
 
SERVIZIO PERSONALE  Richiesta Aspettativa per motivi di famiglia 

e personali. 
Informazioni generali 

 
    L’aspettativa non retribuita viene concessa al 
personale dipendente:  
• Per motivi di famiglia opportunamente 

motivati e documentati; 
• Per motivi personali opportunamente 

motivati e documentati; 
Requisiti richiesti 

 
• Essere dipendente dell’Amministrazione a 

tempo indeterminato anche con qualifica 
dirigenziale. 

 
Entro quale termine • 30 giorni dalla richiesta 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– 
Frosinone, P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • D’Emilia Maria. 
In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 

30 alle ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 30 giorni dal ricevimento della richiesta salvo 

differimento del termine. 
 

Normativa di riferimento  dell’art. 11 del CCNL del 14/09/2000 per il 
personale non dirigente ed ai sensi dell’art. 
19 CCNL 23/12/1999 per il personale con 
qualifica dirigenziale. 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265519 
Struttura competente            Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO PERSONALE  Richieste mobilità esterna 

Informazioni generali L’Amministrazione può ricoprire posti vacanti 



 in organico mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa 
qualifica in servizio presso altre amministrazioni 
che facciano domanda di trasferimento, previo 
pubblicazione di apposito avviso pubblico. Tale 
procedura è possibile anche i soggetti interni 
all’Amministrazione che vogliano trasferirsi 
presso altre amministrazioni pubbliche. Il 
procedimento si conclude, a seguito di apposita 
deliberazione autorizzatoria della Giunta 
Comunale con il trasferimento del dipendente, 
previo nulla osta obbligatorio del Dirigente delle 
strutture interessate. 

Requisiti richiesti 
 

Essere dipendente a tempo indeterminato 
presso Pubbliche Amministrazioni 

Documenti da presentare • documento d'identificazione valido 
• richiesta di mobilità indicante 

l’amministrazione di provenienza, 
l’inquadramento giuridica e la qualifica 
professionale. 

• Nulla osta al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza 
previo parere conforme  del Dirigente 
responsabile della struttura dove il 
lavoratore presta la propria attività 
lavorativa. 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– 
Frosinone, P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Fuschi. 
In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 

30 alle ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione Entro 30 giorni dalla conclusione della 

procedura di mobilità esterna volontaria di cui 
all’art.30 D.Lgs n.165/2001. Entro 30 giorni 
dalla richiesta del dipendente previo nulla osta 
del Dirigente della struttura di appartenenza. 
Per i dirigenti la mobilità nel comparto è 
sostituita dal preavviso di massimo quattro 
mesi. 

Tempo complessivo per la definizione del 
procedimento 

• da 30 a 60 giorni. 

Normativa di riferimento  • art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 
Responsabile del procedimento • D.ssa Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265519 
Struttura competente Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO PERSONALE  Richieste di Comando 
Informazioni generali L’istituto del comando riveste carattere di 



 eccezionalità e può essere attivato, a condizione 
che esista il posto vacante e disponibile, 
esclusivamente per sopperire temporaneamente 
ad esigenze di personale con specifiche 
professionalità o per particolari necessità 
organizzative dell’ente o amministrazione che lo 
richiede. 
Il comando ha carattere temporaneo e in prima 
istanza può essere attivato per un periodo 
massimo di dodici mesi. Alla scadenza può 
procedersi ad un eventuale rinnovo per un 
successivo periodo, sulla base di documentate o 
motivate esigenze. 
Il comando può riguardare personale 
proveniente da altre Amministrazioni presso gli 
Uffici comunali (in entrata) o personale 
comunale presso altre Amministrazioni (in 
uscita). 
 

Requisiti richiesti 
 

• Essere dipendente a tempo indeterminato 
presso Pubbliche Amministrazioni. 

  
Documenti da presentare • Richiesta di personale da parte 

dell’Amministrazione richiedente. 
Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– 

Frosinone, P.VI Dicembre- 
A chi rivolgersi • Salsi Giuseppe 
In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 

30 alle ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • Termine 90 giorni in caso di accoglimento. 

 
Tempo complessivo per la definizione del 

procedimento 
• da 30 a 90 giorni. 

Normativa di riferimento  • Artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957 
• Art. 70 comma 12 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 
Contatti  • 0775/265549 

Struttura competente Settore Risorse - Servizio personale 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO PERSONALE  Calcolo monte ore permessi – distacchi – aspettative 

sindacali. 
Informazioni generali 

 
• Con il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 

agosto 1998 sono state stabilite le modalità di utilizzo 
dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
prerogative sindacali; 

•  in data 26 settembre 2008 è stato sottoscritto tra le 
parti il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e 
permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative 
nei comparti nel biennio2008/2009; 

• in data 29/10/2009 è stato sottoscritto tra le parti 
ulteriore CCNQ avente ad oggetto”Modifica del 
CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle 
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 
nel biennio 2008/2009 del 26 settembre 2008”; 

• l’art. 6 del CCNQ del 9/10/2009 stabilisce che: Ai sensi 
e con le modalità di cui all'art. 2 del decreto 
ministeriale 23 febbraio 2009,il contingente 
complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, 
comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a 
novanta minuti per dipendente in servizio, è ridotto, a 
decorrere dal 1° luglio 2009, del 15% e rideterminato 
nella misura di settantasei minuti e trenta secondi. 

• I permessi citati  spettano: 
a) alle RSU nella misura di venticinque minuti e trenta 
secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in servizio presso l'amministrazione; 
b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella 
misura di cinquantuno minuti per dipendente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, ecc. 
• Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di procedere 

annualmente alla ripartizione di tali permessi tramite 
determina finale di attribuzione con comunicazione 
alle RSU ed Organizzazioni sindacali interessate e  
Pubblicazione on – line di tale ripartizione sul sito 
istituzionale dell’Ente e Invio Obbligatorio all’Ar an 
Ufficio relazioni sindacali. 

Requisiti richiesti 
 

• Rsu dell’Ente 
• Rappresentate Sindacale Organismi Statutari 

Documenti da presentare  
Entro quale termine • Febbraio di ogni anno. 

 
Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI 

Dicembre- 
A chi rivolgersi • Arcese Elisabetta e Antonucci Nicola 
In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  

• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 
17, 30. 

Tempi massimi di conclusione  
Tempo complessivo per la definizione 

del procedimento 
 

Normativa di riferimento  • CCNQ 7/8/1998;  CCNQ 26/9/2008; CCNQ 
29/10/2010; Art. 50 D.Lgs. n. 165/2001 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 
Contatti  • 0775/265522 opp.: 0775/265518 

Struttura competente Settore Risorse - Servizio personale 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  Comunicazione permessi sindacali 

Informazioni generali 
 

• Il CCNQ del 9/10/2009 ha mutato la comunicazione 
dei permessi sindacali alla sistema gedap del 
ministero prima stabilita entro il 31/05 di ogni anno 
ed oggi mutata con l’inserimento on –line del 
provvedimento autorizzatorio al permesso 
rilasciato dalle OO.SS. interessate al dipendente 
destinatario entro 48 dalla ricezione e comunque 
prima di usufruire di tale permesso. 

Requisiti richiesti 
 

• Rsu dell’Ente 
• Rappresentate Sindacale Organismi Statutari 

Documenti da presentare • Autorizzazione rilasciata dalle OO.SS. 

Entro quale termine • 48 ore  dalla ricezione o comunque prima di 
usufruire del permesso 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 
P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 

ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 48 ore                      

              
Tempo complessivo per la 

definizione del procedimento 
• 48 ore 

Normativa di riferimento  • CCNQ 09/10/2009 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265522 

Struttura competente • Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 



 
SERVIZIO PERSONALE  Causa di servizio 

Informazioni generali Il dipendente che abbia contratto infermità o subito 
una lesione, per far accertare la dipendenza da causa 
di servizio, deve produrre una domanda scritta  
all’ufficio personale entro sei mesi dalla data in cui si è 
verificato l’evento dannoso, o da quella in cui 
l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle 
conseguenze invalidanti. 
L’azione può essere proposta anche quando 
l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla 
cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per 
parkinsionismo. 
Nella domanda devono essere indicati 
• La natura dell’infermità o lesione 
• I fatti di servizio che l’hanno determinata 
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e 
sull’idoneità al servizio. 
Occorre altresì allegare ogni documento utile a 
dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il 
servizio.  

Requisiti richiesti Essere o essere stato dipendente dell’Amministrazione 
 

Documenti da presentare Domanda nella quale deve essere indicata: 
• La natura dell’infermità o lesione 
• I fatti di servizio che l’hanno determinata 
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al 
servizio; 
Allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso 
con/causale tra la patologia e il servizio. 

Entro quale termine • 6 mesi  

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI 
Dicembre- 

A chi rivolgersi • Antonucci Nicola e Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 

17, 30. 
Tempi massimi di 

conclusione 
• Termini definiti dal DPR 461/2001 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

 

Normativa di riferimento  • DPR 461/2001 

Responsabile del 
procedimento 

• D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti • 0775/265518 opp.: 0775/265522 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO PERSONALE  Visita per accertamento inabilità assoluta totale o parziale al 
lavoro 

Informazioni generali Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, 
le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di 
accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e 



le modalità di calcolo. Il dipendente pubblico iscritto 
all’INPDAP viene dispensato dal servizio nel caso di 
inabilità assoluta o totale. 
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:inabilità 
assoluta e permanente alla mansione 

• inabilità assoluta e permanente a proficuo 
lavoro  

• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 
attività lavorativa  

• inabilità per causa di servizio (pensione diretta 
privilegiata) . 

 
Requisiti richiesti Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti 

requisiti: 
• riconoscimento medico legale da parte delle competenti 

Commissioni dal quale risulti che il dipendente 
pubblico è o permanentemente o temporaneamente 
inidoneo allo svolgimento della propria mansione; 

• almeno 5 anni di servizio (anzianità contributiva di 5 
anni) 

Documenti da presentare • Domanda, con allegato un certificato medico attestante 
lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere 
qualsiasi attività lavorativa. 

Entro quale termine Invio richiesta di visita a commissione medica entro 15 
giorni dalla richiesta del dipendente, poi rispetto dei 
termini di legge. 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI 
Dicembre- 

A chi rivolgersi • Antonucci Nicola 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 

17, 30. 
Tempi massimi di conclusione• Quelli definiti per legge 

 
Tempo complessivo per la 

definizione del procedimento 
•  

Normativa di riferimento  • L. 335/1995 art. 2 comma 12; 
• D.M. n. 187 del 8/05/1997; 
• Regolamento recante le modalità applicative delle 

disposizioni contenute nell’art. 2 comma 12 della 
L. 335/95; 

• CCNL 1999. 
Responsabile del 

procedimento 
• D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti • 0775/265518 
 
 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  Rilascio Certificazioni di servizio. 

Informazioni generali 
 

Quando un soggetto ha o abbia avuto un rapporto di 
servizio con l’Amministrazione Comunale può chiedere 
il rilascio di apposita certificazione attestante il periodo 
lavorativo e il tipo di attività prestata. Tale 
certificazione  è utile al soggetto richiedente per 
acquisizione punteggio nell’ambito lavorativo o per 
altri scopi. 
Tale certificazione comporta una ricerca d’archivio. 
Inoltre, la stessa può essere consegnata direttamente 
all’interessato o a mezzo posta.  

Requisiti richiesti 
 

• aver prestato servizio presso l’Amministrazione 
Comunale di Frosinone come dipendente o come 
lpu. 

Documenti da presentare • documento d'identificazione; 
• richiesta di certificazione 
 

Entro quale termine • 15/30 giorni dall'avvenuto ricezione della 
richiesta 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 
P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Isola Rocca Pompea ed Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 

ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 15/30 giorni 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• 15/30 giorni 

Normativa di riferimento  • D.Lgs. n. 165/2001 e L. n. 241/1900 e s.m.i. 
Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265525 opp.: 0775/265522 
Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  Rilascio Certificazioni di partecipazione a concorsi 

Informazioni generali 
 

Quando un soggetto abbia partecipato ad una 
procedura selettiva bandita e svolta dall’ 
Amministrazione Comunale può chiedere il 
rilascio di apposita certificazione attestante di 
partecipazione alla procedura concorsuale.  
Tale certificazione comporta una ricerca 
d’archivio. Inoltre, la stessa può essere consegnata 
direttamente all’interessato o a mezzo posta. 

Requisiti richiesti 
 

• aver partecipato e svolto il concorso pubblico di 
reclutamento svolto dall’Amministrazione 
Comunale di Frosinone 

Documenti da presentare • documento d'identificazione; 
• richiesta di certificazione 
 

Entro quale termine • 15/30 giorni dall'avvenuto ricezione della 
richiesta 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 
P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Isola Rocca Pompea ed Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 

ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 15/30 giorni 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• 15/30 giorni 

Normativa di riferimento  • D.Lgs. n. 165/2001 e L. n. 241/1900 e s.m.i. 
Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265525 opp.: 0775265522 
Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, 
docenze, membro commissione concorso) 

Informazioni generali 
 

L’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dopo aver 
ribadito che rimangono salve le norme su incompatibilità e cumulo 
d’impieghi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con l’espresso 
rinvio agli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/1957), prevede che gli stessi lavoratori 
che prestano la loro attività alle dipendenze di un’amministrazione pubblica, 
oltre allo svolgimento dei normali compiti e doveri d’ufficio, possono 
assumere incarichi presso altre amministrazioni pubbliche o enti privati. 
Tuttavia, stabilisce l’articolo 53, affinché un dipendente pubblico possa 
svolgere un incarico per conto di un soggetto terzo rispetto 
all’amministrazione di appartenenza, è assolutamente necessario che sia 
previamente ed espressamente autorizzato dalla stessa amministrazione.In 
aggiunta, lo stesso articolo 53, stabilisce un obbligo di comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti gli incarichi retribuiti che 
siano autorizzati o conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale 
flusso informativo (telematico), riguarda anche gli eventuali incarichi 
conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quali consulenti e 
collaboratori esterni. 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione al DFP degli incarichi 
conferiti (e previamente autorizzati) ai dipendenti comunali, si tratta di un 
adempimento che ricade nella sfera di competenza del Settore Personale. I 
dirigenti che autorizzano i propri dipendenti ad espletare incarichi esterni 
devono necessariamente trasmettere al Settore Personale tali provvedimenti. 
Per quanto riguarda il personale dirigenziale il soggetto deputato a tale 
autorizzazione è il Segretario Generale. Fermo quanto specificato in tema di 
autorizzazione, si ritiene opportuno ricordare schematicamente le diverse 
scadenze connesse agli incarichi conferiti a dipendenti Comunali ed ai 
consulenti esterni. Il 30 Aprile di ogni anno: Il settore personale deve ricevere 
dai soggetti conferenti (pubblici o privati) comunicazione cartacea dei 
compensi lordi erogati nell’anno precedente; il 30 Giugno di ogni anno: il 
settore personale deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli 
incarichi conferiti a ciascuno dei propri dipendenti, nonché, distintamente 
per ciascun incarico, i compensi relativi all’anno precedente della cui 
erogazione abbia avuto comunicazione dai soggetti conferenti. Inoltre deve 
comunicare gli incarichi esterni conferiti nell’ultimo semestre dell’anno 
precedente; il 30 Dicembre di ogni anno: il settore personale deve 
telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi esterni conferiti 
nel primo semestre dell’anno pin corso. 

Requisiti richiesti  • Dipendente dell’Amministrazione Comunale  

Documenti da presentare • Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal Dirigente 
dove il dipendente presta la propria attività lavorativa (per i propri 
dipendenti). 

• Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza e curriculum professionale (per 
i soggetti esterni). 

Entro quale termine • Entro il 30 giugno di ogni anno (per i dipendenti) 
• Entro il 30 giungo ed il 30 dicembre di ogni anno per i consulenti esterni 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Salsi Giuseppe. 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 17, 30. 

Tempi massimi di conclusione • Quelli Previsti dalla normativa di riferimento 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• Quelli Previsti dalla normativa di riferimento 

Normativa di riferimento  • D.Lgs. n. 165/2001 art. 53 

Responsabile del 
procedimento 

• D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265549. 

Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 



SERVIZIO PERSONALE  Rilascio Congedo biennale per assistenza disabile. 

Informazioni generali 
 

L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 disciplina 
che la lavoratrice madre, o in alternativa il 
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno 
dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto 
portatore di handicap in situazione di gravità, 
accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, ha 
diritto a usufruire un periodo di congedo, 
continuativo o frazionato, non superiore a due anni 
nell’arco della loro vita lavorativa e spettante per 
ogni soggetto disabile, con diritto a percepire 
un’indennità corrispondente all’ultima 
retribuzione mensile percepita. 

Requisiti richiesti 
 

• Essere dipendente a tempo indeterminato 
dell’amministrazione Comunale; 

• Avere un soggetto convivente, legato da vincoli 
di familiarità, portatore di handicap in 
situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 
3 della legge 104/92. 

Documenti da presentare Richiesta concessione di congedo ai sensi dell’art. 
42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 contenente: 
• Il nulla osta rilasciato del Responsabile 

dell’Ufficio dove il lavoratore presta servizio; 
• Il Verbale della commissione medica attestante 

che il soggetto convivente è portatore di 
handicap in situazione di gravità; 

• Dichiarazione di responsabilità attestante: 1) la 
composizione del nucleo familiare anagrafico; 
2) che la persona disabile da assistere è 
convivente e residente con il lavoratore che 
richiede il congedo; 3) che il soggetto portatore 
di handicap non è ricoverato a tempo pieno 
presso un istituto specializzato. 

 
Entro quale termine • Quelli previsti dalla normativa di riferimento e 

comunque (30/60/90 giorni) 
Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 

P.VI Dicembre- 
A chi rivolgersi • Antonucci Nicola 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 

ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 60  giorni della presentazione della richiesta 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• 60 giorni della presentazione della richiesta 

Normativa di riferimento  • D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 5 e 43 comma 
2; 

• Circolare Inps n. 41 del 16/03/2009 
Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265518 
Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 



 
SERVIZIO PERSONALE  Richiesta Permessi legati alla Legge 104/1992 

Informazioni generali 
 

Il dipendente a tempo indeterminato che presta la 
propria attività lavorativa presso 
l’amministrazione comunale affetto da handicap o 
genitore di figlio affetto da handicap o convivente 
di un soggetto legato da vincoli di parentela o 
affinità sino al 3° grado affetto da handicap può 
richiedere i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 
all’art. 33. 
Tali permessi possono essere fruiti a ore oppure a 
giorni. 

Requisiti richiesti 
 

• Essere dipendente a tempo indeterminato 
dell’amministrazione Comunale; 

• Essere LPU all’interno dell’Ente; 
• Avere un soggetto convivente, legato da vincoli 

di familiarità, portatore di handicap in 
situazione di gravità, accertata o avere 
personalmente una situazione di handicap 
accertata. 

Documenti da presentare Richiesta concessione di congedo ai sensi dell’art. 
33 del D.Lgs. n. 104/1992 contenente: 
• Il nulla osta rilasciato del Responsabile 

dell’Ufficio dove il lavoratore presta servizio; 
• Il Verbale della commissione medica attestante 

che il soggetto convivente è portatore di 
handicap in situazione di gravità o la situazione 
personale di handicap; 

• Dichiarazione di responsabilità attestante: 1) la 
composizione del nucleo familiare anagrafico; 
2) che la persona disabile da assistere è 
convivente e residente con il lavoratore che 
richiede il congedo; 3) che il soggetto portatore 
di handicap non è ricoverato a tempo pieno 
presso un istituto specializzato. 

 
Entro quale termine • Quelli previsti dalla normativa di riferimento e 

comunque (30/60 giorni) 
Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 

P.VI Dicembre- 
A chi rivolgersi • Antonucci Nicola ed Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 

ore 17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • 60 giorni 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• 60giorni 

Normativa di riferimento  • Legge 104/1992 art. 33 
Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265518 opp.: 0775/265522 
Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 



 
 

SERVIZIO PERSONALE  Comunicazioni obbligatorie on - line 

Informazioni generali 
 

Con il decreto interministeriale del 30/10/07 sulle 
comunicazioni obbligatorie telematiche. Con questo decreto 
si segna l’avvio della telematizzazione delle procedure 
amministrative attraverso cui i datori di lavoro, pubblici e 
privati, comunicano ai Centri per l’Impiego, all’IN PS, 
all’INAIL e al Ministero del Lavoro, le informazion i relative 
ad assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei 
rapporti di lavoro. Il Ministero del Lavoro e della  Previdenza 
Sociale ha, inoltre, emanato una circolare, la n. 8371 del 21 
dicembre 2007, contenente disposizioni attuative del decreto 
interministeriale sulle comunicazioni obbligatorie. Ogni 
quadrimestre l’ufficio effettua la comunicazione alla 
direzione Provinciale del Lavoro riguardante il superamento 
delle 48 ore lavorative settimanali ai sensi degli artt. 4 e 5 del 
D.Lgs. n. 66 dell’08/04/2003 così come modificato dall’art. 1 
comma 1 del D. Lgs. n. 213 del 19/07/2004. Quest’ultima 
trasmissione avviene a mezzo posta. Inoltre, il Ministero per 
la pubblica amministrazione e l’innovazione conduce 
mensilmente la rilevazione sulle assenze dei dipendenti 
pubblici. Tale raccolta dei dati avviene attraverso una 
procedura on-line. Tale procedura consente di inserire i dati 
sulle assenze relativi ai mesi di competenza e di correggere, 
nel caso, quelli riguardanti i mesi precedenti. Le variabili 
principali che vengono rilevate sono: 

1. Il numero di giorni di assenza per malattia  
2. il numero degli eventi di assenza per malattia 

superiori a dieci giorni  
3. il numero di giorni di assenza per altri motivi 
4. il numero dei giorni di assenza per legge 104/92 

Requisiti richiesti 
 

• Assunzione in servizio 
• Infortunio sul Lavoro del dipendente  
• Dipendente dell’amministrazione 

Documenti da presentare • Compilazione procedura on line indicante i dati del 
lavoratore che presterà servizio o del lavoratore 
infortunato o del lavoratore che sarà trasferito per 
mobilità o cessato dal servizio; 

• Compilazione modulo cartaceo relativo alle ore di 
straordinario effettuate dai dipendenti; 

• Compilazione procedura on line mensile indicante il 
numero dei giorni di assenza per malattia, per malattia 
superiore a 10 giorni, per altri motivi e per legge n. 
104/92. 

Entro quale termine • Termini previsti dalla normativa di riferimento  

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI 
Dicembre- 

A chi rivolgersi • Fuschi Chiara, D’Emilia Maria e Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 

17, 30. 
Tempi massimi di conclusione • Invio telematico entro 48 dal ricevimento denuncia di 

infortunio; 
• Invio telematico comunicazione per assunzioni 24 ore 

prima (+ modifiche apportate dal collegato lavoro 
ovvero 20 giorni del mese successivo a quello del giorno 
dell’assunzione; 

• Per mobilità, cessazioni, comandi 5 giorni; 
• Ogni 4 mesi le comunicazioni relative agli straordinari 

dei dipendenti alla Direzione provinciale del Lavoro; 
• I primi 15 giorni di ogni mese per la compilazione delle 

assenza per malattia, altri motivi o per legge n. 104/92. 
Tempo complessivo per la definizione del • Tempi stabiliti dalla normativa di riferimento 



procedimento 
Normativa di riferimento  • decreto interministeriale del 30/10/07; circolare, la n. 

8371 del 21 dicembre 2007  del Ministero del Lavoro; 
Collegato lavoro 2010; Adempimenti on line istituiti dal 
Ministro Brunetta. 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265519 opp.: 0775/265522 

Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

SERVIZIO PERSONALE ED 
ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

Dimissioni dal servizio per cessazione attività lavorativa 

Informazioni generali 
 

Il lavoratore dipendente che abbia raggiunto i requisiti 
minimi previsti dalla normativa per essere collocato a 
riposo. Il nuovo sistema pensionistico ha introdotto due 
tipologie di prestazione previdenziale oltre a quella 
retributiva  prevista e cioè la retribuzione mista e 
contributiva. Tale erogazione dipende dall’età 
anagrafica e dal periodo lavorativo prestato. 

Sono destinatari della pensione d'anzianità tutti i 
dipendenti iscritti all'INPDAP, ai quali spetta il 
trattamento di pensione in esame qualora, per qualsiasi 
motivo (inabilità esclusa), siano collocati a riposo 
anticipatamente rispetto ai limiti d'età stabiliti per la 
pensione di vecchiaia. 

Requisiti richiesti 
 

• Quelli fissati dalla riforma brunetta 

Documenti da presentare • Domanda di collocamento a riposo indicante 
età anagrafica e periodo lavorativo. 

 

Entro quale termine • 30/60 giorni dall'avvenuta ricezione della 
richiesta 

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, 
P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Arcese Elisabetta  
In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  

• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle 
ore 17, 30. 

Tempi massimi di conclusione • 30/60 giorni 
Tempo complessivo per la definizione del 

procedimento 
• 30/60 giorni 

Normativa di riferimento  • D.lgs. 150/2009 
Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265522 
Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  “Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti 
pubbliche amministrazioni e dipendenti : 

pubblicazione di dati curriculari e retributivi della 
dirigenza e di dati sulle assenze del personale. 

Informazioni generali 
 

Con la Circolare n. 1 del 2010 avente ad oggetto 
“ Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche 
amministrazioni e dipendenti:pubblicazione di dati curriculari 
e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del 
personale;…” all’art. 1 si è voluto ricordare che diverse 
recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che 
riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto 
on line, di dati inerenti il personale e le attività delle 
Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono 
nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento 
dell’efficienza dell’apparato burocratico attraverso gli 
strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione 
delle informazioni. 
Infatti, già il Dipartimento della Funzione Pubblica con la 
legge n. 69 del 18/06/2009 all’art. 21 comma 1 ha predisposto 
l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti 
istituzionali i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i 
recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni 
inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di 
ciascun ufficio dirigenziale. 
Da ultimo il D.Lgs. n. 150/2009 all’art. 11, comma 8 stabilisce 
che “Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, e denominata: “Trasparenza, valutazione e 
merito” sancendo alla lettera f) “i curricula dei dirigenti e dei 
titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al 
vigente modello europeo”. Quindi, il menzionato art. 11 
comma 8 lettera f) del D.Lgs. 150/09 integra in parte quanto 
stabilito dall’art. 21 della legge 69/09 obbligando le 
amministrazioni alla pubblicazione dei curricula vitae sia dei 
dirigenti che dei Titolari di Posizione Organizzativa.  

Requisiti richiesti 
 

• Tutti i dipendente dell’Amministrazione Comunale (per i 
tassi di assenze e presenza mensili); 

• Personale con qualifica dirigenziale (per i curricula vitae, 
i dati relativi alla retribuzione annua e per i recapiti 
istituzionali) e per il personale Titolari di Posizione 
Organizzativa (per i curricula vitae e per i recapiti 
istituzionali). 

Documenti da presentare • E’ onere degli interessati trasmettere il curricula vitae 
con i dati aggiornati. 

Entro quale termine • Annualmente per i dati relativi alla retribuzione, per i 
curricula vitae ogni qualvolta si verifichi un evento 
modificativo.  

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI 
Dicembre- 

A chi rivolgersi • Valeria Nichilo’ e Giuseppe Salsi 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 

17, 30. 

Tempi massimi di conclusione • Quelli previsti dalle normative di riferimento .   

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• Tempi stabiliti dalla normativa di riferimento 

Normativa di riferimento  • Legge n. 69/2009 
• D.Lgs. n. 150/2009; 
• Circolare della Funzione Pubblica  n. 1/2010 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265517 opp.: 0775/265549 

Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 



 
SERVIZIO PERSONALE  Comunicazioni certificati di malattia on – line 

(obbligatorie  a partire dal 01/02/2011) 
 
 

Informazioni generali 
 

L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, introdotto 
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150, prevede che  il 
 certificato  medico  attestante l'assenza  per malattia dei dipendenti pubblici 
sia  inviato, per  via  telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla 
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia,  secondo le modalità stabilite 
 dalla  normativa vigente per la trasmissione telematica  dei  certificati 
 medici  nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS  lo 
invia immediatamente, sempre per  via  telematica, all'amministrazione 
 di appartenenza  del  lavoratore.  La   citata   norma   specifica   
che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica  come 
 sopra descritti  costituisce  illecito   disciplinare e, in caso   di reiterazione, 
comporta il licenziamento o, per   i   medici convenzionati, la decadenza dalla 
convenzione. 
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi  per  i  lavoratori,  che non dovranno più 
provvedere, entro i due  giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, 
ad  inviare  tramite raccomandata  a/r  o recapitare le attestazioni di malattia 
alle proprie  amministrazioni si chiarisce anche che il certificato e 
l’attestazione di malattia non contengono più l'esplicitazione della diagnosi in 
osservanza alla normativa in materia di  protezione dei dati personali. 
I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono: 
 i medici dipendenti del SSN;  
 i medici in regime di convenzione con il SSN.   
Tutte le pubbliche amministrazioni devono  adottare  le iniziative necessarie 
per ricevere le certificazioni e provvedere ai 
conseguenti adempimenti. Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), 
reso disponibile dal Ministero dell'economia e  delle  finanze, ai sensi  di 
 quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri 
 26 marzo 2008, sarà possibile per i medici effettuare le operazioni 
 di predisposizione e  invio telematico  dei  certificati di  malattia, nonché le 
operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati.  
Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità 
multicanale, in particolare, secondo le modalità previste dalla circolare della 
Funzione Pubblica. In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, il 
medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.  Il lavoratore 
deve dichiarare al  medico  di  lavorare  presso una delle pubbliche 
amministrazioni di  cui  all'art.  1, comma  2, del decreto legislativo n. 165 
 del  2001  e  deve fornire  allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel 
certificato, se diverso da  quello  di  residenza  (o domicilio  abituale)   in   
precedenza comunicato all'amministrazione.  Il  lavoratore  può  chiedere  al 
 medico   copia   cartacea   del certificato  e  dell'attestato  di   malattia,   
ovvero,   anche   in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia  degli 
 stessi alla  propria  casella  di  posta elettronica  o  posta 
 elettronica certificata. In caso di impossibilità da parte del medico  di 
 provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di 
malattia ovvero di inoltro alla  casella  di  posta  elettronica  o  di 
posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in 
formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero  di  protocollo 
identificativo del certificato emesso.  L'invio telematico effettuato dal  medico 
 soddisfa l'obbligo del lavoratore  di  recapitare  l'attestazione  di  malattia 
ovvero   di trasmetterla tramite raccomandata a/r  alla propria 
 amministrazione entro due giorni lavorativi successivi  all'inizio  della 
 malattia,fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare 
tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di  reperibilità,  qualora 
diverso dalla residenza  o  domicilio  abituale, all'amministrazione  per 
 i successivi controlli medico fiscali. L'INPS mette a disposizione dei datori di 
lavoro le attestazioni di malattia  relative  ai  certificati  ricevuti, secondo  le 
seguenti modalità:  
 a) mediante accesso diretto  al  sistema  INPS  tramite  apposite credenziali 
che sono rese disponibili dall'INPS medesimo: entro venti giorni dalla data 
della  presente circolare,  il  datore  di  lavoro pubblico  dovrà  richiedere 
all'INPS  le  apposite  credenziali  di accesso secondo le modalità comunicate 
dall'INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;  
 b) mediante invio alla casella di posta  elettronica  certificata indicata dal 



datore di lavoro: il  datore  di  lavoro  pubblico  deve comunicare il proprio 
 indirizzo  di  casella  di  posta  elettronica certificata all'istituto nazionale di 
previdenza (INPS o INPDAP)  che gestisce la posizione assicurativa dei 
propri dipendenti  (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola 
amministrazione abbia  dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP), 
secondo tempi e modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i 
rispettivi siti istituzionali.   
Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro 
dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero 
alla casella  di  posta  elettronica   certificata   CEC-PAC, 
rilasciata dall'amministrazione  al  lavoratore medesimo,  gli   attestati   
di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione. Le amministrazioni, 
che, in qualità di datori  di  lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle 
norme  relative alla  trasmissione telematica  dei  certificati  di  malattia  e, 
senza  corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano 
 dal  dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute  a 
 segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48  ore  dal 
ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella  di 
posta elettronica certificata dell'azienda di riferimento  del medico.  Le ASL, 
per i successivi adempimenti di competenza e ai   fini dell'accertamento  della 
reiterazione,  possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS. Con   
riferimento  alla  struttura  dell'illecito   disci plinare ascrivibile ai soggetti 
 destinatari degli adempimenti,  l'elemento materiale dell'inosservanza degli 
obblighi di  trasmissione  per  via telematica va ravvisato in una 
condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a  soggetto 
 diverso,  invio in forma cartacea, invio di  informazioni  incomplete  o errate, 
 invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella 
totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).  

Requisiti richiesti • Lavoratore dipendente dell’amministrazione comunale; 

Documenti da presentare  • Comunicazione on –line così come previsto dalla normativa di 
riferimento.  

Entro quale termine • Termini previsti dalla normativa di riferimento  

Dove andare • Settore Risorse - Servizio personale– Frosinone, P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Fuschi Chiara, D’Emilia Maria e Arcese Elisabetta 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15, 30 alle ore 17, 30. 

Tempi massimi di 
conclusione 

• Riscontro telematico.  

Tempo complessivo per 
la definizione del 

procedimento 

• Tempi stabiliti dalla normativa di riferimento 

Normativa di riferimento  • D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. n. 150/2009; Circolare Inps n. 60/2010; 
Decreto Ministro della Salute del 26/02/2010; Circolare dell’11/03/2010 
del Ministre della Funzione Pubblica. 

Responsabile del 
procedimento 

• D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265519 opp.: 0775/265522 

Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO PERSONALE  Mobilità Compensativa (Interscambio) 

Informazioni generali 
 

La normativa di riferimento e' data dall'Art. 7 D.p .c.m. n. 325 del 
5.08.1988; l'articolo in esame prevede la possibilità di uno scambio 
di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purché esista 
l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i 
dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, 
ovvero svolgano le medesime mansioni. La norma lascia ampia 
discrezionalità alle amministrazioni, le quali possono stabilire 
l'identità delle mansioni a proprio giudizio. In ogni caso, anche in 
caso di identico mansionario e di identico comparto, e' sempre 
necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di 
appartenenza affinché la pratica vada a buon fine.  
Nonostante la discrezionalità lasciata alle amministrazioni, 
l'interscambio e' un ottimo sistema per coniugare le proprie esigenze 
personali e professionali: lo svantaggio dovuto alla perdita di una 
risorsa per l'amministrazione e' virtualmente nullo, o comunque 
ridotto al minimo; questo e' uno dei motivi per cui una pratica di 
mobilità compensativa ha maggiori probabilità di successo rispetto 
alla mobilità volontaria.  
La prassi da seguire per presentare una richiesta di mobilità 
compensativa è la seguente:  
• Trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale 

interessata all'interscambio;  
• Spedire entrambi e contemporaneamente una lettera all'ufficio 

personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si 
chiede di essere trasferiti con mobilità e si dichiara di essere a 
conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga 
domanda. Può essere utile inserire, nel testo della lettera, i 
riferimenti agli articoli di legge e dei CCNL che regolano la 
materia.  

• La lettera sopra descritta va spedita per conoscenza anche al 
proprio ente di appartenenza.  

• Dopo gli eventuali colloqui di rito, ai quali uno o tutti e due i 
richiedenti possono essere chiamati, si deve sperare di avere 
fatto una buona impressione. Se così e', l'ente presso il quale si 
e' presentata domanda di mobilità scriverà all'ente presso il 
quale si lavora, chiedendo la concessione del nullaosta al 
trasferimento.  

• A questo punto, l'ente di appartenenza dovrà rispondere 
concedendo o negando il nullaosta. 

Requisiti richiesti • Essere dipendente a tempo indeterminato. 

Documenti da presentare • Richiesta di mobilità compensativa nella quale si indichi il 
profilo professionale di appartenenza e di essere a conoscenza 
che altro dipendente (facente parte dell’amministrazione a cui è 
indirizzata la richiesta) con medesimo profilo è intenzionato ad 
una mobilità nell’Ente di appartenenza del richiedente; 

• Documento d’identità e codice fiscale; 
• Nulla osta alla mobilità per interscambio rilasciato dall’Ente di 

appartenenza  
Entro quale termine • 60 giorni  

Dove andare • Ufficio Anagrafe – Frosinone, P.VI Dicembre- 

A chi rivolgersi • Fuschi Chiara 

In quale orario • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
• Il lunedi e il mercoledi anche dalle ore 15, 30 alle ore 17, 30. 

Tempi massimi di conclusione • 60 giorni 

Tempo complessivo per la 
definizione del procedimento 

• da 30 a 60 giorni 

Normativa di riferimento  • Art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988; Art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 

Responsabile del procedimento • D.ssa Valeria Nichilo’ 

Contatti  • 0775/265519 

Struttura competente      Settore Risorse - Servizio personale 

 


