ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

TRATTAMENTO
GIURIDICO
ECONOMICO PREVIDENZIALE

A
Unità
istanza
organizzativa Descrizione
di
responsabile procedimento
Fonti normative
parte
dell’istruttoria (art. 35 c.1 lett
(art. 35 c.1 lett a
(art.
(art.35 c.1
a) o
35 c.1
lett b)
lett d)

ORGANIZZAZIONE
SELEZIONE
E
FORMAZIONE

Tempi di
Responsabile
conclusio
del
Responsabile Modulistica e fasi del ne del
procedimento dell’istruttori
procedimento
procedim
(art. 35 c.1 lett
a
(art. 35 c.1 lett d)
ento
c)
(art. 35
c.1 lett f)

Autorizzazione
incarichi
Trattamento
Giuridico
Economico Previdenziale

Autorizzazioni
all’espletamento
di incarichi esterni
da parte dei
dipendenti
dell’ente
Autorizzazione
effettuazione
corsi dipendenti

Autorizzazione e
Organizzazione
impegno di spesa
Selezione e
per l’effettuazione
formazione
di corsi di
formazione e di
aggiornamento da
parte di
dipendenti
dell’ente

Organizzazione
Selezione e
formazione

Istruttoria pratica

SI

ex art. 53 D.Lvo
165/2001

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Stesura atto di
autorizzazione e firma
Direttore

CULTURA
TURISMO E SPORT

Procedimento con Procedimento con
Strumenti di
Link accesso
conclusione
conclusione
tutela
servizi on line
tramite
silenzio assenso amministrativa/gi (art. 35, c. 1 lett
dichiarazione
(art. 35 c.1 lett g urisdizionale a
i)
dell’interessato
favore
(arrt. 35 c.1
dell’interessato
(art. 35 c.1 lett.
h)
No

no

No

No

No

No

Modalità
effettuazione
pagamenti (art.
35, c. 1 lett. i)

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

=======

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

=====

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

Ricorso al TAR
Lombardia

15

Comunicazione
interessati
Iscrizione corsi e
prenotazioni

SI

ex art. 23 CCNL
01.04.1999

Antonella
Cazzaniga

Stesura determina di
impegno di spesa e firma
Rosaria Ragone

15
Visto ragioneria

Redazione schede di
rilevazione fabbisogni
formativi o colloqui,
interviste

Piano di
formazione
annuale
personale
dipendente
Predisposizione
del Piano di
Formazione per
l’aggiornamento e
la specializzazione
del personale

SERVIZIO
CIVILE

NO

ex art. 23 CCNL
01.04.1999

Antonella
Cazzaniga

Rosaria Ragone

Analisi dei fabbisogni
formativi
Adozione atto da parte
della Giunta e firma
parere dirigente

90

dipendente –
Realizzazione
corsi in house

Invio programmi e
iscrizioni ai corsi
Svolgimento corsi
Raccolta
documentazione,
questionari di
gradimento
Predisposizione attestati
di partecipazione
Liquidazione docenti
Predisposizione e
adozione deliberazione
motivata giunta

Incarichi a
contratto
Trattamento
Giuridico
Economico Previdenziale

Conferimento di
incarico a
contratto per
qualifiche
dirigenziali o alta
specializzazione a
copertura di posti
d’organico

SI

ex art. 110 TUEL

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Predisposizione e
adozione determina
approvativa avviso
pubblico per selezione
Procedura selettiva
Predisposizione e
adozione determina
conferimento incarico.
Assunzione impegno di
spesa

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un https://www.provinci
servizio on-line è in a.lecco.it/amministra
fase di attuazione zione-trasparente-2/

No

No

======

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

40

Decreto Presidente per
stipula contratto incarico
Predisposizione contratto
individuale di lavoro e
sottoscrizione

Stage di
alternanza Scuola
Lavoro
Effettuazione di
tirocini formativi e
di orientamento al
fine di offrire a
Organizzazione
studenti delle
Selezione e
scuole secondarie,
formazione
delle università, ai
neolaureati,
l’opportunità di
verificare nel
concreto le
conoscenze
acquisite e di
confrontarsi con
un’attività reale e
non simulata

Contatti con istituti
interessati e i settori
Stesura determina di
approvazione
convenzione e progetto
formativo
SI

L.196/1997 art.18

Antonella
Cazzaniga

Rosaria Ragone
Comunicazione istituti,
studenti, settori
interessati

Indizione avviso di
mobilità con determina
dirigenziale

Mobilità esterna
Copertura posti
vacanti di
Organizzazione
organico
Selezione e mediante cessione
formazione
del contratto di
lavoro di
dipendenti
appartenenti alla
stessa qualifica in
servizio presso
altre

20

Pubblicazione bando

SI

D.Lgs.165/2001,
art.30

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi
Rosaria Ragone

Atto di nomina
commissione
giudicatrice, firma
dirigente
Procedura selettiva e
formulazione graduatoria
Determina dirigenziale di
approvazione
graduatoria e firma

60

Amministrazioni,
che fanno
domanda di
trasferimento

Richiesta nulla osta ente
di provenienza
Atto di impegno di spesa
per assunzione
Stipula contratto di
lavoro

Assunzione
obbligatoria
disabili
cat. A e B1
Assunzione
Organizzazione
obbligatoria di
Selezione e
lavoratori disabili
formazione
mediante richiesta
di avviamento al
Centro per
l’Impiego
competente per la
copertura di posti
destinati alle
categorie A e B1

SI

L.68/1999

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Assunzione
obbligatoria di
lavoratori disabili
mediante
selezione pubblica
per la copertura di
posti destinati alle
categorie B3-C-D.

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

60

Stipula contratto
individuale di lavoro

Stesura determina avvio
procedura concorsuale
(bando) e firma dirigente
Atto di nomina
Commissione giudicatrice
e firma dirigente
SI

L.68/1999

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi
Rosaria Ragone

Espletamento procedura
selettiva
Stesura determina
dirigenziale approvativa
graduatoria, impegno di
spesa e firma dirigente
Stipula contratto
collettivo individuale di
lavoro

Assunzione
obbligatoria
disabile mediante
convenzione
Assunzione
obbligatoria di
lavoratori disabili
mediante
convenzioni
Organizzazione
aventi ad oggetto
Selezione e
la determinazione
formazione
di un programma
mirante al
conseguimento di
obiettivi di
inserimento e di
integrazione
lavorativa

No

Rosaria Ragone

Assunzione
obbligatoria
disabili
cat. B3-C-D
Organizzazione
Selezione e
formazione

Stesura determina
dirigenziale di avvio
procedura-impegno di
spesa-firma dirigente
Richiesta numerica
Uffiicio Collocamento
Obbligatorio

Predisposizione delibera
di Giunta approvativa
convenzione di
integrazione lavorativa
Adozione atto da parte
della Giunta e firma
parere dirigente

SI

L.68/1999

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi
Rosaria Ragone

Periodo tirocinio
interessato
Stesura determina
dirigenziale di
assunzione

Stipula contratto
individuale di lavoro

120

Assunzione
mediante
avviamento iscritti
Liste di
Collocamento a
tempo
determinato
Organizzazione
Selezione e
formazione
Sicurezza sul
lavoro

Avviamento degli
iscritti presso i
Centri per
l’Impiego per
l’assunzione a
tempo
determinato per
esigenze
temporanee o
eccezionali per i
quali è richiesto il
solo requisito
della scuola
dell’obbligo
Assunzione
mediante
avviamento iscritti
Liste di
Collocamento a
tempo
indeterminato

Avviamento degli
Organizzazione
iscritti presso i
Selezione e
Centri per
formazione
l’Impiego per
Sicurezza sul
l’assunzione a
lavoro
tempo
indeterminato a
copertura di posti
in organico, per i
quali è richiesto il
solo requisito
della scuola
dell’obbligo

Stesura determina di
avvio procedura,
richiesta all’Ufficio di
Collocamento

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un https://www.provinci
servizio on-line è in
a.lecco.it/iban-efase di attuazione
pagamentiinformatici/

Atto di nomina della
Commissione giudicatrice
e firma dirigente

SI

L. 56/1987, art.16

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi
Rosaria Ragone

Espletamento procedura
di idoneità
Atto impegno di spesa
per assunzione

30

Stipula contratto
individuale di lavoro

Stesura determina di
avvio procedura,
richiesta all’Ufficio di
Collocamento
Atto di nomina della
Commissione giudicatrice
e firma parere dirigente

SI

L. 56/1987, art.16

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Espletamento procedura
di idoneità
Atto impegno di spesa
per assunzione

30

Rosaria Ragone

Stipula contratto
individuale di lavoro

Procedura
selettiva
assunzione a
tempo
determinato
Assunzione di
personale
mediante concorsi
Organizzazione
pubblici per titoli
Selezione e
ed esami o per
formazione
soli esami o per
Sicurezza sul
soli titoli per
lavoro
esigenze
temporanee o
eccezionali per i
quali è richiesto il
diploma di scuola
secondaria
superiore.

No

Stesura determina avvio
procedura concorsuale
(bando) e firma dirigente
Atto di nomina
Commissione giudicatrice
e firma parere dirigente

SI

D.Lgs. 165/2001 art.
36

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Espletamento procedura
selettiva

Stesura determina
Rosaria Ragone dirigenziale approvativa
graduatoria, impegno di
spesa e firma dirigente
Stipula contratto
collettivo individuale di
lavoro

40

Procedura
selettiva
assunzione a
tempo
indeterminato
Assunzione di
personale
Organizzazione mediante concorsi
Selezione e
pubblici per titoli
formazione
ed esami o per
Sicurezza sul
soli esami o per
lavoro
soli titoli a
copertura di posti
previsti nel piano
occupazionale
dell’Ente e per i
quali è richiesto il
diploma di scuola
secondaria
superiore

Stesura determina avvio
procedura concorsuale
(bando) e firma dirigente

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

No

No

=====

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

No

No

=====

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

Atto di nomina
Commissione giudicatrice
e firma parere dirigente

SI

D.Lgs. 165/2001 art.
35

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Espletamento procedura
selettiva

Non è presente un https://www.provinci
servizio on-line è in
a.lecco.it/iban-efase di attuazione
pagamentiinformatici/

90

Stesura determina
Rosaria Ragone
dirigenziale approvativa
graduatoria, impegno di
spesa e firma dirigente
Stipula contratto
collettivo individuale di
lavoro
Stesura bozza contratto
decentrato integrativo
Determina costituzione
Fondo

Trattamento
Giuridico
Economico Previdenziale

Contrattazione
decentrata
integrativa
personale
dipendente
Stesura e
sottoscrizione del
contratto
decentrato
integrativo

Contrattazione: incontri
delegazione trattante di
parte sindacale e di parte
pubblica
Sottoscrizione ipotesi di
accordo
NO

CCNL 01.04.1999
personale dipendente
e

Antonella
Cazzaniga

Emanuela Mauri Parere dei Revisori dei
Conti

120

Delibera di
autorizzazione alla
sottoscrizione del
contratto decentrato
integrativo e firma
parere dirigente
Sottoscrizione accordo
definitivo
Trasmissione accordo
sottoscritto e relative
relazioni allegate
all’ARAN e al CNEL
Stesura bozza contratto
decentrato integrativo

Trattamento
Giuridico
economico
amministrativa

Contrattazione
decentrata
integrativa
personale
dirigenziale
Stesura e
sottoscrizione del
contratto
decentrato
integrativo

Determina costituzione
Fondo

NO

CCNL 23.12.1999
personale dirigenziale

Antonella
Cazzaniga

Nadia
Bergamaschi

Contrattazione: incontri
delegazione trattante di
parte sindacale e di parte
pubblica
Sottoscrizione ipotesi di
accordo
Parere dei Revisori dei
Conti

120

Delibera di
autorizzazione alla
sottoscrizione del
contratto decentrato
integrativo e firma
parere dirigente
Sottoscrizione accordo
definitivo
Trasmissione accordo
sottoscritto e relative
relazioni allegate
all’ARAN e al CNEL

Gestione del
Servizio Civile
Nazionale

Servizio Civile

La Provincia di
Lecco è Ente
accreditato per la
gestione del
Servizio Civile
Nazionale,
supporta gli Enti
Pubblici che
abbiano fatto
richiesta di
accreditamento
coordinando la
stesura dei
progetti nelle aree
d’intervento
relative ad
assistenza,
protezione civile,
ambiente,
patrimonio
artistico e
culturale,
educazione e
promozione
culturale
presentando i
progetti per
approvazione e
finanziamento a
Regione
Lombardia.

Supporto amministrativo
e valutazione
documentazione per
accreditamento Enti
pubblici richiedenti

No

Supporto e
coordinamento stesura
progetti d’impiego dei
volontari con gli Enti
accreditati al servizio
Gestione del processo
selettivo dei volontari

SI

Art. 52 Costituzione
L.64/2001

Antonella
Cazzaniga

Nicoletta
Orlandi

Formazione dei volontari
e degli operatori locali di
progetto
Attività di monitoraggio e
coordinamento dei
soggetti partner

Attività di monitoraggio
del servizio dei volontari

365

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente un
servizio on-line

Non ci sono costi

