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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Massimario di conservazione e di scarto relativo agli affari istituzionali del Servizio per il personale
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CLASSE 1 SEGRETERIA GENERALE

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

1. CIRCOLARI

2. TABULATI FIRMA 5

3.1 CARTELLA DOCUMENTI

3.3 CARTELLA SANITARIA

3.4 CARTELLA DISCIPLINARE procedimenti disciplinari

3.5 CARTELLA CONTENZIOSO ricorsi

ill.
Norme generali relative al personale (leggi di 
settore, disegni di legge e circolari emesse in 

originale) 

(accettazione per presa visione della circolare) solo 
se raccolti o distinguibili a parte dalle circolari. 

Vale anche per eventuali copie presso le strutture

3. FASCICOLI PERSONALE 
DIPENDENTE

ill.

documenti relativi all'assunzione, variazione 
di residenza, inserimento documenti, 

certificato di servizio
ill.

3.2 CARTELLA STATO 
GIURIDICO ECONOMICO

contratto di assunzione, deter. di assunzione, 
assegnazione di serv., disposizione di 

servizio, comandi, permessi e congedi vari, 
inquadramenti vari, mutamento di figura 

professionale, corresponsione assegno nucleo 
familiare, tessera di riconoscimento 

ill.

visite fiscali, visita medico collegiale, 
rimborso cure termali, riconoscimento 
infermità come dipendente da causa di 
servizio, certificati medici, infortunio

ill.

ill.

ill.

4. STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE
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CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

10

10

pareri nell'ambito della vigilanza

pareri generali in materia di personale
5. ENTI FUNZIONALI

pareri generali in materia di personale

richieste di personale da parte delle varie 
strutture

Atti di mobilità interna (richieste dipendenti e 
strutture, pareri vari e disposizioni di servizio 

o delibere per l'area direttiva)
ill.

atti inseriti in f.p.(stato giuridico economico) o nel 
fascicolo generale di strutture organizzative

del. N.8555 d.d. 
07/08/1997, art. 8 

comma 3 l.p. 
7/1997 e d.p.g.p. 
6/6/2000 n.10-
28/Leg, c.c.p.l.

atti diversi provenienti dalle strutture come 
circolari

le circolari non prodotte possono essere scartate 
(scartabili se raccolte a parte)

ill.

pareri richiesti all'interno della vigilanza di merito 
degli enti funzionali da parte delle strutture 

competenti (controllo atti di modifica e 
approvazione di regolamento del personale)

 Per la variazione di piante organiche il settore 
richiedente è quello contabilità/ragioneria

ill.
ill.
ill.

richieste varie in merito a graduatorie di 
selezione od altro

ill.
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CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

CLASSE 2 CONCORSI, ASSUNZIONI

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

5

5

verbali degli esami/selezioni

5

elaborati scritti 5

delibera di approvazione della graduatoria

CLASSE 2.1 CONCORSI (divisione per procedure di concorso o selezione, dpr. 09/05/1994 n. 487 e d.p.g.p. 18 - 90/Leg./18/08/1998) 

1 CONCORSI A TEMPO 
DETERMINATO 

(concorsi/selezione)

delibera/determinazione di indizione (per 
selezioni o preselezioni con approvazione del 
bando e la nomina della commissione per le 

selezioni)

ill.

delibera di nomina della commissione (solo 
per le preselezioni)

ill.

domande di partecipazione a 
concorsi/selezioni ed istruttoria di 

ammissione/esclusione

Gli eventuali ricorsi contro l'esclusione dalla 
partecipazione  sono normalmente soggetti a 
termini brevi di decadenza, trascorsi i quali il 

diritto correlato a quella documentazione non esiste 
nemmeno ai fini della prescrizione. 

atti della Commissione, ad esclusione dei 
verbali 

ill.

atti e corrispondenza relativa 
all'organizzazione e svolgimento delle prove 

convocazione, richiesta locali, organizzazione 
sorveglianza, ecc… 

valutare la possibilità di conservazione per 
campionamento: es. ogni decennio

ill.
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CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

lettera di assunzione (compreso contratto)

10

delibera di nomina della commissione

5

5

verbali degli esami/selezioni

5

elaborati scritti 5

delibera di approvazione della graduatoria

lettera di assunzione (compreso contratto)

ill.
1 copia o originale nella pratica ed una copia o 
originale nel fascicolo personale (cartella stato 

giuridico economico) 

liquidazioni e atti relativi per il pagamento dei 
compensi ai membri delle Commissioni di 

concorso

2. CONCORSI A TEMPO 
INDETERMINATO (concorso)

delibera/determinazione di indizione del 
concorso (con approvazione del bando)

ill.

ill.

domande di partecipazione a 
concorsi/selezioni ed istruttoria di 

ammissione/esclusione

Gli eventuali ricorsi contro l'esclusione dalla 
partecipazione  sono normalmente soggetti a 
termini brevi di decadenza, trascorsi i quali il 

diritto correlato a quella documentazione non esiste 
nemmeno ai fini della prescrizione. 

atti della Commissione, ad esclusione dei 
verbali 

ill.

atti e corrispondenza relativa 
all'organizzazione e svolgimento delle prove 

valutare la possibilità di conservazione per 
campionamento: es. ogni decennio

ill.

ill.
1 copia o originale nella pratica ed una copia o 
originale nel fascicolo personale (cartella stato 

giuridico economico) 
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certificato medico 

10

3. CONCORSI PER DIRETTORI tempi concorsi

4. CONCORSI PER DIRIGENTI tempi concorsi

5

delibera nomina commissione

5

verbali delle selezioni
delibera di approvazione della graduatoria

lettera di assunzione (compreso contratto)

delibera di nomina commissione medica (per 
concorsi per vv.ff., guardie forestali, operai 

stradali)
ill.

ill.
casi specifici di accertamento dell'idoneità fisica 

nel  f.p. (cartella sanitaria)

liquidazioni e atti relativi per il pagamento dei 
compensi ai membri delle Commissioni di 

concorso

per procedura vedi sopra tempo ind.

d.p.g.p. 40-
112/leg/30/11/199

8 mod. con 
d.p.g.p. 15-
66/leg/2001

per procedura vedi sopra tempo ind.

d.p.g.p. 40-
112/leg/1998 

mod. con d.p.g.p. 
15-66/leg/2002

CLASSE 2.2 ASSUNZIONI (legge 12/03/1999 n.68)

1. CATEGORIE PROTETTE: 
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

leggi di tutela, rapporti con gli uffici competenti in 
materia

legge 12/03/1999 
n.68

prospetto riassuntivo situazione categorie 
protette

ill.
per  verifica del rispetto della quota di riserva di cui 

all'art. 3 della legge 68/100

corrispondenza (richieste alle sezioni per 
l'impiego e risposta con nominativi pari a 

circa il doppio)

ill.
atti della Commissione, ad esclusione dei 

verbali

ill.
ill.

ill. f.p. (cartella stato giuridico economico)
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5

delibera nomina commissione

5

verbali delle selezioni
delibera di approvazione della graduatoria
lettera di assunzione (compreso contratto)

5 scartabili se  conservate separatamente

2. ASSUNZIONI ATTRAVERSO I 
CENTRI PER L'IMPIEGO

tramite l'agenzia del lavoro (personale operaio, 
ausiliario ed esecutivo)

corrispondenza (richieste alle sezioni per 
l'impiego e risposta)

ill.
atti della Commissione, ad esclusione dei 

verbali
ill.
ill.
ill. f.p. (cartella stato giuridico economico)

3. RACCOLTA LETTERE DI 
RICHIESTA DI ASSUNZIONI OD 

ALTRO

richieste di assunzioni esterne, informazioni 
varie sul reclutamento



Allegato parte integrante
Tabella con modifiche al massimario di conservazione e scarto

Pag. 8 di 23  All. 001 -  - Riferimento: 2007-S121-00093
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CLASSE 3. STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

1. ORGANICI E DOTAZIONI ex pianta organica

numero massimo per l'intero ente

variazioni e compensazioni tra figure professionali

2. INQUADRAMENTI

generale (delibera applicativa)

prove selettive 5

lettera di diniego

CLASSE 3.1 STATO GIURIDICO (documentazione che può essere specifica ed inserita nel f.p. o generica e generale nelle voci di protocollo generale)

determinazione della dotazione complessiva 
(legge finanziaria)

ill.

delibera di distribuzione tra le figure 
professionali del numero 

ill.
fotografa in linea di massima la situazione ad inizio 

anno

delibera di variazione all'interno della 
dotazione complessiva

ill.

f.p. (cartella stato giuridico economico)

ill.
 copia od originale f.p.(cartella stato giuridico 

economico); senza notifica

specifico (determinazione per singoli o 
gruppi: istanza, ed atti vari istruttoria)

ill.
f.p. (cartella stato giuridico economico) 

;comunicazione telematica al settore paghe e 
notifica all'interessato

3. MUTAMENTO DI FIGURA 
PROFESSIONALE (ex qualifiche)

istanza/richiesta di transito su un profilo di 
pari livello (allegata dichiarazione del 

dirigente per il periodo 8/3/1999-8/03/2000, 
per periodi biennali successivi vedi voce 

seguente)

ill. f.p. (cartella stato giuridico economico) 

valutare la possibilità di conservazione per 
campionamento: es. ogni decennio

determinazione di accoglimento ed 
inquadramento con relativa comunicazione

ill. f.p. (cartella stato giuridico economico)

ill. f.p. (cartella stato giuridico economico) 

4. VALUTAZIONE SERVIZI 
PREGRESSI

per quanto non inserito nel f.p; fino al 31/12/2001 
per il personale comparto ata,  ins. scuole d'infanzia 

e formazione professionale

istanza (con autocertificazione o 
documentazione)

ill. f.p.(cartella stato giuridico economico)
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nota di diniego

istanza
documentazione allegata all'istanza 5

verbale di commissione e determinazione
prove selettive 5

lettera di diniego

attribuzioni incarichi e rilascio tessera
richieste dirigente per attribuzione incarico

richiesta attribuzione incarico
determinazione incarico dipendenti

rilascio tessera 10

CLASSE 3.2 TRATTAMENTO ECONOMICO

accoglimento (determinazione e successiva 
comunicazione)

ill.

ill.

5. RICONOSCIMENTO 
MANSIONI SUPERIORI

art. 8 l.p. 5/92
art. 36 l.p. 2/97

ill. f.p.(cartella stato giuridico economico)

ill. f.p.(cartella stato giuridico economico)

determinazione di accoglimento ed 
inquadramento con relativa comunicazione

ill. f.p.(cartella stato giuridico economico)

ill. f.p.(cartella stato giuridico economico)

6. MANSIONI SUPERIORI 
(temporanee)

f.p. (cartella stato giuridico economico)

comunicazione di attribuzione delle mansioni 
sup. per sostituzione di un posto vacante per 

un massimo di tre mesi per la stessa persona o 
per sostituzione per aspettative varie fino al 

rientro del titolare

ill.

determinazione di riconoscimento del 
trattamento economico corrispondente e 

comunicazioni
ill.

comunicazione telematica al settore 
paghe/previdenza

7. INCARICHI DI VIGILANZA E 
DI POLIZIA

f.p.; vedi anche strutture organizzative come 
raccolta

ill.
ill.
ill.
ill.

dalla data di scadenza della tessera o dalla 
cessazione del dipendente

1. APPLICAZIONE ECONOMICA 
DEGLI ISTITUTI 
CONTRATTUALI

comparto autonomie (area non dirigenziale, 
dirigenti, direttori, vigili del fuoco e forestali), 

comparto scuola (ata,  insegnanti scuole di infanzia 
e formazione professionale)
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2. INDENNITA'

certificazione del dirigente 
3. ASSEGNI FAMILIARI

10

in base ad accordi di settore

schede di valutazione individuali

atti di applicazione generale (determinazione 
ed eventuale altra documentazione)

ill.

atti specifici ad personam (determinazione e 
documentazione ad personam)

ill. f.p. (cartella stato giuridico economico)

2.1 INDENNITA' FISSE E 
CONTINUATIVE

per quanto non inserito nel f.p.; vedi ispettori del 
lavoro, capi cantiere bacini montani, ind. rischio 

vv.ff., indennità forestali, ……..)

generali (aggiornamenti contrattuali con 
determinazione)

ill. f.p.

individuali (con determinazione in 
connessione con mutamenti di figura 

professionale o nuovi inquadramenti per 
assunzioni)

ill. f.p.

2.2 INDENNITA' VARIABILI 
(retribuzione accessoria)

indennità legata allo svolgimento di determinate 
attività (es.: manipolazione di sostanze tossiche, 

indennità di sportello ecc….)

lettera dirigente per richiesta autorizzazione 
individuale 

ill.

ill.

moduli (compilati per la situazione reddituale, 
corredati da eventuale documentazione 

sanitaria o sentenze)

4. APPLICAZIONE CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERSONALE

ill./10

compilate a fine anno per la determinazione della 
quota variabile del fondo di produttività (+/- 
15/30%) ed ai fini delle progressioni verticali 

(titolo per l'accesso alle selezioni per i passaggi da 
base ad evoluto, o da una categoria ad un'altra): 
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schede di valutazione individuali

tabulati di controllo assenze 5 riguarda la produttività
tabulati di caricamento importi 5 riguarda la produttività

5

6. TRATTENUTE PER SCIOPERO

10

modello A di domanda e allegata istruttoria

ill./10

10 anni per copie o originali non inserite al 
fascicolo personale e illimitato per le schede di 

valutazione interessate da conciliazioni e/o ricorsi 
in f.p. (cartella stato giuridico ed economico) 

5. EROGAZIONE FONDO PER LA 
PRODUTTIVITA' ED ECONOMIE 

DI GESTIONE
c.c.p.l.

note di comunicazione importi, istanze delle 
strutture e note di riscontro alle stesse

concerne i microprogetti e le economie di gestione 
di cui agli articoli 98 e 101 del vigente contratto

verifica sulle comunicazioni presenze ed atto 
determinativo di recupero somme (elenco 

dipendenti)

7. AUTORIZZAZIONI  USO 
AUTOMEZZI

autorizzazioni all'uso di automezzi privati per 
viaggi di missione o di trasferta

10 dalla revoca o 
modifica (per 

cambio struttura, 
automezzo od 

altro)
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CLASSE 4 GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

5

5

5

5

accertamenti collegiali
stampe di comporto 5 resoconto delle assenze per malattia nel triennio

Registro infortuni idem

1. ORARIO DI SERVIZIO E DI 
LAVORO

c.c.p.l.

1.1 ORARIO DI LAVORO 
GENERALE

tabulati presenza, moduli tsk5 per il personale 
senza rilevazione elettronica presenze, moduli 

vari interni alle varie strutture, rapportini 
mensili 

delibera di autorizzazione all'elevazione del 
limite del lavoro straordinario

ill.(orig.)

moduli autorizzativi vari per le prestazioni 
extra contatore

1.2 ORARI DI LAVORO SETTORI 
SPECIFICI

note di presa d'atto per verifica dello 
straordinario del settore antincendi

d.p.g.p. 1-45/Leg. 
di data 

10/01/1997

2. GESTIONE DELLE ASSENZE 
PER MALATTIA

c.c.p.l.

Certificati medici, eventuali richieste di visita 
fiscale, esiti, eventuale corrispondenza.

5 anni dalla cessazione dal servizio del dipendente 
al quale si riferiscono, ad esclusione dei soli 

certificati medici relativi al personale al quale è 
stata riconosciuta la dipendenza da causa di 

servizio. 

ill. f.p. (cartella sanitaria)

denunce infortunio (moduli inail, certificati, 
proroghe, stampe dati stipendiali, fax inail e 

copia liquidazione Inail)
ill. Cartella sanitaria f.p.

D.p.r. 30 giugno 
1965 n. 1124

ill.
Contiene tutti i dati dell'infortunio compresi i dati 

medici
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3. PART TIME (tempo parziale)

  accordo decentrato di settore atto integrativo del contratto

comunicazione 
contratto a tempo parziale

4. DIRITTO ALLO STUDIO

richieste dipendenti

10
5. CONGEDI

5.1 MATERNITA' richieste e comunicazioni 

richieste e comunicazioni 

c.c.p.l.

ill.

richiesta  di part time ill. f.p. (stato giuridico economico)

atti di approvazione della graduatoria 
(determinazione ed allegati, pubblicazione 

all'albo)
ill.

copia della determinazione inserita in copia 
semplice in ciascun fascicolo personale interessato 

dal provvedimento stesso

ill. f.p. (stato giuridico economico)
ill. f.p. (stato giuridico economico)

f.p. (stato giuridico economico)

ill. f.p. (stato giuridico economico)

accoglimento  o diniego (comunicazione ed 
eventuale atto di approvazione della 

graduatoria)
ill. f.p. (stato giuridico economico)

determinazione di recupero economico (a 
seguito di violazione delle regole)

ill. f.p. (stato giuridico economico)

atti generali corrrispondenza
f.p.

ill. f.p. (stato giuridico economico)

d.lgs. 26/03/2001 
n. 151 ed 

applicazione della 
 norma più 

favorevole in altra 
normativa o 
disposizione 
contrattuale

5.2 ASPETTATIVE VARIE 
[assistenza familiari, handicap, 
gravi motivi familiari,studio e 
ricerca e dottorato di ricerca]

ill. f.p. (stato giuridico economico)
art. 2 l.13/081984 
n.476 (dottorato 

di ricerca)
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CLASSE 5. RELAZIONI SINDACALI

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

1. DELEGHE SINDACALI

deleghe sindacali e loro revoche 5 raccolte per anno e persona all'interno dell'anno, 

tabulati trattenute mensili di fine anno

2. ASSEMBLEE

5

3. PERMESSI

5

richiesta di permessi di assenza sindacale 5 richiesta del dipendente

4. CORRISPONDENZA 5

l.p. 12/1983, 
c.c.p.l.

ill.

i tabulati di fine anno hanno particolare rilevanza al 
fine di rilevazione degli iscritti e quindi per la 

determinazione del monte ore di cui al comma 1 
dell'art. 151 della l.p. 12/1983

comma 2 art. 151 
l.p. 29/04/1983 

n.12

richiesta sindacale, autorizzazione 
all'assemblea e rapportini presenze

comunicazione, richiesta di usufruire del 
monte ore sindacale annuo (verifiche e 

controlli)

atti di comunicazioni varie e scambi di 
corrispondenza
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CLASSE 6 MOBILITA' E COMANDI
CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

10 Tenute in serie a parte

2. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

3. OBIETTORI DI COSCIENZA

10

liquidazione 10

1. COMANDI E MOBILITA' 
ESTERNA

art. 8 L.P. 
03/04/1997, n.7

richieste dipendenti provinciali per comandi e 
mobilità in uscita

ill.
conservazione illimitata per documenti inseriti in 

f.p. (stato giuridico ed economico)

richieste di esterni per comandi e mobilità in 
entrata 

ill.
conservazione illimitata per documenti inseriti in 

f.p. (stato giuridico ed economico)

determinazione di comando o mobilità 
(allegati pareri e richieste)

ill. f.p. (stato giuridico ed economico)

Banca dati comandi e mobilità (in ambiente 
windows)

ill.
Conservazione illimitata di elaborazioni statistiche 

relative

liquidazioni ad altri enti per comandati presso 
la PAT

c.c.p.l.

richiesta, verifiche e determinazione di 
riassunzione

ill. f.p. (stato giuridico)

atti generali di fissazione dei limiti di spesa 
annuali (determinazione di approvazione del 

budget di spesa)
ill.

atti   inerenti all'obiettore (lettera di 
assegnazione, dichiarazione dei compiti 

assegnati , eventuali concessioni di licenze 
ordinarie brevi e ministeriali)

ill. f.p. 

richiesta rimborso all'Ufficio Nazionale per il 
servizio civile (con determinazione delle 

giornate di presenza per il rimborso del vitto 
oltre al fisso mensile del compenso)
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CLASSE 7 SERVIZI AL PERSONALE

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

1. TELELAVORO

Accordo di programma 

corrispondenza varia di studio ed analisi
atti del gruppo di lavoro

2.1 GARE DI AFFIDAMENTO
determinazione a contrarre 15

15

contratto di fornitura 15

2.2 GESTIONE BUONI PASTO

10

10

10

10

2.3 GESTIONE MENSE
buoni mensa 10
liquidazioni 10

ill.
atti dell'accordo tra I.T.E.A., P.A.T., agenzia dello 

sviluppo e tecnofin con scadenza nel dicembre 
2002

ill.
ill.

2. SERVIZIO MENSA (buoni pasto 
e gestione mense)

Dlg. 17/03/1995 
n.157

invio al settore appalti per  l'espletamento 
delle procedure di aggiudicazione

circolari (elenco convenzionati ed istruzioni 
all'uso dei buoni pasto)

ill.

buoni pasto (cartacei fino all'estate 2001, 
eventuali gestioni residue)

gestione buoni pasto cartacei con ditta 
aggiudicataria (fatture e liquidazioni per il 

periodo passato più eventuali gestioni residue)

tessera: memorizzazione elettronica su c.d. 
delle transazioni mensili con dichiarazione 

sostitutiva del gestore
supporto elettronico da conservare formato da c.d.

gestione elettronica con ditta aggiudicataria 
(c.d. e dichiarazione sostitutiva come allegati 

liquidazione) 
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10

3. CIRCOLO RICREATIVO

liquidazioni contributo Circolo ricreativo 10 Tenute in serie a parte

10

2.4 CORRISPONDENZA (posta, 
atti vari e miscellanea) 

note restituzione badge, comunicazione di 
attivazione e disattivazione, restituzione 

tessere, note dipendenti

Art. 22 l.p. 4 
gennaio 1998 n.4

4. ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE 

PATRIMONIALE

Art. 136 del 
c.c.p.l. 2002-2005 
autonomie locali e 
art. 95 del c.c.p.l. 
comparto scuola

Moduli di adesione e delega, conferma o 
modifica ed elenchi degli assicurati
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CLASSE 8 ISPETTIVO E DISCIPLINARE

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

Atto di rimprovero verbale

Irrogazioni di sanzioni con effetti economici
rimprovero scritto

2. ATTIVITA' ISPETTIVA

Segnalazioni varie

10 assolvimento incarico

scheda ente terzo (nome ente) 10 assolvimento incarico

lettera di diniego

1. PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE

ill.

f.p. (disciplinare); costituisce come sanzione un 
precedente in caso di recidiva nell'arco di un 
biennio quando non c'è l'irrogazione di una 

sanzione la documentazione viene inserita nel f.p. 
nella cartella dello stato giuridico economico.

art. 51 l.p. 
03/04/1997 n.7, 

contratto 
collettivo di 

lavoro

Contestazione degli addebiti ed atti successivi 
(audizioni dei testimoni, documenti acquisiti, 
documentazione di parte, verbali di audizioni, 

provvedimento finale di irrogazione della 
sanzione od archiviazione)

ill.

 Con sanzione nel f.p. cartella disciplinare. Nei 
documenti acquisiti vi possono essere copie di atti 

della magistratura (acquisiti a procedimento 
avviato o da avviare)

ill. f.p. (disciplinare)
ill. f.p. (disciplinare)

ill./10
conservazione illimitata nel f.p. se si avvia il 

procedimento in seguito ai dovuti accertamenti 
altrimenti 10 anni

3. ANAGRAFE DEGLI 
INCARICHI (per dipendente)

viene conservata a parte una fascicolazione degli 
incarichi per persona

d.p.g.p.   N. 2 /
92/Leg. Dd. 
17/01/2002

Richiesta ed autorizzazione (fronte per 
richiesta e retro per autorizzazione)

ill.
originale nel f.p. (cartella stato giuridico 

economico)

modello A (fino all'entrata in vigore del 
d.p.g.p. n.2/92)   

ill.
originale nel f.p. (cartella stato giuridico 

economico)
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 Tabulati riassuntivi annuali delle 
autorizzazioni per dipendente

ill.
Inviato entro il 30/06 di ogni anno al Ministero 

della Funzione pubblica.
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 CLASSE 9 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
CLASSE 9.1 CONTENZIOSO

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

richiesta del lavoratore
osservazioni, memorie del datore di lavoro 

convocazione
verbale del collegio di conciliazione

ricorsi

istanze da parte dei dipendenti

ricorsi

10 Tenute in serie a parte

1. TENTATIVO OBBLIGATORIO 
DI CONCILIAZIONE

il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima 
del ricorso in sede giurisdizionale al giudice 

ordinario. Non è previsto per la materia 
concorsuale che rimane di competenza del giudice 
amministrativo. Inserimento nel f.p. (contenzioso)

art. 65 e 66 del 
D.Lgs. 

30/03/2001 n.165

ill.
ill.
ill.
ill.
ill.

2. COLLEGIO ARBITRALE 
(attività ispettiva)

inserimento nel f.p. (contenzioso)
art. 51 l.p. 

03/04/1997 n.7

ill.

richieste atti istruttori, note trasmissione atti a 
membri e atti di convocaz.delle parti 

(dirigente Servizio Personale e interessato)
ill.

atti del collegio (verbale di riunione con 
approvazione del lodo arbitrale): decisioni 
conformative o modificative della sanzione 

anche nel senso dell'annullamento

ill.

la decisione di annullamento della sanzione può 
comportare l'espunzione dei documenti relativi al 

procedimento disciplinare dal f.p. con spostamento 
in pratica generale relativa ad attività ispettiva

ill.

liquidazioni compensi a membri del Collegio 
arbitrale

D.P.G.P. n.5-
4/Leg. 31 maggio 

1999
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CLASSE 9.2 RICORSI

atti di istruttoria (dall'inizio alla fine)
sentenze

l. n. 1034/1971

atti di istruttoria (dall'inizio alla fine)
sentenze

D.P.R. n. 1199/72

decisione del Presidente della Repubblica

1. RICORSI AL GIUDICE 
ORDINARIO

inserimento nel f.p. (contenzioso)
artt. 409 e ss. 

c.p.c.

relazione per  gli atti difensivi e 
documentazione

ill.

ill.
ill.

2. RICORSI AL GIUDICE 
AMMINISTRATIVO

inserimento nel f.p. (contenzioso)

relazione per  gli atti difensivi e 
documentazione

ill.

ill.
ill.

3. RICORSI AMMINISTRATIVI 
STRAORDINARI AL 

PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA

inserimento nel f.p. (contenzioso); 

avvio dell'istruttoria al commissariato del 
governo

ill.

pareri e istruttoria (comprese memorie 
difensive e controdeduzioni)

ill.

ill.
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CLASSE 10 TRATTAMENTO PENSIONISTICO, DI QUIESENZA, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE 
CLASSE 10.1 INAIL

CATEGORIA tipo di atto tempi note normativa

denuncia di malattia professionale

3. AZIONE DI REGRESSO INAIL

Rilevazione o comunicazione di infortunio

eventuali transazioni (con determinazione)

1. ISCRIZIONE ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA

iscrizione Inail 
fino all'utilità del 

riferimento

richieste formali di iscrizioni Inail (su moduli 
predisposti con circolari per nuovi assunti o 

modifiche rischio)
ill. f.p. (documenti); 

2. REGISTRO DEGLI 
INFORTUNI

denuncia di infortunio (più copia allegati quali 
certificati medici ed altri eventuali) 

ill.

t.u. (d.p.r. 
30/06/1965, 

n.1124 art. 2, 3, 
52-54)

ill.
t.u. (d.p.r. 

30/06/1965, 
n.1124)

atti e documenti (sentenze, compromessi e 
transazioni, richieste assicurative ecc…)

ill. f.p. e atti contenzioso
art. 11 e art. 112 
del dpr 1124 del 

1965

4. PRATICHE DI RIVALSA 
CONTRO TERZI RESPONSABILI 

PER INFORTUNI 

f.p. (cartella sanitaria); fuori dall'orario di lavoro 
compreso tragitto casa lavoro

ill.
richiesta di rivalsa all'assicurazione (a.r.) ill.

integrazione richiesta con quantificazione del 
danno (per giorni di assenza)

ill.

ill.
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rimborso ill.


