
N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

1 Concorsi e selezione di personale
D.P.R. 9.05.1994 n. 487

D.lgs. 30.03.2001, n. 165

Il termine fissato per la conclusione del procedimento 

è indicato nel bando di concorso/selezione. Le 

procedure devono comunque concludersi entro 6 

mesi dalla data delle prove scritte o, se non prevista 

una prova scritta, dalla data di prima convocazione. 

Eventuali altri termini rilevanti sono indicati nel bando.

6 mesi dalla data delle prove scritte 

o, se non

prevista una prova scritta, dalla data 

di prima

convocazione.

2 Liquidazione indennità di anzianità o TFR 

D.I. 12.7.82

art. 2120 c.c. 

art. 39 CCNL 6.7.95 (sostituito dall’art. 

7 CCNL 13.5.96)

D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010

D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011 e art. 

1, commi 484 e 485, della legge 27 

dicembre 2013,n. 147 (legge di stabilità 

2014

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda 

delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il 

pagamento deve avvenire: entro 105 gg in caso di 

cessazione dal servizio per inabilità o per decesso - 

Non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di 

lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o 

di servizio - Non prima di 24 mesi dalla cessazione per 

tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza 

diritto a pensione, licenziamento, destituzione 

dall'impiego ecc.) Per i dipendenti pubblici cui viene 

liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'art. 14 del 

Dlgs 4 del 28 gennaio 2019, il pagamento 

dell'indennità di fine servizio avviene con le stesse 

modalità e tempi a partire dal raggiungimento dei 

normali requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia 

o anticipata

Cessazione per limiti di età: dopo 24 

mesi dalla

cessazione del rapporto di lavoro ed 

entro i 3 mesi

successivi.

Cessazione per anzianità di servizio: 

dopo 12 mesi

dalla cessazione del rapporto di 

lavoro ed entro i 3

mesi successivi

3

Procedure relative agli adempimenti 

previdenziali a carico della Camera di 

Commercio 

L. n. 440/87

L. n. 662/96

L. n.140/1997

90 gg. dalla ricezione della domanda di dimissioni 

(prima della data di cessazione dal servizio 

comunicazione all’INPDAP)

90 gg. dalla ricezione della domanda 

di dimissioni

4
Richieste di mobilità da parte di personale 

esterno e interno
D.lgs. 30.03.2001, n. 165 90 gg. dalla richiesta 90 gg. dalla richiesta

5 Accesso agli atti L. n. 241/1990 30 gg. dalla presentazione dell'istanza

30 gg. dalla presentazione 

dell'istanza

6 Formazione 

D.lgs. 30.03.2001, n. 165

normativa di settore

contrattazione collettiva

programmazione annuale e tempistica relativa agli 

specifici corsi

non applicabile

7 Contenzioso/Procedimenti Disciplinari D.lgs. 30.03.2001, n. 165

10 gg - per il capo-struttura (anche non dirigente) per 

segnalare i fatti all’U.P.D.;

30 gg dalla conoscenza piena dei fatti per notificare 

(atto recettizio) la contestazione;

20 gg per l’audizione;

120 giorni per la adozione della sanzione (atto non 

recettizio)

non applicabile
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