontabilistica Amministrazioni statali ed
Enti pubblici

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Parere per riconoscimento personalità giuridica ad organismi diversi

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Concertazione emanazione decreti interministeriali

Ispettorato Generale di
Finanza

30

Parere su regolamenti amministrativo-contabili delle Amministrazioni
statali

Ispettorato Generale di
Finanza

30

Certificazioni riguardanti il personale degli enti disciolti

Ispettorato Generale di
Finanza

60

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge
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Controllo preventivo su provvedimenti di natura non contrattuale,
che non costituiscono pagamenti

Uffici Centrali del Bilancio

30

Controllo preventivo su provvedimenti relativi al personale in servizio

Uffici Centrali del Bilancio

60

Designazione o nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro,
etc.

Ispettorato Generale per gli
affari economici

60

Elaborazione di risposte a quesiti in materia di interventi pubblici nei
diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici

Ispettorato Generale per gli
affari economici

60

Espressione valutazioni preliminari al concerto su decreti
interministeriali, nonché in merito a convenzioni tra Stato ed Enti
Ispettorato Generale per gli
affari economici
pubblici e privati nonché con concessionari pubblici qualora i termini
non siano già stabiliti in sede normativa

60

Esame e adozione di determine dirigenziali generali, in concerto con
le altre Amministrazioni, di determinazione del contributo di
sovvenzione per la copertura degli oneri di servizio pubblico in
materia di trasporto pubblico

Ispettorato Generale per gli
affari economici

45

Esame e adozione di decreti interdirigenziali, in concerto con il MIT,
di impegno per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile
delle ferrovie in regime di concessione ed in ex gestione governativa
di competenza statale

Ispettorato Generale per gli
affari economici

45

Predisposizione di documenti informativi destinati alle valutazioni di
Cipe e Nars in materia di interventi pubblici nei diversi settori
dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici

Ispettorato Generale per gli
affari economici

45

Autorizzazione alla stampa ed alla fornitura inserti a rigoroso
rendiconto e stampati ramo tesoro e tesoro unificato

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Decreti discarico inserti smarriti o distrutti

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Apertura e chiusura di conti correnti presso la Tesoreria centrale e di
contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Determinazione del fabbisogno finanziario sistema universitario
statale

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

45

Determinazione fabbisogno finanziario dei principali enti pubblici di
ricerca

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

45

Modifica fabbisogno finanziario dei principali enti pubblici di ricerca

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

45

Movimentazione conti correnti di Tesoreria centrale - Emissione
ordini di prelevamento fondi

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Decreti di impegno e pagamento interessi sulle contabilità speciali e
sui conti correnti fruttiferi

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Provvedimenti autorizzativi in caso di furto o smarrimento titoli di
spesa cartacei

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Autorizzazione ad effettuare pagamenti urgenti in conto sospeso

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Autorizzazione a costituire e svincolare depositi provvisori a cauta
custodia contenenti titoli azionari in possesso del tesoro

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Autorizzazioni a svincolare depositi provvisori di diversa natura

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Conti giudiziali tesoreria statale

Ispettorato Generale per la
finanza delle Pubbliche
Amministrazioni

30

Direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio UC

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge
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Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge

Predisposizione provvedimenti in materia di lavoro pubblico

Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro
pubblico

90

Esame degli schemi di regolamento, circolari e ordinanze in materia
di lavoro pubblico

Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro
pubblico

60

Ispettorato generale per gli
Esame per l’assenso, il concerto e l’intesa di provvedimenti anche di
ordinamenti del personale e
carattere generale concernenti la materia dell’impiego pubblico
l'analisi dei costi del lavoro
(decreti, delibere, determine)
pubblico

60

Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro
pubblico

60

Ispettore generale capo dell'Ispettorato Ge

5

Elaborazione di risposte a quesiti in materia di lavoro pubblico

Dipartimento delle Finanze
Conferimento incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata
a soggetti estranei all’Amministrazione:
a) ricezione della richiesta e verifica disponibilità di professionalità
nell’Amministrazione;
b) ricerca all’esterno dell’Amministrazione di specifiche
professionalità;
c) valutazione dei soggetti a cui affidare l’incarico;
d) scelta dell’offerta più conveniente;
e)affidamento incarico e predisposizione relativo provvedimento

45

Direttore Generale delle Finanze

Gestione Capitoli di Bilancio:
a) richieste di assegnazione di fondi
b) compilazione delle schede per le previsioni annuali e pluriennali
ed assestamento
c) variazioni compensative

Direzione agenzie ed enti
della fiscalità
Direzione della giustizia
tributaria

30

Direttore della Direzione agenzie ed enti de

Erogazione di fondi con ordini di accreditamento per la gestione e lo
sviluppo del sistema informatico e per la manutenzione degli
impianti:
a) esame delle richieste e piani di ripartizione dei fondi disponibili
b) provvedimenti per l’apertura del credito
c) emissioni ordini di accreditamento

Direzione agenzie ed enti
della fiscalità

20

Direttore della Direzione agenzie ed enti de

90

Direttore della Direzione agenzie ed enti de

Pagamento residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi:
ricezione richieste di pagamento fatture; verifica atti contrattuali e
rilevazione attività di gestione svolta; verifica di ammissibilità del
pagamento; richiesta al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
della reiscrizione in bilancio delle somme da liquidare, previo
riscontro delle relative scritture contabili; liquidazione e pagamento
delle fatture con emissione titolo di spesa; eliminazione contabile
partite ancora in essere per le quali l’accertamento definitivo
consente l’invio in economia di somme residuali a saldo dell’importo
impegnato

Iscrizione nell'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei
Comuni

Direzione agenzie ed enti
della fiscalità

Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale

180

Direttore della Direzione Legislazione tribut
Revisione annuale della posizione dei soggetti iscritti nell’albo dei
gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
delle altre entrate delle Province e dei Comuni

Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale

180

Nomina a Presidente di Commissione, Presidente e vice Presidente
di sezione nonché a Giudice tributario

Direzione della giustizia
tributaria

30
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Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti dei Giudici tributari

Direzione della giustizia
tributaria

30

Decadenza dei Giudici tributari per mancanza dei requisiti, nonché
per accertata incompatibilità

Direzione della giustizia
tributaria

30

Liquidazione compensi variabili ai giudici delle CCTT

Direzione della giustizia
tributaria

30

Gestione Capitoli di Bilancio:
a) richieste di assegnazione di fondi
b) compilazione delle schede per le previsioni annuali e pluriennali
ed assestamento
c) variazioni compensative

Direzione agenzie ed enti
della fiscalità
Direzione della giustizia
tributaria

30

Pagamento residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi:
richiesta al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato della
reiscrizione in bilancio delle somme da liquidare, previo riscontro
delle relative scritture contabili; eliminazione contabile partite ancora
in essere per le quali l’accertamento definitivo consente l’invio in
economia di somme residuali a saldo dell’importo impegnato

Direzione agenzie ed enti
della fiscalità
Direzione della giustizia
tributaria

90

Contratti di locazione degli immobili in uso alle Commissioni
Tributarie:
attività istruttoria:
a) indagine di mercato
b) corrispondenza con Agenzia del Demanio

Direzione della giustizia
tributaria

90

Rinnovo dei contratti di locazione immobili in uso alle Commissioni
Tributarie:
attività istruttoria:
a) corrispondenza con l’Agenzia del Demanio
b) eventuale indagine di mercato

Direzione della giustizia
tributaria

90

Rilascio, per recesso o disdetta del contratto, dell’immobile in uso
alle Commissioni Tributarie:
attività istruttoria:
corrispondenza con Agenzia del Demanio

Direzione della giustizia
tributaria

90

Fermo amministrativo

Direzione della giustizia
tributaria

30

Direttore della Direzione Giustizia Tributaria

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Pagamento compensi a personale estraneo all'Amministrazione e a
componenti di commissioni o organi collegiali

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Procedura di locazione degli immobili in uso al Ministero

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

90

Procedure di pagamento dei canoni di locazione

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per tutela della
salute negli Uffici del Ministero

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per spese postali

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60
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Direttore della Direzione per la razionalizza

Procedure di pagamento spese di manutenzione, noleggio ed
esercizio mezzi di trasporto

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per la fornitura di
beni e servizi e l'esecuzione di lavori

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Procedure di pagamento per l'acquisto di dotazioni librarie

Direzione per la
razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali

60

Liquidazione fatture

Direzione del personale

30

Procedure concorsuali (Il termine decorre dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della
graduatoria)

Direzione del personale

180

Prove selettive ex legge 56/87 (sedi centrali) (il termine decorre
dall'inizio delle prove preselettive di idoneità)

Direzione del personale

180
Direttore della Direzione del personale

Prove selettive ex legge 56/87 (sedi periferiche) (Il termine decorre
dalla rricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove
preselettive di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)

Direzione del personale

180

Assunzioni obbligatorie (Il termine decorre dalla ricezione della
segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive di idoneità
formulata dai Centri per l'impiego)

Direzione del personale

180

Riconoscimento dell'aggravamento di infermità già riconosciute
dipendenti da causa di servizio al fine della concessione dell' equo
indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, escluse le fasi
relative all'accertamento sanitario della CMV ed all'emissione del
parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Direzione del personale

95

Direzione dei sistemi
informativi e dell'innovazione

30

Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello
Stato

Direzione dei servizi del
Tesoro

30

Decisione di ricorsi gerarchici avverso provvedimenti in materia di
spese fisse (escluse le pensioni)

Direzione dei servizi del
Tesoro

90

Liquidazione fatture
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Direttore della Direzione dei sistemi informa

Restituzione depositi incamerati

Direzione dei servizi del
Tesoro

40

Risoluzione di quesiti e richieste di informazioni in materia di
pensioni di guerra, di assegni vitalizi ai deportati nei campi di
sterminio nazisti K.Z. ed ai perseguitati politici antifascisti o razziali

Direzione dei servizi del
Tesoro

90

Pagamenti a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano per
violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo

Direzione dei servizi del
Tesoro

90

Nomine medici di categoria

Direzione dei servizi del
Tesoro

90

Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio

Direzione dei servizi del
Tesoro

75

Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di
missione

Direzione dei servizi del
Tesoro

45

Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio per esposizione ed utilizzo di proiettili all'uranio
impoverito o per dispersione di nano-particelle di minerali pesanti
prodotte da esplosione di materiale bellico

Direzione dei servizi del
Tesoro

45

Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze ai
perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in
Germania e loro familiari superstiti deliberate dalla competente
Commissione interministeriale costituita in seno alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Direzione dei servizi del
Tesoro

150

Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze agli
exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e ai loro congiunti
deliberate dalla competente Commissione interministeriale costituita
in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direzione dei servizi del
Tesoro

150

Definizione dei ricorsi gerarchici in materia di pensioni di guerra
nonché in materia di provvidenze previste in favore dei perseguitati
politici e razziali e dli ex deportati in campi di sterminio K.Z.

Direzione dei servizi del
Tesoro

180

Adempimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato in
materia di pensioni di guerra

Direzione dei servizi del
Tesoro

120

Autorizzazione al pagamento dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e per servizio
L.288/2002

Direzione dei servizi del
Tesoro

120

Spese per liti ed arbitraggi Settore invalidità civile

Direzione dei servizi del
Tesoro

150

Spese per liti ed arbitraggi Settore spese varie

Direzione dei servizi del
Tesoro

180

Riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione ed errore giudiziario

Direzione dei servizi del
Tesoro

150

Pagamento di decreti e sentenze su ricorsi della legge 24/3/2001, n.
89

Direzione dei servizi del
Tesoro

120

Procedura di recupero dei crediti erariali

Direzione dei servizi del
Tesoro

150

Recupero crediti erariali

Direzione dei servizi del
Tesoro

180

Convenzionamento medici

Direzione dei servizi del
Tesoro

120

Trattazione ricorsi amministrativi pendenti in materia di invalidità
civile

Direzione dei servizi del
Tesoro

180

Direttore della Direzione dei servizi del Tes
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Istruttoria relativa alle istanze aventi ad oggetto il rimborso
dell'oblazione versata in eccesso ai fini del condono edilizio, di cui
all'art.32 del D.L. 30/09/2003 n.269*

Direzione dei Servizi del
Tesoro

120

A decorrere dal 1° marzo 2013 la
competenza alla trattazione delle
istanze di rimborso delle somme non
dovute a titolo di oblazione è stata
trasferita dal Min. Infrastruttre e
trasporti al MEF.I termini di
conclusione restano quelli stabiliti ai
sensi dell'art. 32 della L. 326/2003 in
materia di condono edilizio

Ragionerie Territoriali dello Stato
Ragionerie Territoriali dello
Stato
Ragionerie Territoriali dello
Controllo preventivo su provvedimenti relativi al personale in servizio
Stato
Controllo preventivo su provvedimenti di natura non contrattuale,
che non costituiscono pagamenti

30
Ispettore Generale capo dell'Ispettorato Ge
60

Attività relative a rimborso delle somme versate a titolo di oblazione
per condono edilizio

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello
Stato

Ragionerie Territoriali dello
Stato

90

Concessione riversibilità al coniuge superstite, agli orfani
maggiorenni inabili, ai genitori, al coniuge divorziato, nonché ai figli
minori e studenti universitari dei titolari di pensioni privilegiate
tabellari

Ragionerie Territoriali dello
Stato

90

Restituzione depositi definitivi

Ragionerie Territoriali dello
Stato

40

Concessione pensioni dirette di guerra

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Definizione di istanze di aggravamento e di richiesta di trattamento
pensionistico per nuove infermità denunciate come interdipendenti
da infermità già riconosciute dipendenti da causa di guerra

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Concessione e riliquidazione trattamenti pensionistici di guerra
(pensioni, assegni, indennità, ecc) in esecuzione di decisioni di
accoglimento della Corte dei conti

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Concessione pensioni indirette di guerra a favore dei congiunti di
caduti per causa di guerra e concessione di trattamenti di riversibilità
Ragionerie Territoriali dello
a favore di congiunti di titolari di pensioni di guerra deceduti per
Stato
causa diversa da quella che ha dato titolo alla concessione della
pensione

60

Rilascio copia di decreto di pensione di guerra del dante causa
(mod. 69) e decreto di pensione di reversibilità alla vedova ed
all'orfano (mod. 331)

Ragionerie Territoriali dello
Stato

30

Concessioni assegni accessori di pensioni di guerra:
•assegno supplementare al coniuge superstite di grande
invalido di guerra;
•assegno maggiorazione al coniuge superstite e agli orfani titolari di
pensione indiretta di guerra;
•aumento di integrazione agli invalidi di prima categoria per coniuge
e per figli minori, maggiorenni universitari e maggiorenni inabili;
•aumento di integrazione al coniuge superstite e agli orfani
maggiorenni, rispettivamente per coesistenza e per
compartecipazione di orfani studenti universitari e/o inabili)

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Ragionerie Territoriali dello
Stato

90

Ragionerie Territoriali dello
Stato

90

Concessione assegno straordinario diretto annesso a decorazione al
V.M.
Concessione reversibilità assegno straordinario annesso a
decorazione al V.M. a favore del coniuge, degli orfani, dei genitori e
dei collaterali
Concessione assegno integratore per anzianità di servizio e relativa
reversibilità
Ammissione a pagamento di pensioni tabellari priviligiate e di guerra,
di assegni annessi alle decorazioni al V.M.
Liquidazione e pagamento rivalutazione monetaria e interessi legali
su arretrati di pensioni di guerra e tabellari su sentenze della Corte
deiConti
Concessione assegno per il nucleo familiare a favore dei beneficiari
di pensione tabellare
Procedimento di accertamento sanitario per il successivo
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio
(ai fini di equo indennizzo, pensione privilegiata, etc)
Procedimento di accertamento di inidoneità ed altre forme di inabilità
Procedura di recupero di rate di pensione indebitamente corrisposte

Ragionerie Territoriali dello
Stato
Ragionerie Territoriali dello
Stato

90
90

Ragionerie Territoriali dello
Stato

60

Ragionerie Territoriali dello
Stato

90

Ragionerie Territoriali dello
Stato

45

Ragionerie Territoriali dello
Stato
Ragionerie Territoriali dello
Stato
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45
120

Direttore della Direzione dei servizi del Tes

Adempimenti relativi all'esecuzione di sentenze di accoglimento
della Corte dei conti in materia di provvidenze in favore dei
Direzione Centrale dei Servizi
del Tesoro/Ragionerie
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro congiunti nonchè
Territoriali dello Stato
a favore degli exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei
loro congiunti.

120

Emissione di provvedimenti di liquidazione degli interessi legali e/o
della rivalutazione monetaria eventualmente spettanti riconosciuti
con sentenze di accoglimento della Corte dei conti nei confronti di
perseguitati politici antifascisti o razziali ed agli ex deportati nei
campi di sterminio K.Z.

180

Direzione Centrale dei Servizi
del Tesoro/Ragionerie
Territoriali dello Stato
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