
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 

TERMINE NOTE

Attività di registrazione, trasmissione ed

archiviazione atti di Giunta, di Consiglio e

Determinazioni dirigenziali

U.O.C. Segreteria                                  

tel. 0818007248

Termini previsti dalle
normative vigenti

Visione e rilascio copie atti amministrativi
dell'Ente ( Giunta- Consiglio -
Servizi)

U.O.C. Segreteria                                  

tel. 0818007248
30 gg.

ovvero secondo quanto previsto in apposito
Regolamento

Protocollazione corrispondenza in arrivo
ed in partenza . Smistamento ai vari
Servizi

U.O.S. Archivo e Protocollo  tel. 

0818007229
tempo reale/ 1gg

Pubblicazione Albo Pretorio atti di

Giunta - Consiglio - Atti vari

U.O.C. Relazioni con il Pubblico tel 
0818007245 

urp@comune.sarno.sa.it
3 gg ovvero nei termini richiesti per atti specifici

Informazione, risposte a reclami, istanze

varie dei cittadini

U.O.C. Relazioni con il Pubblico tel 
0818007245 

urp@comune.sarno.sa.it
60 gg 

Notifica Atti
U.O.S.  Messi Notificatori      tel. 

0818007243
30 gg. ovvero nei termini richiesti per atti specifici

Gestione deposito e ritiro atti giudiziari
U.O.S.  Messi Notificatori      tel. 

0818007243
tempo reale/ 1gg

Attività di segreteria della Presidenza del

C.C. e collaborazione tecnico

amministrativa con particolare

riferimento agli avvisi di convocazione

U.O.C. Presidenza del Consiglio 

Comunale                               tel. 

0818007238 

Termini previsti dalle
normative vigenti

Coordinamento delle attività delle

Commissioni consiliari permanenti.

Calcolo dei compensi legati ai gettoni di

presenza spettanti agli Amministratori .

Gestione delle interrogazioni,

interpellanze, mozioni, ordini del giorno

e proposte di deliberazioni consiliari.

U.O.C. Presidenza del Consiglio 

Comunale                               tel. 

0818007238/0818007293

Termini previsti dalle
normative vigenti

Coordinamento delle attività afferenti

l'utilizzo dell'Aula consiliare, Sala

Assessori ed atrii Casa Comunale.

U.O.C. Presidenza del Consiglio 

Comunale                               tel. 

0818007238

Termini previsti dalle
normative vigenti

Procedure concorsuali per assunzioni a

tempo determinato/ indeterminato

U.O.C. Personale e Previdenza   
tel. 0818007253 /0818007285 

ufficiopersonale@comune.sarno.s

Termini previsti dalle
normative vigenti

Proposte di deliberazioni e/o determine

relative alla gestione del personale

U.O.C. Personale e Previdenza   
tel. 0818007253 /0818007285 

ufficiopersonale@comune.sarno.s
entro 30 gg

Rilevazione presenze - Contabilizzazione

assenze e permessi - controlli fiscali

U.O.C. Personale e Previdenza   
tel. 0818007253 /0818007285 

ufficiopersonale@comune.sarno.s
giornaliera/mensile

Comunicazioni on line Anagrafe delle
Prestazioni - GEPAS - PERLAPA -
Monitoraggio trimestrale - Questionari
SOSE

U.O.C. Personale e Previdenza   
tel. 0818007253 /0818007285 

ufficiopersonale@comune.sarno.s
a.it

Termini previsti dalle
normative vigenti

Gestione procedure previdenziali -
Riscatti, Ricongiunzioni, Collocam. in
pensione.

U.O.C. Personale e Previdenza   
tel. 0818007253 /0818007285 

ufficiopersonale@comune.sarno.s

Termini previsti dalle
normative vigenti

SERVIZIO AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E PERSONALE

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr.ssa Maria Teresa Dato -  tel. 0818007246  urp@comune.sarno.sa.it
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