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ALLEGATO A alla deliberazione n. 59 del 31.08.2009 

 

 

L.P.23/1992: SCHEDA TERMINI DEI PROCEDIMENTI DEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME 

 

 

Responsabile procedimento: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA  DI 

RIFERIMENTO 

INIZIO DEL PROCEDIMENTO TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

Domanda di assegno di studio e facilitazione di 

viaggio. Formazione graduatoria e concessione 

D.P.P. 5.11.2007 n. 24-104/Leg. 

– art. 7 

Scadenza dei termini per la 

presentazione domande 

180 giorni 

 

Domanda di iscrizione alla colonia estiva nessuna Scadenza dei termini per la 

presentazione domande 

60 giorni 

Rimborso buoni mensa scolastica non utilizzati nessuna Scadenza termine presentazione 

istanze 

90 giorni 

Contributi per manifestazioni e attività varie Regolamento per i contributi Scadenza termine presentazione 

domande 

120 giorni 

Restituzione di somme erroneamente versate Norme di contabilità Istanza di parte  60 giorni 

 

 

 

Ufficio Responsabile: SERVIZIO PERSONALE  

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

INIZIO DEL PROCEDIMENTO TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

Procedure di assunzione mediante concorsi -mobilità - 

avvisi pubblici 

D.P. Reg. 2/L del 1.2.2005, 

Regolamento Organico e 

C.C.P.L. 

Data di scadenza presentazione 

delle domande  

180 giorni 

 

Procedure di comando di personale di comando di 

personale presso altri enti pubblici  

D.P. Reg. 2/L del 1.2.2005, 

Regolamento Organico e 

C.C.P.L.  

Istanza di parte  90 giorni 

 

Risposta ad istanze di trasferimento di personale 

da/verso altri enti pubblici   

D.P. Reg. 2/L del 1.2.2005, 

Regolamento Organico e 

C.C.P.L. 

Istanza di parte  90 giorni 

 

Richieste part/time o modifica carico orario  Regolamento Organico e C.C.P.L  Istanza di parte   Delibera G.C. nr. 96 dd. 

13.09.2004 e s.m.  
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Certificazioni previdenziali Normativa di settore  Istanza di parte  90 giorni  

Pagamento indennità accessorie e/o rimborsi vari (non 

disciplinati autonomamente dal C.C.P.L.) 

Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte/d’ufficio 90 giorni 

Mutamento di  mansioni  Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte 90 giorni 

Dispensa dal servizio Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte 90 giorni 

Concessione equo indennizzo Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte  90 giorni  

Concessione permessi per studio Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte Delibera G.C. nr. 99 dd. 

1.12.2008 

Corresponsione gettoni di presenza commissari  

concorsi /selezioni pubbliche 

Regolamento Organico e C.C.P.L Istanza di parte/d’ufficio 60 giorni  

 

 

Responsabile procedimento: SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA  DI 

RIFERIMENTO 

INIZIO DEL PROCEDIMENTO TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

Domande di prestazioni di assistenza domiciliare  L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte 60 giorni 

 

Prestazioni di assistenza economica (Sussidi 

economici mensili – Interventi Una tantum – 

Rimborso tickets) 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  60 giorni 

 

Prestazioni a carattere socio assistenziale ed 

economico a favore di soggetti portatori di handicap 

fisici, psichici e sensoriali.  

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  60 giorni 

Interventi economici e prestazioni per soggetti affetti 

di nefropatia cronica 

 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  180 giorni 

Interventi economici per cure climatiche e termali 

 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  180 giorni 

Interventi economici per soggetti affetti da fibrosi 

cistica 

 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  60 giorni 

Interventi economici a sostegno dell’assistenza e la 

cura di familiari non autosufficienti 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte  120 giorni 



 3 

Interventi economici per assegno al nucleo familiare e 

assegno di maternità 

L. 448/98 e l. 144/99 Istanza di parte 120 giorni 

Anticipazione assegno di mantenimento a tutela dei 

minori 

L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte 120 giorni 

Prestito sull’onore L.P. 12.07.1991 NR. 14 e s.m. Istanza di parte 60 giorni 

Restituzione di somme erroneamente versate Norme di contabilità Istanza di parte  60 giorni 

 

 

Responsabile procedimento: SERVIZIO TECNICO 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA  DI 

RIFERIMENTO 

INIZIO DEL PROCEDIMENTO TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

EDILIZIA AGEVOLATA A FAVORE DI 

PERSONE ANZIANE 

Graduatoria provvisoria 

L.P. 18.06.90, n. 16 e norme di 

attuazione 

Scadenza termine di presentazione 

istanze 

180 giorni 

 

Approvazione graduatoria definitiva Idem Scadenza termine di presentazione 

delle controdeduzioni 

60 giorni 

 

Piano di utilizzo comprensoriale dei fondi assegnati 

dalla PAT sulla L.P.21/1992 

L.P.13.11.92, n. 21 e norme di 

attuazione  

Data della formazione della 

graduatoria definitiva o, se 

successiva, data di comunicazione 

della PAT del piano di 

finanziamento  

60 giorni 

Acquisto, costruzione, risparmio casa, risanamento e 

acquisto risanamento di alloggi 

Ammissione ad istruttoria 

Idem Data deliberazione piano di utilizzo 

comprensoriale 

60 giorni 

Acquisto, costruzione, risanamento e acquisto 

risanamento di alloggi 

Concessione contributo 

Idem Data di presentazione della 

documentazione  

180 giorni 

Erogazione 2° rata del contributo in conto capitale Idem Presentazione del fine lavori 120 giorni 

Risparmio casa per l’acquisto o costruzione di alloggi 

 Concessione contributo 

Idem Data di presentazione della 

documentazione alla scadenza del 

piano programmato di risparmio 

180 giorni 

Richiesta subentri L.P.18.06.90 n. 16 

L.P.13.11.92 n. 21 

Data di presentazione della 

documentazione 

120 giorni 

Richiesta proroghe termini L.P.18.06.90 n. 16 

L.P. 13.11.92 n. 21 

Istanza di parte 45 giorni 

CENTRI STORICI – restauro – risanamento – L.P. 1/1993 Data della formazione della 60 giorni 



 4 

facciate 

- Piano di utilizzo comprensoriale dei fondi assegnati 

dalla PAT 

graduatoria definitiva o, se 

successiva, data di comunicazione 

della PAT del piano di 

finanziamento 

Ammissione ad istruttoria L.P.1/1993  Data delibera piano di utilizzo 

comprensoriale 

60 giorni 

Concessione contributo L.P. 1/1993  Data di presentazione della 

documentazione  

180 giorni 

Erogazione 2° rata del contributo in conto capitale L.P. 1/1993  Data di presentazione del fine lavori 120 giorni 

Richiesta proroga termini L.P.1/1993 Istanza di parte 45 giorni 

EDILIZIA PUBBLICA. 

Formazione, aggiornamento e revisione della 

graduatoria. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 1 

Regolamento Art. 9 

 

Scadenza termine di presentazione 

delle domande (30.06-31.12) 

120 giorni 

Edilizia pubblica. 

Esame ricorso avverso alla formazione, 

aggiornamento, revisione della graduatoria  e 

all’accesso ai benefici di legge. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 

10 

Regolamento Art. 10 

Scadenza termine di presentazione 

del ricorso.  

45 giorni 

Edilizia pubblica. 

Autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A./impresa 

convenzionata alla stipula del contratto di  

  locazione e concessione contributo integrativo. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 1 

Regolamento Art. 10 

Data di accettazione dell’alloggio da 

parte del soggetto richiedente. 

45 giorni 

Edilizia pubblica. 

Autorizzazione  a I.T.E.A. S.p.A. alla stipula di 

contratto di locazione di natura transitoria per casi 

straordinari di urgente necessità e concessione del 

contributo integrativo. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 4 

Regolamento Art. 23 

Data di presentazione della domanda 

da parte del soggetto richiedente e/o 

della disponibilità dell’alloggio. 

45 giorni 

Edilizia pubblica. 

Autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A. /impresa 

convenzionata alla stipula di contratto di locazione  a 

favore di Enti, Associazioni e Istituzioni. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 1 comma 6 

Regolamento Art. 35 

 

Data di presentazione della domanda 

da parte del soggetto richiedente e/o 

della disponibilità dell’alloggio. 

120 giorni 

Edilizia pubblica. 

Autorizzazione  a I.T.E.A. S.p.A. alla stipula di nuovo 

contratto di locazione in assenza del requisito 

economico per la permanenza. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 6 comma 2 

Regolamento Art. 16 

Data di presentazione della domanda 

da parte del soggetto richiedente. 

60 giorni 
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Edilizia pubblica. 

Revoca dell’assegnazione dell’alloggio. 

L.P. 07.11.05 n. 15 

art. 9 comma 3 

Regolamento Art. 41 

Data di comunicazione da parte di 

ITEA s.p.a. della condizione che 

comporta la revoca o in mancanza 

data di avvenuto avvio del 

procedimento. 

120 giorni 

Edilizia pubblica. 

Contributo integrativo (a favore di soggetti diversi da 

quelli di cui all’art. 1, comma 3 - lett. c) della L.P. 

15/2005): concessione contributo. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 

Regolamento 

Data di scadenza del termine per la 

presentazione della documentazione. 

60 giorni 

Edilizia pubblica. 

Contributo integrativo (a favore di soggetti diversi da 

quelli di cui all’art. 1, comma 3 - lett. c) della L.P. 

15/2005): rinnovo contributo. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 

Regolamento 

Data di scadenza del termine per la 

presentazione della documentazione. 

60 giorni 

Edilizia pubblica. 

Contributo integrativo (per casi di particolare necessità 

e disagio): concessione contributo. 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 

Regolamento Art. 28 

Data di presentazione della domanda 

da parte del soggetto richiedente. 

45 giorni 

Edilizia pubblica. 

Proroga concessione contributo integrativo (per casi di 

particolare necessità e disagio). 

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 Data di presentazione della domanda 

di proroga da parte del soggetto 

richiedente. 

45 giorni 

 


