
                                      

 

COMUNE DI ARAGONA                                                   

Via Roma, 116 – 92021 (AG) 

SETTORE : Risorse Umane Cultura Promozione e Società 

Responsabile: Dott.ssa Rosa Calleia  - email: rosa.calleia@comune.aragona.ag.it – Tel. 0922/690969 

Ufficio : Risorse Umane 

Responsabile di Sezione : Sig.ra Liliana Maria Rita Rizzo  - liliana.rizzo@comune.aragona.ag.it – Tel.0922/690959 

 

N. PROCEDIMENTO TERMINE RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DELL’ATTO FINALE 

NORMATIVA 

1 Procedura di assunzione di personale a tempo 
indeterminato e determinato: indizione e 
pubblicazione bando,avviamento iscritti liste di 
collocamento, nomina commissioni 
esaminatrici, espletamento procedure e 
provvedimenti conseguenti 

 
 

180gg. 

 
 

Sig.ra Rizzo Liliana 

 
 

Dott.ssa Calleia Rosa 

 
 
 

2 Rilascio certificazioni (Certificati di servizio, 
idoneità in procedure concorsuali e di 
partecipazione concorso) 

 
30gg. 

 
Sig.ra Rizzo Liliana 

 
Dott.ssa Calleia Rosa 

Il termine decorre dalla 
data di protocollazione 
dell’ atto 

3 Autorizzazione alla fruizione di permessi e 
congedi vari 

30gg.  
Dott.ssa Calleia Rosa 

 
Dott.ssa Calleia Rosa 

Contratti nazionali 
comparto regioni – enti 
locali 

4 Aspettativa (per motivi familiari e personali, per 30gg. Sig.ra Rizzo Liliana Dott.ssa Calleia Rosa Il termine decorre dalla 

mailto:rosa.calleia@comune.aragona.ag.it
mailto:liliana.rizzo@comune.aragona.ag.it


motivi di studio, cariche pubbliche o sindacali, 
etc.) 

data di protocollazione 
della richiesta 

5 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale e viceversa 

 
30gg. 

 
Sig.ra Rizzo Liliana 

 
Dott.ssa Calleia Rosa 

Il termine decorre dalla 
data di protocollazione 
della richiesta 

6 Richiesta di: 
-mobilità verso altri Enti; 
-Comando 

 
30gg. 

 
Sig.ra Rizzo Liliana 

 
Dott.ssa Calleia Rosa  

Il termine decorre dalla 
data di protocollazione 
della richiesta 

7 Autorizzazione alla fruizione dei permessi 
retribuiti ex  legge 104/92 

 
30gg. 

Sig.ra Rizzo Liliana Dott.ssa Calleia Rosa Il termine decorre dalla 
data di protocollazione 
della richiesta 

8 Richiesta visita per accertamento idoneità alle 
mansioni/inidoneità parziale o totale al lavoro 

        30gg Sig.ra Rizzo Liliana Dott.ssa Calleia Rosa Il termine decorre dalla 
data di protocollazione 
della richiesta e riguarda 
l’invio della stessa alla 
commissione competente 

9 Visita medica per accertamento idoneità e 
inidoneità assoluta o parziale 

Invio richiesta 
di visita a 

commissione 
medica entro 

30gg 

Sig. Rizzo Liliana Dott.ssa Calleia Rosa Per il prosieguo della 
pratica sono rispettati i 
tempi di legge 

10 Domanda di riconoscimento di infermità per 
causa di servizio 

Invio richiesta 
di visita a 

commissione 
medica o 

respingimento 
entro 30gg 

Sig. Rizzo Liliana Dott.ssa Calleia Rosa Per il prosieguo della 
pratica sono rispettati i 
tempi di legge 

 

 

 


