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Direzione Risorse Umane 

Presentazione: 

La Direzione Risorse Umane rappresenta  un servizio  fondamentale 

dell’Amministrazione, seleziona, fornisce, coordina e gestisce la risorsa più importante, 

quella umana,  a tutti gli uffici impegnati ad erogare servizi ai cittadini. La struttura 

amministra tutte le funzioni volte alla razionalizzazione, pianificazione e 

programmazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, si occupa 

dell’assunzione del personale a tempo  determinato e indeterminato cura altresì la 

gestione giuridica, economica e assicurativo-previdenziale del personale in servizio, 

nonché il controllo delle presenze e la erogazione delle retribuzioni e degli incentivi di 

produttività. Svolge tutti gli adempimenti relativi alla cessazione del servizio 

(pensionamento, dimissioni, dispense e decessi). 

La maggior parte del lavoro svolto ha impatto esclusivamente all’interno 

dell’organizzazione e si manifesta al cittadino solo in termini di miglior qualità dei servizi 

conseguente ad un buon livello di organizzazione e motivazione del personale.  

Di interesse immediato per il cittadino è, invece, la gestione di tutta l’attività che porta 

all’assunzione del personale: bando di concorso, svolgimento delle selezioni, stesura e 

pubblicazione delle graduatorie e contrattualizzazione del vincitore. 

 La direzione Risorse Umane del Comune di Catania, nello specifico, si occupa di:  

• Organizzazione della struttura dell’Ente 

• Costituzione di rapporti d’impiego, sia di ruolo sia a tempo determinato, attraverso 

studio ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane  

• Prove selettive e concorsi  

• Gestione giuridica del personale dipendente 

• Gestione economica del personale dipendente  

• Gestione previdenziale del personale dipendente 

 • Rilascio di certificazioni economiche e giuridiche 

• Sicurezza nei posti di lavoro del personale  

• Formazione del personale dipendente  

• Stage e tirocini formativi   

•  CUG/Sportello d’ascolto 

• Gestione del personale nei seggi elettorali e pagamento di Presidenti e Scrutinatori 
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 DOVE E QUANDO 

Gli uffici della Direzione 

Piazza Gandolfo n. 3 

  Recapiti Telefonici

 Portineria:  095742

 Assessore:  095 7423801   

 Segreteria Assessore: 

 Direttore :   095 7423759

 Segreteria Direzione: 

 Ufficio CED :     095 74237

 Servizio "Amministrazione del Personale  

        -3766  -3768-3755-3786

 Servizio "Gestione Economica del Personale

 P.O di A.P.” Piano delle Assunzioni

Contenzioso del lavoro e attività regolamentare 

 P.O.  “Selezione e Formazione 

 tirocini.convenzioni@comune.catania.it

 P.O “Gestione servizi previdenziali e

        095 7423740-3739

 P.O “Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto

       Lavoro”:  095 74237

 P.O. “Gestione Politiche 

 P.O. “Contabilità Bilancio e Rendicontazione

 

Gli uffici sono aperti su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

e giovedì pomeriggio dalle 15.00 

Su appuntamento è possibile essere ricevuti dalle Posizioni Organizzative e da

Il Comune di Catania 

aumentando la gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando 

utilizzare tutti i canali disponibili, dal telefono al computer.
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Gli uffici della Direzione “Risorse Umane”  si trovano  presso il Palazzo Gandolfo 

Recapiti Telefonici:  

095742-3701 

423801   assessorato.personale@comune.catania.it

:  095 7423813-3750  

095 7423759-3760   direttore.personale@comune.catania.it

  095 7423760-3759   segreteria.risorseumane@comune.catania.it

095 7423749-3747                                                                 

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”  095 7423767

3786-3787 

"Gestione Economica del Personale” : 095 7423715-3760  

Piano delle Assunzioni- Gestione giuridica e organizzativa delle risorse 

Contenzioso del lavoro e attività regolamentare della direzione”:  095 7423761

Selezione e Formazione -Politiche attive del lavoro “:  095 7423752 

tirocini.convenzioni@comune.catania.it ;    ufficio.formazione@comune.catania.it

Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro

9   prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it

Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto- Presenze e Sicurezza sul 

095 7423709-3782-3780-3796-3797     ufficio.presenze@comune.catania.it

Gestione Politiche retributive e accessorie del personale”: . 095 7423715

Contabilità Bilancio e Rendicontazione” :  095 7423811-3729-3733 

Gli uffici sono aperti su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 

Su appuntamento è possibile essere ricevuti dalle Posizioni Organizzative e da

Catania sta lavorando per semplificare l’azione amministrativa, 

gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando 

disponibili, dal telefono al computer. 
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ano  presso il Palazzo Gandolfo sito in 

assessorato.personale@comune.catania.it; 

direttore.personale@comune.catania.it;  

segreteria.risorseumane@comune.catania.it;    

095 7423767 

elle risorse umane – 

095 7423761  -3775 

095 7423752 -3753-3764-3779  

ufficio.formazione@comune.catania.it;                                    

lavoro”:                      

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it; 

Presenze e Sicurezza sul  

ufficio.presenze@comune.catania.it; 

095 7423715 

 

Gli uffici sono aperti su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Su appuntamento è possibile essere ricevuti dalle Posizioni Organizzative e dai Dirigenti. 

sta lavorando per semplificare l’azione amministrativa, 

gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando di 
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Servizi via Computer:  

 Dal portale del Comune di Catania: www.comune.catania.it: 

 ai soli dipendenti e amministratori dotati di pc connessi in rete è possibile 

accedere alla pagina intranet sulla quale sono pubblicati e periodicamente 

aggiornati: 

 ordini di servizio 

 Circolari; 

 Busta paga 

 gestione presenze 

 Documenti di varia natura di possibile interesse per i dipendenti 

 Modulistica: 

 

 Servizi via e-mail: 
 

Scrivendo alle casella di posta elettronica: 

segreteria.risorseumane@comune.catania.it è possibile ottenere informazioni inerenti i 

procedimenti di rispettiva competenza. 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 

I cittadini che vogliono utilizzare tale strumento per comunicare con Uffici e Servizi del 

Comune di Catania, quindi anche con la Direzione Risorse Umane, possono usare 

l’indirizzo PEC: comune.catania@pec.it. 
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 ORGANIGRAMMA  DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE  

DIREZIONE SERVIZI POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE  DI 

ALTA 

PROFESSIONALITÀ 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
GESTIONALI 

 

DIRETTORE: 
DOTT. PIETRO 

BELFIORE 

 PIANO DELLE 
ASSUNZIONI - 

GESTIONE GIURIDICA E 
ORGANIZZATIVA DELLE 

RISORSE UMANE-
CONTENZIOSO DEL 

LAVORO E ATTIVITÀ 
REGOLAMENTARE 
DELLA DIREZIONE 

( FASCIA 3) 

 

RESPONSABILE:                 
   D.ssa Giovanna Longhitano 

 

 SELEZIONE E FORMAZIONE-POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO 

( FASCIA 2) 

RESPONSABILE:                                                 
     Sig.ra Maria Teresa Roscica 

GESTIONE SERVIZI PREVIDENZIALI E 

COLLOCAMENTO A RIPOSO/CESSAZIONI 

DI LAVORO ( FASCIA 2) 

  RESPONSABILE:                                                   
D.ssa  Marisa Napoli 

AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE E 

SICUREZZA 

SULLAVORO 

 
GESTIONE ISTRUTTORIA 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

COMPARTO, PRESENZE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

( FASCIA 1) 

DIRIGENTE:              
ING. FABRIZIO 
D’EMILIO,  ad     

interim 

 RESPONSABILE:                                                 
D.ssa Teresa Rizzo 

 

 

GESTIONE 
ECONOMICA 

DEL 
PERSONALE 

 GESTIONE POLITICHE RETRIBUTIVE E 
ACCESSORIE DEL PERSONALE 

( FASCIA 2) 

RESPONSABILE:                                                      
Rag. Concetta Privitera 

CONTABILITÀ BILANCIO E 
RENDICONTAZIONE                                

( FASCIA 1) 

 DIRIGENTE:           
DOTT. PIETRO 

BELFIORE, Ad interim 

 RESPONSABILE:                                                 
D.ssa Margherita Oliva 
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Di seguito si indicano le principali attività svolte 

fruibilità delle stesse, nonché l’eventuale documentazione richiesta per fruirne.

SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA ESTERNA
 

 PIANO DELLE ASSUNZIONI E DOTAZIONE ORGANICA

Ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/01 le Amministrazioni devono adottare annualmente 

un piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance e tale atto deve essere inserito nel DUP 

(Documento Unico di programmazione).  In caso di inottemperanza l’Ente non può 

assumere nuovo personale. Contestualmente all’adozione del suddetto Piano, sussiste 

l’obbligo di rimodulare annualmente la Dotazione Organica dell’Ente  quale risultante 

del personale in servizio, al netto dei cessati, integrato dalle assunzioni consentite che si 

intendono effettuare. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

P.O  di A.P.”Piano delle assunzioni

attività regolamentare della Direzione

 

 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Disciplinata dal Regolamento per la “

concorsuali”, da ultimo con 

della Direzione Risorse Umane  e del responsabile della P.O 

Politiche attive del lavoro”

a) concorso pubblico aperto a tutti, per esami, per titoli ed esami; 

b) procedure selettive di cui all’art. 49, comma 4, L.R.

personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai 

quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 

dell’obbligo; 

c) chiamata numerica degli iscritti nelle

alle categorie protette di cui alla legge n. 68  del 12.03.1999, e successive 

modifiche ed integrazioni;

d) mobilità volontaria;
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 SERVIZI   EROGATI 

Di seguito si indicano le principali attività svolte dalla direzione e le modalità di accesso e 

stesse, nonché l’eventuale documentazione richiesta per fruirne.

 

SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA ESTERNA

PIANO DELLE ASSUNZIONI E DOTAZIONE ORGANICA 

Ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/01 le Amministrazioni devono adottare annualmente 

piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance e tale atto deve essere inserito nel DUP 

(Documento Unico di programmazione).  In caso di inottemperanza l’Ente non può 

uovo personale. Contestualmente all’adozione del suddetto Piano, sussiste 

l’obbligo di rimodulare annualmente la Dotazione Organica dell’Ente  quale risultante 

del personale in servizio, al netto dei cessati, integrato dalle assunzioni consentite che si 

 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Piano delle assunzioni- Gestione giuridica e organizzativa delle risorse umane – Contenzioso del lavoro e 

irezione”  .095 7423761-3775. 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Disciplinata dal Regolamento per la “Disciplina delle Modalità di Assunzione e

”, da ultimo con  Delibera G.C. n. 91 del 17/07/2020, a cura del Direttore 

della Direzione Risorse Umane  e del responsabile della P.O “Selezione e Formazi

Politiche attive del lavoro”, l'assunzione presso il Comune di Catania avviene tramite:

concorso pubblico aperto a tutti, per esami, per titoli ed esami;  

procedure selettive di cui all’art. 49, comma 4, L.R. 15/2004 per l’assunzione di 

personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai 

quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 

chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti 

alle categorie protette di cui alla legge n. 68  del 12.03.1999, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

mobilità volontaria; 
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e le modalità di accesso e 

stesse, nonché l’eventuale documentazione richiesta per fruirne. 

SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA ESTERNA 

Ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/01 le Amministrazioni devono adottare annualmente 

piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance e tale atto deve essere inserito nel DUP 

(Documento Unico di programmazione).  In caso di inottemperanza l’Ente non può 

uovo personale. Contestualmente all’adozione del suddetto Piano, sussiste 

l’obbligo di rimodulare annualmente la Dotazione Organica dell’Ente  quale risultante 

del personale in servizio, al netto dei cessati, integrato dalle assunzioni consentite che si 

direttore.personale@comune.catania.it 

Contenzioso del lavoro e 

Modalità di Assunzione e procedure 

Delibera G.C. n. 91 del 17/07/2020, a cura del Direttore 

“Selezione e Formazione -

il Comune di Catania avviene tramite: 

 

15/2004 per l’assunzione di 

personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai 

quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 

apposite liste costituite dagli appartenenti 

alle categorie protette di cui alla legge n. 68  del 12.03.1999, e successive 
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e) selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dalla 

normativa. 

Iter procedurale: 

in rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato il 

bando/avviso sul sito web istituzionale (voce 

trasparente (voce – bandi di concorso) e all’Albo Pretorio online

tempo prescritto, per la ricezione delle relative   istanze d’ammissione.

I concorsi e le selezioni pubbliche  si svolgono  secondo quanto previsto dalla normativa  

e dai relativi regolamenti per l’accesso vigenti al momento dell’

dall’apposito  bando/avviso.

Sono dichiarati vincitori i candidati classificatisi in graduatoria entro la posizione pari al 

numero dei posti messi in concorso.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativ

decorrente dalla data della sua approvazione, per l’eventuale copertura, oltre che dai 

posti messi a selezione, dei ruoli funzionali che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e/o disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale.

I candidati vincitori e,  in caso di scorrimento di graduatoria, quelli risultati idonei e 

classificatisi in posizioni successive ai vincitori dei posti per cui era stato bandito il 

concorso ricevono la comunicazione del termine entro cui presentarsi per 

del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia è subordinata all’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.

Nel periodo di prova il personale assunto in servizio è sottoposto, di norma, 

all’esperimento di un periodo di prova di:

- 2 mesi per le qualifiche fino alla B;

- 6 mesi per le restanti qualifiche.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del servizio 

effettivamente prestato.

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna del

qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente 

si intende confermato in servizio 

dell’assunzione a tutti gli effetti.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 P.O.  “Selezione e Formazione 

  ufficio.formazione@comune.catania.it
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selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dalla 

in rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato il 

bando/avviso sul sito web istituzionale (voce -avvisi)  e sul link Amministrazione 

bandi di concorso) e all’Albo Pretorio online, per tutto il periodo di 

tempo prescritto, per la ricezione delle relative   istanze d’ammissione. 

I concorsi e le selezioni pubbliche  si svolgono  secondo quanto previsto dalla normativa  

dai relativi regolamenti per l’accesso vigenti al momento dell’indizione, nonché 

dall’apposito  bando/avviso. 

Sono dichiarati vincitori i candidati classificatisi in graduatoria entro la posizione pari al 

numero dei posti messi in concorso. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativ

decorrente dalla data della sua approvazione, per l’eventuale copertura, oltre che dai 

posti messi a selezione, dei ruoli funzionali che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e/o disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale.

I candidati vincitori e,  in caso di scorrimento di graduatoria, quelli risultati idonei e 

classificatisi in posizioni successive ai vincitori dei posti per cui era stato bandito il 

concorso ricevono la comunicazione del termine entro cui presentarsi per 

del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia è subordinata all’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. 

Nel periodo di prova il personale assunto in servizio è sottoposto, di norma, 

periodo di prova di: 

2 mesi per le qualifiche fino alla B; 

6 mesi per le restanti qualifiche. 

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del servizio 

effettivamente prestato. 

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in 

qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente 

si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 

dell’assunzione a tutti gli effetti. 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760  direttore.personale@comune.catania.it

“Selezione e Formazione -Politiche attive del lavoro “   095 7423752 

ufficio.formazione@comune.catania.it;     
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selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dalla 

in rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato il 

avvisi)  e sul link Amministrazione 

, per tutto il periodo di 

 

I concorsi e le selezioni pubbliche  si svolgono  secondo quanto previsto dalla normativa  

indizione, nonché 

Sono dichiarati vincitori i candidati classificatisi in graduatoria entro la posizione pari al 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa e 

decorrente dalla data della sua approvazione, per l’eventuale copertura, oltre che dai 

posti messi a selezione, dei ruoli funzionali che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e/o disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale. 

I candidati vincitori e,  in caso di scorrimento di graduatoria, quelli risultati idonei e 

classificatisi in posizioni successive ai vincitori dei posti per cui era stato bandito il 

concorso ricevono la comunicazione del termine entro cui presentarsi per la stipulazione 

del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia è subordinata all’accertamento del 

Nel periodo di prova il personale assunto in servizio è sottoposto, di norma, 

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del servizio 

le parti può recedere dal rapporto in 

qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. 

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente 

con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 

direttore.personale@comune.catania.it 

095 7423752 -3753-3764-3779                                                  



Direzione Risorse Umane 

 

 MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI (IN ENTRATA)

La mobilità avviene previa indizione di apposito avviso pubblico di selezione per i posti, 

categorie e profili vacanti in dotazione organica e previsti dal piano assunzioni. Il bando 

definisce i requisiti richiesti, i crite

mobilità trasmesse spontaneamente al di fuori dello specifico avviso non saranno prese 

in considerazione. L’avviso di mobilità rimane in pubblicazione per almeno 30 giorni 

all’Albo Pretorio e sul sito i

Gli interessati alla mobilità sono selezionati da apposita commissione.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 P.O.  “Selezione e Formazione 

  ufficio.formazione@comune.catania.it

                         

 STAGE / TIROCINI 

La Direzione Risorse Umane è l’interlocutore cui è necessario rivolgersi per l’attivazione 

di Tirocini Formativi e di Orientamento al lavoro. Essi vengono attivati, previa stipula di 

una convenzione, con ciascuno de

Università o degli Enti di Formazione, interessati a far vivere ai propri studenti, una 

significativa anche se breve, esperienza formativa presso il Comune di Catania.

Verificati quali e quanti uffici/serv

Settore: 

 sovrintende alle operazioni amministrative connesse al loro inserimento 

lavorativo temporaneo (progetto formativo, raccolta firme presenze, redazione 

scheda di valutazione e ecc…)

 assegna i ragazzi agli Uffici/Servizi, contemperando l’esigenza dei primi di fare 

un’esperienza il più possibile significativa e in linea con il loro percorso di studi, 

con la disponibilità dei Dirigenti dei servizi ad accoglierli e seguirli durante lo 

stage. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 P.O.  “Selezione e Formazione -

 tirocini.convenzioni@comune.catania.it

 

 RICONOSCIMENTO PERIODI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto n

per i dipendenti dell’amministrazione

gestione I.N.P.D.A.P.). 
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VOLONTARIA TRA ENTI (IN ENTRATA) 

La mobilità avviene previa indizione di apposito avviso pubblico di selezione per i posti, 

categorie e profili vacanti in dotazione organica e previsti dal piano assunzioni. Il bando 

definisce i requisiti richiesti, i criteri di scelta e le modalità procedurali. Le istanze di 

mobilità trasmesse spontaneamente al di fuori dello specifico avviso non saranno prese 

in considerazione. L’avviso di mobilità rimane in pubblicazione per almeno 30 giorni 

all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale. 

Gli interessati alla mobilità sono selezionati da apposita commissione. 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

“Selezione e Formazione -Politiche attive del lavoro “   095 7423752 

ufficio.formazione@comune.catania.it;     

 

Risorse Umane è l’interlocutore cui è necessario rivolgersi per l’attivazione 

di Tirocini Formativi e di Orientamento al lavoro. Essi vengono attivati, previa stipula di 

una convenzione, con ciascuno degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore, delle 

Università o degli Enti di Formazione, interessati a far vivere ai propri studenti, una 

significativa anche se breve, esperienza formativa presso il Comune di Catania.

Verificati quali e quanti uffici/servizi sono interessati ad accogliere i ragazzi, l’attività del 

sovrintende alle operazioni amministrative connesse al loro inserimento 

lavorativo temporaneo (progetto formativo, raccolta firme presenze, redazione 

scheda di valutazione e ecc…) 

a i ragazzi agli Uffici/Servizi, contemperando l’esigenza dei primi di fare 

un’esperienza il più possibile significativa e in linea con il loro percorso di studi, 

con la disponibilità dei Dirigenti dei servizi ad accoglierli e seguirli durante lo 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

-Politiche attive del lavoro “   095 7423752 -3753-3764-3779  

tirocini.convenzioni@comune.catania.it  

RICONOSCIMENTO PERIODI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza 

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS  - gestione dipendenti pubblici 
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La mobilità avviene previa indizione di apposito avviso pubblico di selezione per i posti, 

categorie e profili vacanti in dotazione organica e previsti dal piano assunzioni. Il bando 

ri di scelta e le modalità procedurali. Le istanze di 

mobilità trasmesse spontaneamente al di fuori dello specifico avviso non saranno prese 

in considerazione. L’avviso di mobilità rimane in pubblicazione per almeno 30 giorni 

 

direttore.personale@comune.catania.it 

095 7423752 -3753-3764-3779                                        

Risorse Umane è l’interlocutore cui è necessario rivolgersi per l’attivazione 

di Tirocini Formativi e di Orientamento al lavoro. Essi vengono attivati, previa stipula di 

gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore, delle 

Università o degli Enti di Formazione, interessati a far vivere ai propri studenti, una 

significativa anche se breve, esperienza formativa presso il Comune di Catania. 

izi sono interessati ad accogliere i ragazzi, l’attività del 

sovrintende alle operazioni amministrative connesse al loro inserimento 

lavorativo temporaneo (progetto formativo, raccolta firme presenze, redazione 

a i ragazzi agli Uffici/Servizi, contemperando l’esigenza dei primi di fare 

un’esperienza il più possibile significativa e in linea con il loro percorso di studi, 

con la disponibilità dei Dirigenti dei servizi ad accoglierli e seguirli durante lo 

direttore.personale@comune.catania.it 

RICONOSCIMENTO PERIODI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE 

azionale di previdenza 

gestione dipendenti pubblici – ex 



Direzione Risorse Umane 

 Coloro i quali abbia

determinato o indeterminato,  possono 

maturati previa richiesta telematica all’ente di previdenza.

La competenza è della  P.O

riposo/cessazioni di lavoro

e delle retribuzioni  mediante sistemazione della posizione assicurativa

INPS – nuova Passweb 

implementazione o correzione 

le proprie Amministrazioni pubbliche o presso altri Istituti Previdenziali il periodo di 

lavoro precedentemente 

 In casi residuali, si provvede al rilascio una certificazione cartacea uti

previdenziali. 

 In merito alla contribuzione relativa al fine rapporto, è possibile richiedere il 

quadro aggiuntivo de

economici), documento che

richiedente. 

La Direzione Risorse Umane 

ricostruzione di tutta l’

di Catania. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it

 

 

 ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO ELETTORALE

La Direzione Risorse Umane cura le attività inerenti al 

parte di propria competenza (liquidazione dei compensi dei componenti i seggi 

elettorali). 

Per informazioni:  Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it
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abbiano prestato servizio presso il Comune di Catania a tempo 

determinato o indeterminato,  possono chiedere di ricongiungere i contributi ivi 

maturati previa richiesta telematica all’ente di previdenza. 

La competenza è della  P.O “Gestione servizi previdenziali e collocamento a 

riposo/cessazioni di lavoro” che dopo l’istruttoria, provvede alla certifica

mediante sistemazione della posizione assicurativa

nuova Passweb , al fine di documentare in tempo reale   in banca dati, qualunque 

orrezione dei dati previdenziali al fine di poter ricongiungere presso 

le proprie Amministrazioni pubbliche o presso altri Istituti Previdenziali il periodo di 

precedentemente prestato presso il Comune di Catania. 

In casi residuali, si provvede al rilascio una certificazione cartacea uti

In merito alla contribuzione relativa al fine rapporto, è possibile richiedere il 

untivo del modello 350P (certificazione contenente dati giuridici ed 

economici), documento che viene  trasmesso anche all’ attuale datore di lavoro del 

La Direzione Risorse Umane supporta il dipendente mediante consulenza per la 

ricostruzione di tutta l’anzianità lavorativa precedentemente maturata presso il Comune 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro”:  095 7423740-

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it 

INERENTI IL SERVIZIO ELETTORALE 

La Direzione Risorse Umane cura le attività inerenti al Servizio Elettorale per la 

parte di propria competenza (liquidazione dei compensi dei componenti i seggi 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro”:  095 7423740-

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it 
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Catania a tempo 

chiedere di ricongiungere i contributi ivi 

Gestione servizi previdenziali e collocamento a 

la certificazione dei servizi 

mediante sistemazione della posizione assicurativa sulla piattaforma 

in banca dati, qualunque 

di poter ricongiungere presso 

le proprie Amministrazioni pubbliche o presso altri Istituti Previdenziali il periodo di 

In casi residuali, si provvede al rilascio una certificazione cartacea utile ai fini 

In merito alla contribuzione relativa al fine rapporto, è possibile richiedere il rilascio del 

l modello 350P (certificazione contenente dati giuridici ed 

attuale datore di lavoro del 

consulenza per la 

precedentemente maturata presso il Comune 

direttore.personale@comune.catania.it 

-3739                         

Servizio Elettorale per la 

parte di propria competenza (liquidazione dei compensi dei componenti i seggi 

ersonale@comune.catania.it 

-3739                                    



Direzione Risorse Umane 

SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA INTERNA

 GESTIONE GIURIDICA E ORGANIZZATIVA DELLE RISORSE UMANE 
CONTENZIOSO DEL LAVORO E ATTIVITÀ REGOLAMENTARE DELLA DIREZIONE
 
 Programmazione del

predispone le proposte dei relativi atti. 

 Elaborazione e predispo

dell'Ente e cura il continuo aggiornamento e adeguament

sopravvenute. 

 Cura del  contenzi

l`Amministrazione all`interno dei Collegi di Conciliazione costituiti presso l'U.P.L.. 

a conciliare e a transigere.

 Elabora e predispone le proposte di contratti decentrati integrativi,

verificandone la conformità con le norme di legge e contrattuali vigenti. 

 Cura dei rapporti 

Regione Siciliana, con la Corte dei Conti, con l`Autorità Giudiziar

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

P.O  di A.P.”Piano delle assunzioni

attività regolamentare della direzione

 

 MOBILITA’ INTERNA

Disciplinata dal regolamento degli Uffici e dei servizi dell’ Ente, l

come trasferimento del personale tra diversi settori ha l’obiettivo

richieste di trasferimento dei dipendenti (che possono presentare

trasferimento al Dirigente del

competenze dello stesso e le richieste presenti nell’organizzazione nel

domanda, può attivare la procedura di trasferimento), sia le esigenze

dell’Amministrazione per promuovere lo sviluppo organizzativo, la valorizzazione e la 

crescita professionale del personale, o per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

produttive (tenuto conto delle effettive competenze del dipendente, della categoria di 

appartenenza e nell’ambito delle mansioni per cui è stato assunto o a queste 

equivalenti). 

La mobilità interna può essere:

- a seguito di giudizio di inidoneità alla mans

- volontaria ad iniziativa del dipendente;
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SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA INTERNA

GESTIONE GIURIDICA E ORGANIZZATIVA DELLE RISORSE UMANE 
CONTENZIOSO DEL LAVORO E ATTIVITÀ REGOLAMENTARE DELLA DIREZIONE

zione della pianificazione della Macrostruttura dell`Ente e 

le proposte dei relativi atti.  

e predisposizione delle proposte dei Regolamenti Organizzativi 

dell'Ente e cura il continuo aggiornamento e adeguament

sopravvenute.  

contenzioso del lavoro con i dipendenti,  Con  delega a rappresentare 

l`Amministrazione all`interno dei Collegi di Conciliazione costituiti presso l'U.P.L.. 

a conciliare e a transigere. 

Elabora e predispone le proposte di contratti decentrati integrativi,

verificandone la conformità con le norme di legge e contrattuali vigenti. 

Cura dei rapporti con tutte le strutture di vertice dell'Ente, con l`U.P.L., con la 

Regione Siciliana, con la Corte dei Conti, con l`Autorità Giudiziar

re  Risorse Umane 095 7423759-3760       direttore.personale@comune.catania.it

Piano delle assunzioni- Gestione giuridica e organizzativa delle risorse umane – Contenzioso del lavoro

attività regolamentare della direzione”:  .095 7423761-3775. 

MOBILITA’ INTERNA 

Disciplinata dal regolamento degli Uffici e dei servizi dell’ Ente, la mobilità interna, intesa 

come trasferimento del personale tra diversi settori ha l’obiettivo di 

richieste di trasferimento dei dipendenti (che possono presentare

trasferimento al Dirigente della Direzione Risorse Umane che, valutato il profilo di 

competenze dello stesso e le richieste presenti nell’organizzazione nel

domanda, può attivare la procedura di trasferimento), sia le esigenze

dell’Amministrazione per promuovere lo sviluppo organizzativo, la valorizzazione e la 

professionale del personale, o per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

(tenuto conto delle effettive competenze del dipendente, della categoria di 

nell’ambito delle mansioni per cui è stato assunto o a queste 

La mobilità interna può essere: 

a seguito di giudizio di inidoneità alla mansione; 

volontaria ad iniziativa del dipendente; 
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SERVIZI FRUIBILI DALL’UTENZA INTERNA 

GESTIONE GIURIDICA E ORGANIZZATIVA DELLE RISORSE UMANE – 
CONTENZIOSO DEL LAVORO E ATTIVITÀ REGOLAMENTARE DELLA DIREZIONE 

della Macrostruttura dell`Ente e 

proposte dei Regolamenti Organizzativi 

dell'Ente e cura il continuo aggiornamento e adeguamento alle normative 

Con  delega a rappresentare 

l`Amministrazione all`interno dei Collegi di Conciliazione costituiti presso l'U.P.L.. 

Elabora e predispone le proposte di contratti decentrati integrativi, 

verificandone la conformità con le norme di legge e contrattuali vigenti.  

con tutte le strutture di vertice dell'Ente, con l`U.P.L., con la 

Regione Siciliana, con la Corte dei Conti, con l`Autorità Giudiziaria. 

direttore.personale@comune.catania.it 

Contenzioso del lavoro e 

a mobilità interna, intesa 

i soddisfare sia le 

richieste di trasferimento dei dipendenti (che possono presentare domanda di 

valutato il profilo di 

competenze dello stesso e le richieste presenti nell’organizzazione nel momento della 

domanda, può attivare la procedura di trasferimento), sia le esigenze 

dell’Amministrazione per promuovere lo sviluppo organizzativo, la valorizzazione e la 

professionale del personale, o per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

(tenuto conto delle effettive competenze del dipendente, della categoria di 

nell’ambito delle mansioni per cui è stato assunto o a queste 



Direzione Risorse Umane 

- volontaria a seguito di indagine ricognitiva (a seguito di avviso pubblicato dal

Direzione Risorse Umane nel quale vengono indicati requisiti e competenze richieste

ruolo. L’individuazione avviene 

modalità indicate nell’avviso;

- Per esigenze di servizio (o mobilità d’ufficio);

- Professionale (tramite una procedura di riconversione professionale definitiva in un

apposito bando) 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

 

 MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI (IN USCITA) E COMANDO TRA ENTI

Il Comune di Catania 

mobilità in uscita o al comando presso altro ente pubblico.

La decorrenza e le modalità del trasferimento sono concordate

destinazione. 

L’atto di trasferimento è adottato previa acquisizione del nulla

Dirigente di assegnazione del dipendente, valutate le eventuali ricadute 

sull’organizzazione dell’Ente.

Di norma, la concessione della mobilità 

abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso il Comune di 

Catania. 

Il comando è disposto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia 

di personale, previa intesa con 

del dipendente interessato e 

adozione, esigenze organizzative, gestionali, funzionali dell’Amministrazione Comunale.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

 

 ASPETTATIVA 

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può  aver bisogno,

per motivi familiari o personali,

Tale esigenza trova espressa disciplina nell’istituto dell’aspettativa di cui agli

43 del CCNL – Funzioni Centrali 2016

conto, però, trattandosi di una lunga assenza,  che non potrà essere retribuita e 

soprattutto dovrà risultare

struttura ove opera il lavoratore richiedente.
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volontaria a seguito di indagine ricognitiva (a seguito di avviso pubblicato dal

Risorse Umane nel quale vengono indicati requisiti e competenze richieste

ruolo. L’individuazione avviene di norma a seguito di colloquio e comunque secondo le

modalità indicate nell’avviso; 

Per esigenze di servizio (o mobilità d’ufficio); 

Professionale (tramite una procedura di riconversione professionale definitiva in un

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760  direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767-3766 -3768-3755

VOLONTARIA TRA ENTI (IN USCITA) E COMANDO TRA ENTI

 può concedere, su richiesta del dipendente, il nulla osta alla 

uscita o al comando presso altro ente pubblico. 

La decorrenza e le modalità del trasferimento sono concordate

L’atto di trasferimento è adottato previa acquisizione del nulla-osta da parte del 

assegnazione del dipendente, valutate le eventuali ricadute 

sull’organizzazione dell’Ente. 

Di norma, la concessione della mobilità verso altri enti è accordata ai dipendenti che 

maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso il Comune di 

Il comando è disposto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia 

personale, previa intesa con il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione 

dipendente interessato e dell’assenso di quest’ultimo, qualora non ostino, alla sua 

esigenze organizzative, gestionali, funzionali dell’Amministrazione Comunale.

ttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767-3755 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può  aver bisogno,

per motivi familiari o personali, di un periodo di assenza dal lavoro molto più lungo.

Tale esigenza trova espressa disciplina nell’istituto dell’aspettativa di cui agli

Funzioni Centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018,

conto, però, trattandosi di una lunga assenza,  che non potrà essere retribuita e 

soprattutto dovrà risultare compatibile con le esigenze organizzative e di servizio

struttura ove opera il lavoratore richiedente. 
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volontaria a seguito di indagine ricognitiva (a seguito di avviso pubblicato dalla 

Risorse Umane nel quale vengono indicati requisiti e competenze richieste dal 

di norma a seguito di colloquio e comunque secondo le 

Professionale (tramite una procedura di riconversione professionale definitiva in un 

direttore.personale@comune.catania.it 

3755 

VOLONTARIA TRA ENTI (IN USCITA) E COMANDO TRA ENTI 

può concedere, su richiesta del dipendente, il nulla osta alla 

La decorrenza e le modalità del trasferimento sono concordate con l’ente di 

osta da parte del 

assegnazione del dipendente, valutate le eventuali ricadute 

verso altri enti è accordata ai dipendenti che 

maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso il Comune di 

Il comando è disposto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia 

il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione 

dell’assenso di quest’ultimo, qualora non ostino, alla sua 

esigenze organizzative, gestionali, funzionali dell’Amministrazione Comunale. 

direttore.personale@comune.catania.it 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può  aver bisogno, sempre 

di un periodo di assenza dal lavoro molto più lungo. 

Tale esigenza trova espressa disciplina nell’istituto dell’aspettativa di cui agli articoli 40 e 

2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, tenendo 

conto, però, trattandosi di una lunga assenza,  che non potrà essere retribuita e 

compatibile con le esigenze organizzative e di servizio della 
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L’aspettativa si caratterizza preliminarmente per la sospensione, per tutta la durata 

dell’assenza, delle  obbligazioni esistenti nel rapporto di lavoro: il dipendente non rende 

la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione e non 

considera valido tale periodo ai fini della decorrenza dell’anzianità di servizio. 

Per beneficiare dell’aspettativa occorrono delle motivazioni riconducibili alle esigenze 

personali o familiari del lavoratore, che devono essere sottoposte all’amministrazione di 

appartenenza per la prescritta autorizzazione. 

La richiesta dell’aspettativa, però, non può configurarsi come un diritto soggettivo del 

lavoratore, in quanto la sua concessione è sottoposta ad una 

valutazione dell’amministrazione sugli effetti che possono derivarne sotto il profilo della 

durata e della sostenibilità da parte della struttura ove opera il dipendente; pertanto, 

anche se non dovranno sussistere motivi o eventi gravi e anche se non c’è 

retribuzione, è possibile  legittimamente rigettare l’istanza, ovvero concedere 

l’aspettativa per un periodo limitato rispetto alla richiesta, o anche differirne nel tempo 

l’accoglimento. 

L’assenza del lavoratore può avere una durata complessiva di dodici mesi in un 

triennio,  può essere fruita anche frazionatamente in più periodi e,  ai fini del calcolo del 

triennio, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia, 

considerando tre anni di calendario a ritroso. 

Tra due periodi di aspettativa occorre un servizio attivo di almeno 4 mesi 

Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire continuativamente di due periodi di 

aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, ma occorre che  tra di essi intercorrano 

almeno quattro mesi di servizio attivo, vale a dire di effettiva attività lavorativa: 

pertanto, ad esempio, la malattia non può essere considerata “servizio attivo ” come 

espressamente richiesto dalla norma contrattuale di cui all’art. 43, comma 1, CCNL 

2016-2018. 

Questa preclusione non si applica nei casi di aspettative per cariche pubbliche elettive, 

per cariche sindacali, per volontariato, per assenze di cui al d. lgs. 151/2001 o anche 

quando trattasi di collocamento in aspettativa espressamente disposto dalle disposizioni 

legislative vigenti. 

Se durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che avevano 

giustificato la concessione, l’Amministrazione, con preavviso di dieci giorni, così come 

previsto all’art. 43, comma 2, del CCNL – Funzioni Centrali 2016-2018, invita il 

dipendente a riprendere servizio, ma lo stesso dipendente è tenuto a farlo di propria 

iniziativa. 
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Qualora il lavoratore non dovesse riprendere servizio, il rapporto di lavoro è risolto 

applicando le disposizioni disciplinari previste per

Come detto innanzi, durante l’aspettativa per motivi di famiglia non viene corrisposta 

alcuna retribuzione, ma, secondo il disposto del

richiesta  per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al s

non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,

figurativi per il trattamento pensionistico

della legge 335/1995 e successi

E’ possibile riscattare il periodo di aspettativa

Per evitare, comunque, che il dipendente perda del tutto, nel computo della sua vita 

lavorativa, i periodi di allontanamento dal servizio per 

il riscatto ai fini pensionistici

legislativa. 

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

Da ultimo va anche precisato che il

sia esso orizzontale, verticale o misto, può comunque beneficiare dell’aspettativa per 

motivi di famiglia o personali, al pari di tutti i lavoratori a tempo pieno. In tal 

caso occorrerà riproporzionare la durata dell’aspettativa

lavorative  prestate nell’anno.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del 

 

 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO

PARZIALE/RIENTRO A TEMPO PIENO

Per “tempo pieno” si intende il normale orario di lavoro fissato dalla normativa vigente, 

pari a 36 ore settimanali.

Per “tempo parziale” si intende l’orario di lavoro, fissato nel contratto individuale, 

inferiore alle 36 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

 orizzontale: orario giornaliero prestato in misura 

con articolazione della prestazione su tutti i giorni lavorativi

  verticale: la prestazione lavorativa viene svolta con orario di lavoro a tempo 

pieno ma limitatamente a predeterminati periodi nel corso della settimana, de

mese o dell’anno

  misto: articolato combinando le modalità orizzontale e verticale

articolazione della prestazione e la sua distribuzione orario sono concordati tra il
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Qualora il lavoratore non dovesse riprendere servizio, il rapporto di lavoro è risolto 

applicando le disposizioni disciplinari previste per tali fattispecie. 

Come detto innanzi, durante l’aspettativa per motivi di famiglia non viene corrisposta 

alcuna retribuzione, ma, secondo il disposto del comma 4 dell’art. 40

per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur 

non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, valgono ai fini degli accrediti 

figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettera a) e b), 

della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti.

E’ possibile riscattare il periodo di aspettativa 

Per evitare, comunque, che il dipendente perda del tutto, nel computo della sua vita 

lavorativa, i periodi di allontanamento dal servizio per aspettativa, è possibile

il riscatto ai fini pensionistici, pagando i relativi oneri, secondo la vigente disciplina 

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale: 

Da ultimo va anche precisato che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale

sia esso orizzontale, verticale o misto, può comunque beneficiare dell’aspettativa per 

motivi di famiglia o personali, al pari di tutti i lavoratori a tempo pieno. In tal 

occorrerà riproporzionare la durata dell’aspettativa in relazione alle giornate 

prestate nell’anno. 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767-3766  

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO

PARZIALE/RIENTRO A TEMPO PIENO 

Per “tempo pieno” si intende il normale orario di lavoro fissato dalla normativa vigente, 

36 ore settimanali. 

Per “tempo parziale” si intende l’orario di lavoro, fissato nel contratto individuale, 

alle 36 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

orizzontale: orario giornaliero prestato in misura ridotta rispetto al tempo pieno e

con articolazione della prestazione su tutti i giorni lavorativi 

verticale: la prestazione lavorativa viene svolta con orario di lavoro a tempo 

ma limitatamente a predeterminati periodi nel corso della settimana, de

mese o dell’anno 

misto: articolato combinando le modalità orizzontale e verticale

articolazione della prestazione e la sua distribuzione orario sono concordati tra il
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Qualora il lavoratore non dovesse riprendere servizio, il rapporto di lavoro è risolto 

Come detto innanzi, durante l’aspettativa per motivi di famiglia non viene corrisposta 

comma 4 dell’art. 40, qualora essa sia 

esto anno di età, tali periodi, pur 

valgono ai fini degli accrediti 

ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettera a) e b), 

ve modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti. 

Per evitare, comunque, che il dipendente perda del tutto, nel computo della sua vita 

aspettativa, è possibile chiederne 

, pagando i relativi oneri, secondo la vigente disciplina 

oro a tempo parziale, 

sia esso orizzontale, verticale o misto, può comunque beneficiare dell’aspettativa per 

motivi di famiglia o personali, al pari di tutti i lavoratori a tempo pieno. In tal 

lazione alle giornate 

direttore.personale@comune.catania.it 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO              

Per “tempo pieno” si intende il normale orario di lavoro fissato dalla normativa vigente, 

Per “tempo parziale” si intende l’orario di lavoro, fissato nel contratto individuale, 

alle 36 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 

ridotta rispetto al tempo pieno e 

verticale: la prestazione lavorativa viene svolta con orario di lavoro a tempo 

ma limitatamente a predeterminati periodi nel corso della settimana, del 

misto: articolato combinando le modalità orizzontale e verticale Il tipo di 

articolazione della prestazione e la sua distribuzione orario sono concordati tra il 
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lavoratore e il dirigente di assegnazione (le ore non possono essere inferi

12 settimanali. 

Le domande di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro (nonché di rientro a 

tempo pieno o di modifiche del rapporto a tempo parziale) devono essere effettuate per 

iscritto e devono pervenire al 

dirigente, con cadenza semestrale, dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre.

Esclusioni, limitazioni e disposizioni particolari per determinati profili professionali sono

rinvenibili nella disciplina sul part time vigente.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

 

 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE

A causa di mutate esigenze

essere modificato il profilo

e dei servizi che ne disciplina

motivi di salute certificati.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e 

 

 CERTIFICATI DI SERVIZIO

Coloro che hanno avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente con il 

Comune di Catania, possono richiedere una certificazione che attesti il servizio prestato.

In ogni caso, a far data dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della P. A. e con i 

gestori di pubblici servizi, il servizio dovrà essere attestato dall’interessato con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/

(autocertificazione), in

pubblici servizi ad acquisire

effettuare idonei controlli, anche a

Il documento di certificazio

essere utilizzato soltanto nei rapporti con i privati, e a tal fine sullo stesso è apposta la 

dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”
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lavoratore e il dirigente di assegnazione (le ore non possono essere inferi

Le domande di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro (nonché di rientro a 

pieno o di modifiche del rapporto a tempo parziale) devono essere effettuate per 

devono pervenire al Settore Risorse Umane corredate del parere del proprio

dirigente, con cadenza semestrale, dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre.

Esclusioni, limitazioni e disposizioni particolari per determinati profili professionali sono

rinvenibili nella disciplina sul part time vigente. 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767-3755 

PROFILO PROFESSIONALE 

esigenze organizzative e di contenimento della spesa

profilo professionale ai sensi dell’art.41 del Regolamento

disciplina la procedura. Tale cambio può essere effett

certificati.  

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”   095 7423767-3786 -3787 

DI SERVIZIO/STIPENDIO 

Coloro che hanno avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente con il 

, possono richiedere una certificazione che attesti il servizio prestato.

ogni caso, a far data dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della P. A. e con i 

di pubblici servizi, il servizio dovrà essere attestato dall’interessato con 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/

(autocertificazione), in quanto la legge impone alle amministrazioni e ai gestori di 

pubblici servizi ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione e ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione. 

Il documento di certificazione del servizio reso rilasciato dal Comune di Catania p

utilizzato soltanto nei rapporti con i privati, e a tal fine sullo stesso è apposta la 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 

rivati gestori di pubblici servizi.” 
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lavoratore e il dirigente di assegnazione (le ore non possono essere inferiori alle 

Le domande di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro (nonché di rientro a 

pieno o di modifiche del rapporto a tempo parziale) devono essere effettuate per 

date del parere del proprio 

dirigente, con cadenza semestrale, dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre. 

Esclusioni, limitazioni e disposizioni particolari per determinati profili professionali sono 

direttore.personale@comune.catania.it 

spesa al personale può 

Regolamento degli Uffici 

effettuato anche per 

direttore.personale@comune.catania.it 

Coloro che hanno avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente con il 

, possono richiedere una certificazione che attesti il servizio prestato. 

ogni caso, a far data dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della P. A. e con i 

di pubblici servizi, il servizio dovrà essere attestato dall’interessato con 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 

quanto la legge impone alle amministrazioni e ai gestori di 

d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione e ad 

reso rilasciato dal Comune di Catania potrà 

utilizzato soltanto nei rapporti con i privati, e a tal fine sullo stesso è apposta la 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 
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Richiesta motivata consegna entro 15 giorni dalla certificato di servizio richiesta al 

Direttore Risorse Umane (anche via fax o email

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

- Servizio "Gestione Economica del Personale”

 

 AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Con Delibera di G.M.n 115 del 14.07.2016 il Comune di Catania ha adottato il 

Regolamento degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente e delle 

incompatibilità e conflitti di interesse. 

Tale Regolarmente disciplina i criteri e le modalità per il rilascio a favore dei propri 

dipendenti da parte  dell'Ente dell’autorizzazione finalizzata all'esercizio di incarichi 

conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero da altri soggetti o Enti,

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,  o situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale,  che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite al dipendente. 

L'autorizzazione per lo svolgimento d

Risorse Umane.  

Il dipendente che intende svolgere un incarico deve presentare istanza scritta su 

apposito modello, denominato “all. A", al Direttore delle Risorse Umane,  per il tramite 

del Servizio di appartenenza,  almeno 30 giorni  prima della data di decorrenza 

dell’incarico,  tranne casi eccezionali debitamente motivati e documentati.

I dipendenti che abbiano svolto incarichi soggetti ad autorizzazione hanno l'obbligo di 

comunicare i compensi percepi

denominata “all. B",da inviare alla direzione Risorse Umane. 

La Direzione Risorse Umane cura l'inoltro al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del consiglio dei ministri

agli incarichi autorizzati,  nonché quelli relativi ai compensi percepiti. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

 

 INABILITA’ E INIDONEITA’ AL LAVORO

I dipendenti dell’Ente 

lavorativa possono usufruire del riconoscimento del beneficio di cui alla L. 335/95 art. 2 . 

A tal fine l’Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, chiede alla Commissione 

Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze la convocazione a visita 

collegiale del dipendente. In ottemperanza all’esito della visita l’Amministrazione 
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Richiesta motivata consegna entro 15 giorni dalla certificato di servizio richiesta al 

Risorse Umane (anche via fax o email). 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767-3766 -3755 

"Gestione Economica del Personale” : 095 7423715-3760 

AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

Con Delibera di G.M.n 115 del 14.07.2016 il Comune di Catania ha adottato il 

Regolamento degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente e delle 

incompatibilità e conflitti di interesse.  

Tale Regolarmente disciplina i criteri e le modalità per il rilascio a favore dei propri 

dipendenti da parte  dell'Ente dell’autorizzazione finalizzata all'esercizio di incarichi 

conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero da altri soggetti o Enti,

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,  o situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale,  che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite al dipendente.  

L'autorizzazione per lo svolgimento di incarico esterno è rilasciata dal Direttore delle 

Il dipendente che intende svolgere un incarico deve presentare istanza scritta su 

apposito modello, denominato “all. A", al Direttore delle Risorse Umane,  per il tramite 

ppartenenza,  almeno 30 giorni  prima della data di decorrenza 

dell’incarico,  tranne casi eccezionali debitamente motivati e documentati.

I dipendenti che abbiano svolto incarichi soggetti ad autorizzazione hanno l'obbligo di 

comunicare i compensi percepiti tramite compilazione della scheda di rilevazione, 

B",da inviare alla direzione Risorse Umane.  

La Direzione Risorse Umane cura l'inoltro al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del consiglio dei ministri- sezione anagrafe delle prestazioni

agli incarichi autorizzati,  nonché quelli relativi ai compensi percepiti.  

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”:   095 7423767--3768- 

INABILITA’ E INIDONEITA’ AL LAVORO 

dell’Ente che per motivi di salute non riescono a svolgere la loro attività 

lavorativa possono usufruire del riconoscimento del beneficio di cui alla L. 335/95 art. 2 . 

A tal fine l’Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, chiede alla Commissione 

i Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze la convocazione a visita 

collegiale del dipendente. In ottemperanza all’esito della visita l’Amministrazione 
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Richiesta motivata consegna entro 15 giorni dalla certificato di servizio richiesta al 

direttore.personale@comune.catania.it 

Con Delibera di G.M.n 115 del 14.07.2016 il Comune di Catania ha adottato il 

Regolamento degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente e delle 

Tale Regolarmente disciplina i criteri e le modalità per il rilascio a favore dei propri 

dipendenti da parte  dell'Ente dell’autorizzazione finalizzata all'esercizio di incarichi 

conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero da altri soggetti o Enti, al fine di 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,  o situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale,  che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 

i incarico esterno è rilasciata dal Direttore delle 

Il dipendente che intende svolgere un incarico deve presentare istanza scritta su 

apposito modello, denominato “all. A", al Direttore delle Risorse Umane,  per il tramite 

ppartenenza,  almeno 30 giorni  prima della data di decorrenza 

dell’incarico,  tranne casi eccezionali debitamente motivati e documentati. 

I dipendenti che abbiano svolto incarichi soggetti ad autorizzazione hanno l'obbligo di 

ti tramite compilazione della scheda di rilevazione, 

La Direzione Risorse Umane cura l'inoltro al Dipartimento della funzione pubblica della 

fe delle prestazioni-,dei dati relativi 

direttore.personale@comune.catania.it 

che per motivi di salute non riescono a svolgere la loro attività 

lavorativa possono usufruire del riconoscimento del beneficio di cui alla L. 335/95 art. 2 . 

A tal fine l’Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, chiede alla Commissione 

i Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze la convocazione a visita 

collegiale del dipendente. In ottemperanza all’esito della visita l’Amministrazione  
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provvederà, ove necessario, alla dispensa dal servizio o all’eventuale cambio di profilo 

qualora la Commissione lo ritenga opportuno

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del Personale  e

 

 CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

A seguito della L. 48/2017 è stato  ripristinato l’istituto del riconoscimento della causa di 

servizio esclusivamente per la Polizia Locale. Pertanto i dipendenti  del Corpo di Polizia 

Municipale che, per motivi di servizio, hanno contratto una malattia o,

delle lesioni fisiche  possono richiedere il Riconoscimento della causa di servizio entro 

sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso o, comunque, da 

quando il dipendente ne è venuto a conoscenza . Tale ri

benefici economici e pensionistici. 

A tal fine l’Amministrazione procede con l’invio a visita collegiale del dipendente alla  

Commissione Medica di Verifica ed al successivo riconoscimento del nesso di causalità 

da parte del  Comitato di Verifica di Roma. Il dipendente entro sei mesi dalla notifica di 

riconoscimento causa di servizio può anche richiedere equo indennizzo, somma di 

denaro che viene corrisposta il cui ammontare è rapportato all’entità della 

menomazione dell’integrità

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

- Servizio "Amministrazione del 

 

 SICUREZZA SUL LAVORO

l D.Lgs. 81/08 prescrive il “miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei 

lavoratori”, tramite una costante opera di valutazione dei rischi ed attuazione di 

conseguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi. A tal fine il Servizio 

Amministrazione del Personale  

obiettivo generale il raggiungimento di un sistema di gestione della sicurezza, tale da 

ridurre sostanzialmente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi 

quelli derivanti da infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui 

possono essere esposti i dipendenti. Pertanto è indispensabile organizzare un sistema di 

risorse e di procedure che permetta di gestire in modo globale il miglioramento i

parola: un sistema di gestione della sicurezza che abbia una serie di obiettivi annuali con 

precisi indicatori di performances relativi, da raggiungere tramite l’attuazione di 

procedure, nelle quali siano definite le responsabilità, le attività, i contro
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provvederà, ove necessario, alla dispensa dal servizio o all’eventuale cambio di profilo 

ualora la Commissione lo ritenga opportuno. 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760         direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”   095 7423767-3786 -3787 

CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO 

A seguito della L. 48/2017 è stato  ripristinato l’istituto del riconoscimento della causa di 

servizio esclusivamente per la Polizia Locale. Pertanto i dipendenti  del Corpo di Polizia 

Municipale che, per motivi di servizio, hanno contratto una malattia o, 

delle lesioni fisiche  possono richiedere il Riconoscimento della causa di servizio entro 

sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso o, comunque, da 

quando il dipendente ne è venuto a conoscenza . Tale riconoscimento da diritto a 

benefici economici e pensionistici.  

A tal fine l’Amministrazione procede con l’invio a visita collegiale del dipendente alla  

Commissione Medica di Verifica ed al successivo riconoscimento del nesso di causalità 

itato di Verifica di Roma. Il dipendente entro sei mesi dalla notifica di 

riconoscimento causa di servizio può anche richiedere equo indennizzo, somma di 

denaro che viene corrisposta il cui ammontare è rapportato all’entità della 

menomazione dell’integrità fisica e allo stipendio al momento della domanda iniziale.

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”   095 7423767-3786 -3787 

SICUREZZA SUL LAVORO 

81/08 prescrive il “miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei 

lavoratori”, tramite una costante opera di valutazione dei rischi ed attuazione di 

conseguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi. A tal fine il Servizio 

razione del Personale  e Sicurezza sul lavoro del Comune di 

obiettivo generale il raggiungimento di un sistema di gestione della sicurezza, tale da 

ridurre sostanzialmente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi 

elli derivanti da infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui 

possono essere esposti i dipendenti. Pertanto è indispensabile organizzare un sistema di 

risorse e di procedure che permetta di gestire in modo globale il miglioramento i

parola: un sistema di gestione della sicurezza che abbia una serie di obiettivi annuali con 

precisi indicatori di performances relativi, da raggiungere tramite l’attuazione di 

procedure, nelle quali siano definite le responsabilità, le attività, i contro
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provvederà, ove necessario, alla dispensa dal servizio o all’eventuale cambio di profilo 

direttore.personale@comune.catania.it 

A seguito della L. 48/2017 è stato  ripristinato l’istituto del riconoscimento della causa di 

servizio esclusivamente per la Polizia Locale. Pertanto i dipendenti  del Corpo di Polizia 

infermità o subito 

delle lesioni fisiche  possono richiedere il Riconoscimento della causa di servizio entro 

sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso o, comunque, da 

conoscimento da diritto a 

A tal fine l’Amministrazione procede con l’invio a visita collegiale del dipendente alla  

Commissione Medica di Verifica ed al successivo riconoscimento del nesso di causalità 

itato di Verifica di Roma. Il dipendente entro sei mesi dalla notifica di 

riconoscimento causa di servizio può anche richiedere equo indennizzo, somma di 

denaro che viene corrisposta il cui ammontare è rapportato all’entità della 

fisica e allo stipendio al momento della domanda iniziale. 

direttore.personale@comune.catania.it 

81/08 prescrive il “miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei 

lavoratori”, tramite una costante opera di valutazione dei rischi ed attuazione di 

conseguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi. A tal fine il Servizio 

el Comune di Catania ha come 

obiettivo generale il raggiungimento di un sistema di gestione della sicurezza, tale da 

ridurre sostanzialmente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi 

elli derivanti da infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui 

possono essere esposti i dipendenti. Pertanto è indispensabile organizzare un sistema di 

risorse e di procedure che permetta di gestire in modo globale il miglioramento in 

parola: un sistema di gestione della sicurezza che abbia una serie di obiettivi annuali con 

precisi indicatori di performances relativi, da raggiungere tramite l’attuazione di 

procedure, nelle quali siano definite le responsabilità, le attività, i controlli, comprese le 
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azioni e le modalità necessarie per il pieno raggiungimento degli stessi il Servizio è 

impegnato a migliorare la sicurezza dei lavoratori tramite un Sistema di gestione interno, 

assicurando:  il controllo degli adempimenti normativi in mat

l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento;  il controllo delle 

condizioni generali e specifiche degli ambienti di lavoro tramite monitoraggi e 

sopralluoghi, attenti e continui;  la rilevazione e l’analisi sis

pericolosi nelle attività lavorative;  l’aggiornamento costante degli addetti alle squadre 

incaricate alla gestione delle emergenze, nelle varie sedi lavorative;  l’aggiornamento 

costante degli elenchi dei dipendenti sottoposti a

per ognuno il profilo professionale e la mansione espletata;  la proposizione di iniziative 

e attività atte a ridurre la possibilità di infortuni e malattie legate agli ambienti di lavoro;  

il coinvolgimento dei lav

della formazione sulla sicurezza;  l’aggiornamento e utilizzo della rete intranet locale, 

per la diffusione capillare ai dipendenti, delle informazioni inerenti la salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

P.O “Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto

 ufficio.presenze@comune.catania.it

 

 PRESENZE ED ASSENZE 

La Direzione Risorse Umane si occupa, oltre che del trattamento giuridico, economico e 

previdenziale dei dipendenti, anche della rilevazione delle loro presenze ed assenze dal 

servizio. Si occupa della verifica delle timbrature e dei c

verifica del turno (ove presente), nonché della verifica della correttezza degli inserimenti 

riguardanti l’assegnazione delle ore straordinarie che possono essere a recupero o a 

pagamento. 

Sintesi delle principali atti

 Controllo ed acquisizione timbrature;

 Registrazione giornaliera delle assenze di qualsiasi natura rilascio mensile del 

prospetto orario ai dipendenti della direzione e archiviazione nei fascicoli 

personali;  

 Fiscalizzazione giornaliera delle malattie dei dipendenti tramite le Polo unico INPS; 

 Quantificazione delle ferie non fruite a causa di morte o inabilità permanente al 

servizio; 

 Stampa e rilascio dei badge per la rilevazione automatica delle presenze; 
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azioni e le modalità necessarie per il pieno raggiungimento degli stessi il Servizio è 

impegnato a migliorare la sicurezza dei lavoratori tramite un Sistema di gestione interno, 

assicurando:  il controllo degli adempimenti normativi in materia di sicurezza;  

l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento;  il controllo delle 

condizioni generali e specifiche degli ambienti di lavoro tramite monitoraggi e 

sopralluoghi, attenti e continui;  la rilevazione e l’analisi sistematica dei comportamenti 

pericolosi nelle attività lavorative;  l’aggiornamento costante degli addetti alle squadre 

incaricate alla gestione delle emergenze, nelle varie sedi lavorative;  l’aggiornamento 

costante degli elenchi dei dipendenti sottoposti alla sorveglianza sanitaria, specificando 

per ognuno il profilo professionale e la mansione espletata;  la proposizione di iniziative 

e attività atte a ridurre la possibilità di infortuni e malattie legate agli ambienti di lavoro;  

il coinvolgimento dei lavoratori e dei preposti nella realizzazione dell’informazione e 

della formazione sulla sicurezza;  l’aggiornamento e utilizzo della rete intranet locale, 

per la diffusione capillare ai dipendenti, delle informazioni inerenti la salute e sicurezza 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760      direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”  095 723 4725 -4718 -2539 -095 340568.

Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto- Presenze e Sicurezza sul Lavoro”: 

ufficio.presenze@comune.catania.it; 

PRESENZE ED ASSENZE  

La Direzione Risorse Umane si occupa, oltre che del trattamento giuridico, economico e 

previdenziale dei dipendenti, anche della rilevazione delle loro presenze ed assenze dal 

servizio. Si occupa della verifica delle timbrature e dei cartellini di presenza mensili, della 

verifica del turno (ove presente), nonché della verifica della correttezza degli inserimenti 

riguardanti l’assegnazione delle ore straordinarie che possono essere a recupero o a 

Sintesi delle principali attività svolte: 

Controllo ed acquisizione timbrature; 

Registrazione giornaliera delle assenze di qualsiasi natura rilascio mensile del 

prospetto orario ai dipendenti della direzione e archiviazione nei fascicoli 

Fiscalizzazione giornaliera delle malattie dei dipendenti tramite le Polo unico INPS; 

Quantificazione delle ferie non fruite a causa di morte o inabilità permanente al 

Stampa e rilascio dei badge per la rilevazione automatica delle presenze; 
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azioni e le modalità necessarie per il pieno raggiungimento degli stessi il Servizio è 

impegnato a migliorare la sicurezza dei lavoratori tramite un Sistema di gestione interno, 

eria di sicurezza;  

l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento;  il controllo delle 

condizioni generali e specifiche degli ambienti di lavoro tramite monitoraggi e 

tematica dei comportamenti 

pericolosi nelle attività lavorative;  l’aggiornamento costante degli addetti alle squadre 

incaricate alla gestione delle emergenze, nelle varie sedi lavorative;  l’aggiornamento 

lla sorveglianza sanitaria, specificando 

per ognuno il profilo professionale e la mansione espletata;  la proposizione di iniziative 

e attività atte a ridurre la possibilità di infortuni e malattie legate agli ambienti di lavoro;  

oratori e dei preposti nella realizzazione dell’informazione e 

della formazione sulla sicurezza;  l’aggiornamento e utilizzo della rete intranet locale, 

per la diffusione capillare ai dipendenti, delle informazioni inerenti la salute e sicurezza 

direttore.personale@comune.catania.it 

095 340568. 

095 7423709                     

La Direzione Risorse Umane si occupa, oltre che del trattamento giuridico, economico e 

previdenziale dei dipendenti, anche della rilevazione delle loro presenze ed assenze dal 

artellini di presenza mensili, della 

verifica del turno (ove presente), nonché della verifica della correttezza degli inserimenti  

riguardanti l’assegnazione delle ore straordinarie che possono essere a recupero o a 

Registrazione giornaliera delle assenze di qualsiasi natura rilascio mensile del 

prospetto orario ai dipendenti della direzione e archiviazione nei fascicoli 

Fiscalizzazione giornaliera delle malattie dei dipendenti tramite le Polo unico INPS;  

Quantificazione delle ferie non fruite a causa di morte o inabilità permanente al 

Stampa e rilascio dei badge per la rilevazione automatica delle presenze;  



Direzione Risorse Umane 

Gestione Leggi Speciali

normative di cui alle leggi: 

 Art. 37 C.C.N.L. 2018 (terapie salvavita)

 Art.36 co. 15 C.C.N.L. 2018 (assenze durante la malattia),  

 Legge 53/2000 (tutela della maternità),

  Legge 104/1992 (portatori di handicap),

  D.Lgs 151/2001 (congedi parentali), 

 D.P.R. 333/1990 (congedi straordinari per motivi di studio), 

 D.P.R. 388/2000 (congedo retribuito biennale per assistenza familiari portatori 

handicap in situazione di gravità).

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 Servizio "Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro

 P.O “Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto

3780-3796-3797     ufficio.presenze@comune.catania.it

 

 DISCIPLINA 

 Area Comparto 

 Istruttoria per l’ U.P.D. 

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto

 ufficio.disciplina@comune.catania.it

 

 Area Dirigenza 

Funzioni istruttorie degli affari disciplinari per 

 Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 P.O  di A.P.”Piano delle assunzioni

attività regolamentare della direzione

 

 BUONI PASTO 

La Direzione  Risorse Umane si occupa dell’attribuzione ai dipendenti dei buoni pasto 

loro spettanti. Infatti, il Contratto Nazionale di 

relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 

possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto 

sostitutivi, previo confronto con l
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stione Leggi Speciali a tutela del Lavoratore scaturenti dall’applicazione delle 

normative di cui alle leggi:  

Art. 37 C.C.N.L. 2018 (terapie salvavita) 

Art.36 co. 15 C.C.N.L. 2018 (assenze durante la malattia),   

Legge 53/2000 (tutela della maternità), 

egge 104/1992 (portatori di handicap), 

D.Lgs 151/2001 (congedi parentali),  

D.P.R. 333/1990 (congedi straordinari per motivi di studio),  

D.P.R. 388/2000 (congedo retribuito biennale per assistenza familiari portatori 

handicap in situazione di gravità). 

Direttore  Risorse Umane 095 7423759-3760   direttore.personale@comune.catania.it

Amministrazione del Personale  e Sicurezza sul lavoro”  095 7423767. 

Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto- Presenze e Sicurezza sul Lavoro”  

ufficio.presenze@comune.catania.it; 

 

l’ U.P.D. Comparto (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) .

Direttore  Risorse Umane 095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Procedimenti Disciplinari Comparto- Presenze e Sicurezza sul Lavoro”:    

ufficio.disciplina@comune.catania.it; 

nzioni istruttorie degli affari disciplinari per la Dirigenza 

Direttore  Risorse Umane 095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Piano delle assunzioni- Gestione giuridica e organizzativa delle risorse umane – Contenzioso del lavoro e 

attività regolamentare della direzione”  .095 7423761-3775. 

La Direzione  Risorse Umane si occupa dell’attribuzione ai dipendenti dei buoni pasto 

loro spettanti. Infatti, il Contratto Nazionale di Lavoro vigente, prevede che gli enti, in 

relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 

possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto 

sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 
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a tutela del Lavoratore scaturenti dall’applicazione delle 

D.P.R. 388/2000 (congedo retribuito biennale per assistenza familiari portatori 

direttore.personale@comune.catania.it 

 095 7423709-3782-

(Ufficio Provvedimenti Disciplinari) . 

direttore.personale@comune.catania.it 

095 7423790-3721 

direttore.personale@comune.catania.it 

Contenzioso del lavoro e 

La Direzione  Risorse Umane si occupa dell’attribuzione ai dipendenti dei buoni pasto 

Lavoro vigente, prevede che gli enti, in 

relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 

possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto 
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 I lavoratori hanno titolo a fruire di un buono pasto per ogni giornata effettivamente 

lavorata e l’attività lavorativa sia iniziata al mattino con prosecuzione nelle ore 

pomeridiane rispettando le seguenti condizioni:

 Durata complessiva della prestazione lavorativa non inferiore a 8 ore 

 Non meno di due ore lavorate dopo la pausa pranzo 

 Pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle 2 ore

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto

 ufficio.presenze@comune.catania.it

 

 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Formazione e aggiornamento sono leve strategiche fondamentali che l’amministrazione 

comunale riconosce e promuove per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di 

competenze. Nella Direzione  Risorse Umane è, a tal fine, istituito l’ufficio Formazione, 

una struttura dedicata alla progettazione, realizzazione e valutazione della formazione 

rivolta ai dipendenti dell’ente. La mission dell’Ufficio Formazione è fornire una 

formazione di qualità e rispondente alle esigenze delle persone e delle strutture 

dell’ente per affrontare i cambiamenti del contesto normativo, culturale, sociale ed 

economico in cui ci si trova ad operare e lavorare quotidianamente. L’ufficio 

Formazione si occupa della raccolta dei bisogni formativi e delle proposte di formazione 

e della predisposizione del piano annuale Di formazione. La programmazione 

rappresenta uno strumento essenziale, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, per 

la gestione degli interventi formativi ai propri dipendenti. L’Ente predispone quindi un 

piano annuale di formazione del personale.

 Per ogni intervento formativo previsto nel piano l’ufficio gestisce e monitora la 

progettazione, la realizzazione, la gestione economica connessa alla realizzazione con 

capitoli di spesa  

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 P.O.  “Selezione e Formazione 

  ufficio.formazione@comune.catania.it

 

 RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza 

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS gestione dipendenti pubblici 

gestione I.N.P.D.A.P.). 
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I lavoratori hanno titolo a fruire di un buono pasto per ogni giornata effettivamente 

lavorata e l’attività lavorativa sia iniziata al mattino con prosecuzione nelle ore 

pomeridiane rispettando le seguenti condizioni: 

a complessiva della prestazione lavorativa non inferiore a 8 ore 

Non meno di due ore lavorate dopo la pausa pranzo  

Pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle 2 ore 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760        direttore.personale@comune.catania.it

Gestione Istruttoria Procedimenti Disciplinari Comparto- Presenze e Sicurezza sul Lavoro

ufficio.presenze@comune.catania.it 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Formazione e aggiornamento sono leve strategiche fondamentali che l’amministrazione 

comunale riconosce e promuove per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di 

competenze. Nella Direzione  Risorse Umane è, a tal fine, istituito l’ufficio Formazione, 

ruttura dedicata alla progettazione, realizzazione e valutazione della formazione 

rivolta ai dipendenti dell’ente. La mission dell’Ufficio Formazione è fornire una 

formazione di qualità e rispondente alle esigenze delle persone e delle strutture 

per affrontare i cambiamenti del contesto normativo, culturale, sociale ed 

economico in cui ci si trova ad operare e lavorare quotidianamente. L’ufficio 

Formazione si occupa della raccolta dei bisogni formativi e delle proposte di formazione 

posizione del piano annuale Di formazione. La programmazione 

rappresenta uno strumento essenziale, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, per 

la gestione degli interventi formativi ai propri dipendenti. L’Ente predispone quindi un 

rmazione del personale. 

Per ogni intervento formativo previsto nel piano l’ufficio gestisce e monitora la 

progettazione, la realizzazione, la gestione economica connessa alla realizzazione con 

Direttore  Risorse Umane 095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

“Selezione e Formazione -Politiche attive del lavoro “   095 7423752 -3753-3764-3779                                          

ufficio.formazione@comune.catania.it;     

RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza 

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS gestione dipendenti pubblici 

gestione I.N.P.D.A.P.). I dipendenti, mediante istanza telematica da presenta
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I lavoratori hanno titolo a fruire di un buono pasto per ogni giornata effettivamente 

lavorata e l’attività lavorativa sia iniziata al mattino con prosecuzione nelle ore 

a complessiva della prestazione lavorativa non inferiore a 8 ore  

direttore.personale@comune.catania.it 

Presenze e Sicurezza sul Lavoro” :  095 7423782             

Formazione e aggiornamento sono leve strategiche fondamentali che l’amministrazione 

comunale riconosce e promuove per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di 

competenze. Nella Direzione  Risorse Umane è, a tal fine, istituito l’ufficio Formazione, 

ruttura dedicata alla progettazione, realizzazione e valutazione della formazione 

rivolta ai dipendenti dell’ente. La mission dell’Ufficio Formazione è fornire una 

formazione di qualità e rispondente alle esigenze delle persone e delle strutture 

per affrontare i cambiamenti del contesto normativo, culturale, sociale ed 

economico in cui ci si trova ad operare e lavorare quotidianamente. L’ufficio 

Formazione si occupa della raccolta dei bisogni formativi e delle proposte di formazione 

posizione del piano annuale Di formazione. La programmazione 

rappresenta uno strumento essenziale, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, per 

la gestione degli interventi formativi ai propri dipendenti. L’Ente predispone quindi un 

Per ogni intervento formativo previsto nel piano l’ufficio gestisce e monitora la 

progettazione, la realizzazione, la gestione economica connessa alla realizzazione con 

direttore.personale@comune.catania.it 

                                           

RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE. 

Il personale comunale è iscritto ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza 

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPS gestione dipendenti pubblici – ex 

, mediante istanza telematica da presentare ad INPS 
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avvalendosi dell’ausilio dei C.A.F. o mediante l’utilizzo del proprio pin personale, 

possono richiedere: 

Accredito figurativo : 

  servizio militare di leva ai sensi L: 274/91 art. 1 

  riconoscimento maternità ai sensi D.Lgs. 151/2001 art. 25 

  periodi maggiorazioni servizi (L.388/2000, etc…)  

Riscatti :  

 Maternità facoltativa ai sensi D.Lgs. 151/2001  

 Servizio militare di leva  

 Servizio Militare eccedente la leva  

 Corso studi universitari  

Ricongiunzioni : 

 Servizi riconoscibili ai sensi L. 523/54  

 Servizi riconoscibili ai sensi DPR 1092/73  

 Periodi di iscrizione INPS ai sensi L. 29/79 art. 2  

 Periodi di iscrizione agli albi professionali ai sensi L. 45/90  

L’ufficio previdenza provvede: 

 alla sistemazione della Posizione  assicurativa da trasmettere all’INPS Gestione 

dipendenti Pubblici tramite PASSWEB per i richiedenti le prestazioni sopra  

descritte e propedeutiche alla lavorazione delle pratiche di pensione per il 

personale da collocare a riposo. 

 alla sistemazione della posizione previdenziale del personale nuovo assunto 

consistente nella richiesta, agli Enti di provenienza, di certificazione relativa ai 

servizi prestati dai singoli.  

 alla sistemazione delle posizioni previdenziali attraverso lo strumento applicativo 

PASSWEB, che consente di accedere on line alle posizioni assicurative INPS -  

gestione dipendenti pubblici- al fine di certificare in tempo reale, in banca dati, 

qualunque implementazione o correzione effettuata in  posizione assicurativa.  

 Lavorazione e trasmissione  on line di pratiche relative alle prestazioni ai fini 

liquidazione premio fine servizio. 

Altri Servizi 

 Istruttoria delle attività giuridico-economiche relative ai pensionamenti ordinari e 

ai pensionamenti disposti da norme speciali, predisposizione dei provvedimenti 

dirigenziali per limiti di età, risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, 

dimissioni volontarie, “quota 100”, dispensa dal servizio ai sensi della L.335/95 e  
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determinazioni di anzianità del personale deceduto e  sistemazione e successivo 

rilascio delle posizioni assicurative; 

 Consulenza agli eredi dei dipendenti deceduti (prestazione consulenza nella 

compilazione della corretta modu

per indennità di preavviso e note al fine della successione); 

 Gestione  della programmazione pluriennale (2019/2023) e predisposizione degli 

elenchi dei collocandi a riposo; 

 Predisposizione dei provvedimenti di indennità sostitutiva del preavviso e delle 

ferie non fruite al personale inabile ed agli eredi dei deceduti; 

 attività relative al trattamento di fine rapporto (liquidazione e di riliquidazione 

indennità premio servizi

  rapporti con la Corte dei Conti (provvedimenti di esecuzione sentenza, di 

rateazione, di liste di carico al fine del recupero coatto tramite l’Agenzia di 

Recupero crediti, monitoraggio delle riscossi

alla Corte dei Conti); 

 Istruttoria del contenzioso del personale cessato dal servizio, predisposizione dei 

provvedimenti di esecuzione sentenze giuridico economico di natura 

amministrativa, civile e contabile;

  l’istruttoria e il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nei procedimenti 

penali per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 

all’adempimento di compiti d’Ufficio di dipendenti e amministratori; 

 Cura l’istruttoria per l’erogazio

di Valutazione (redazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione, proposte 

di mandati di pagamento); 

Per informazioni:  Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it

 

 DIMISSIONI  

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.

I termini di preavviso sono fissati dal CCNL  vigente in: 

 due mesi per dipendenti con anzianità fino a cinque anni 

 tre mesi per dipendenti con anzianità fino a dieci anni 

 quattro mesi per anzianità di servizio oltre i dieci anni 
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determinazioni di anzianità del personale deceduto e  sistemazione e successivo 

rilascio delle posizioni assicurative;  

Consulenza agli eredi dei dipendenti deceduti (prestazione consulenza nella 

compilazione della corretta modulistica, calcolo delle quote da liquidare agli eredi 

per indennità di preavviso e note al fine della successione);  

Gestione  della programmazione pluriennale (2019/2023) e predisposizione degli 

elenchi dei collocandi a riposo;  

Predisposizione dei provvedimenti di indennità sostitutiva del preavviso e delle 

ferie non fruite al personale inabile ed agli eredi dei deceduti;  

attività relative al trattamento di fine rapporto (liquidazione e di riliquidazione 

indennità premio servizio e TFR al Personale di ruolo ed a Tempo determinato); 

rapporti con la Corte dei Conti (provvedimenti di esecuzione sentenza, di 

rateazione, di liste di carico al fine del recupero coatto tramite l’Agenzia di 

Recupero crediti, monitoraggio delle riscossioni effettuate e relazioni periodiche 

alla Corte dei Conti);  

Istruttoria del contenzioso del personale cessato dal servizio, predisposizione dei 

provvedimenti di esecuzione sentenze giuridico economico di natura 

amministrativa, civile e contabile; 

uttoria e il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nei procedimenti 

penali per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 

all’adempimento di compiti d’Ufficio di dipendenti e amministratori; 

Cura l’istruttoria per l’erogazione dei compensi ai Revisori dei Conti ed al Nucleo 

di Valutazione (redazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione, proposte 

di mandati di pagamento);  

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro”:  095 7423740-

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it 

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta. 

I termini di preavviso sono fissati dal CCNL  vigente in:  

due mesi per dipendenti con anzianità fino a cinque anni  

tre mesi per dipendenti con anzianità fino a dieci anni  

quattro mesi per anzianità di servizio oltre i dieci anni  
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determinazioni di anzianità del personale deceduto e  sistemazione e successivo 

Consulenza agli eredi dei dipendenti deceduti (prestazione consulenza nella 

listica, calcolo delle quote da liquidare agli eredi 

Gestione  della programmazione pluriennale (2019/2023) e predisposizione degli 

Predisposizione dei provvedimenti di indennità sostitutiva del preavviso e delle 

 

attività relative al trattamento di fine rapporto (liquidazione e di riliquidazione 

o e TFR al Personale di ruolo ed a Tempo determinato);  

rapporti con la Corte dei Conti (provvedimenti di esecuzione sentenza, di 

rateazione, di liste di carico al fine del recupero coatto tramite l’Agenzia di 

oni effettuate e relazioni periodiche 

Istruttoria del contenzioso del personale cessato dal servizio, predisposizione dei 

provvedimenti di esecuzione sentenze giuridico economico di natura 

uttoria e il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nei procedimenti 

penali per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 

all’adempimento di compiti d’Ufficio di dipendenti e amministratori;  

ne dei compensi ai Revisori dei Conti ed al Nucleo 

di Valutazione (redazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione, proposte 

direttore.personale@comune.catania.it 

-3739                         



Direzione Risorse Umane 

In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti della metà. I termini 

preavviso decorrono dalla data di presentazione della domanda alla Direzione Risorse 

Umane. 

Per informazioni:  Direttore  Risorse Umane 

P.O “Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it

 

 SERVIZI STIPENDIALI

L’ufficio Paghe offre ai suoi dipendenti 

stipendiale completo che copre tutte le funzionalità necessarie all’erogazione degli 

emolumenti, dall’applicazione della normativa in materia di trattamento economico, 

contrattuale, fiscale e previdenziale, all’elaborazione del cedolino mensile, comprensiva 

di trattenute, ritenute sindacali o per prestiti, adempimenti di varia natura previsti dalla 

normativa vigente. In particolare si evidenziano i seguenti servizi: 

 Acquisizione e Caricamento dati bancari 

 Gestione assegni nucleo familiare e relativa modulistica 

 Acquisizione richiesta 

 Predisposizione e verifica domande piccolo prestito /cessione del V con l’istituto 

INPS  

  acquisizione richieste e predisposizione certificati stipendiali per cessione del V e 

delega; rilascio benestare alle finanziarie ; Accensione prestiti in busta paga.

 Gestione, verifica e attivazione dei pignoramenti a seguito di sentenze del 

Tribunale;   

  Gestione delle competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di 

lavoro (Aggiornamenti contrattuali, Aggiornamenti e gestione voci retributive e 

indennità fisse, gestione automatismi contrattuali di progressione economica, 

etc.); 

 Gestione delle competenze accessorie (

straordinari, indennità di risultato, produttività

progettazioni, ecc…

  Tutte quelle attività necessarie ad aggiornare eventuali “variazioni” legate al 

singolo dipendente 

Per informazioni: - Servizio "Gestione Economica del Personale”

retributive e accessorie del personale
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In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti della metà. I termini 

preavviso decorrono dalla data di presentazione della domanda alla Direzione Risorse 

Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760   direttore.personale@comune.catania.it

Gestione servizi previdenziali e collocamento a riposo/cessazioni di lavoro”  095 7423740-3739 

prestazioniprevidenziali.personale@comune.catania.it 

SERVIZI STIPENDIALI 

L’ufficio Paghe offre ai suoi dipendenti e agli Amministratori dell’Ente 

stipendiale completo che copre tutte le funzionalità necessarie all’erogazione degli 

dall’applicazione della normativa in materia di trattamento economico, 

contrattuale, fiscale e previdenziale, all’elaborazione del cedolino mensile, comprensiva 

di trattenute, ritenute sindacali o per prestiti, adempimenti di varia natura previsti dalla 

rmativa vigente. In particolare si evidenziano i seguenti servizi:  

Caricamento dati bancari  

Gestione assegni nucleo familiare e relativa modulistica  

Acquisizione richiesta detrazioni per carichi familiari  

Predisposizione e verifica domande piccolo prestito /cessione del V con l’istituto 

acquisizione richieste e predisposizione certificati stipendiali per cessione del V e 

delega; rilascio benestare alle finanziarie ; Accensione prestiti in busta paga.

Gestione, verifica e attivazione dei pignoramenti a seguito di sentenze del 

Gestione delle competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di 

lavoro (Aggiornamenti contrattuali, Aggiornamenti e gestione voci retributive e 

ndennità fisse, gestione automatismi contrattuali di progressione economica, 

Gestione delle competenze accessorie (indennità condizioni 

straordinari, indennità di risultato, produttività, straordinario elettorale, 

progettazioni, ecc…) 

tte quelle attività necessarie ad aggiornare eventuali “variazioni” legate al 

singolo dipendente  

"Gestione Economica del Personale” : 095 7423715-3760  - P.O. “Gestione Politiche 

retributive e accessorie del personale”  095 7423715 
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In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti della metà. I termini  del 

preavviso decorrono dalla data di presentazione della domanda alla Direzione Risorse 

direttore.personale@comune.catania.it 

3739                                  

e agli Amministratori dell’Ente un servizio 

stipendiale completo che copre tutte le funzionalità necessarie all’erogazione degli 

dall’applicazione della normativa in materia di trattamento economico, 

contrattuale, fiscale e previdenziale, all’elaborazione del cedolino mensile, comprensiva 

di trattenute, ritenute sindacali o per prestiti, adempimenti di varia natura previsti dalla 

Predisposizione e verifica domande piccolo prestito /cessione del V con l’istituto 

acquisizione richieste e predisposizione certificati stipendiali per cessione del V e 

delega; rilascio benestare alle finanziarie ; Accensione prestiti in busta paga. 

Gestione, verifica e attivazione dei pignoramenti a seguito di sentenze del 

Gestione delle competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di 

lavoro (Aggiornamenti contrattuali, Aggiornamenti e gestione voci retributive e 

ndennità fisse, gestione automatismi contrattuali di progressione economica, 

indennità condizioni di lavoro, 

, straordinario elettorale, 

tte quelle attività necessarie ad aggiornare eventuali “variazioni” legate al 

Gestione Politiche 



Direzione Risorse Umane 

Servizi via computer:

 elaborazione dati stipendi

 Pubblicazione dei cedolini di stipendio e modelli C.U. (ex C.U.D.) 

Per informazioni:  Ufficio CED :  

 

 Assegno Nucleo Familiare 

L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori 

dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi 

inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. L’assegno viene di norma corris

al dipendente che ne faccia specifica richiesta. Per lo stesso nucleo familiare non può 

essere concesso più di un assegno. L’assegno non costituisce reddito ed é esente da 

qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la determinazi

dell'importo dell'assegno, vengono effettuati tenendo conto della composizione e del 

reddito complessivo del nucleo familiare. La domanda di rideterminazione dell'assegno 

al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata

all'Ufficio Paghe non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi 

all'anno precedente . 

La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il 

modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare, sul quale o

relativi a:  

1. Richiedente  

2. composizione del nucleo familiare 

3. determinazione del reddito familiare annuo 

4. dichiarazione di responsabilità del coniuge 

Gli interessati non hanno a

del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di 

richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti. Il diritto 

all'assegno per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando è 

sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino 

a cinque anni dalla data della domanda.

 Detrazione 

 La detrazione è ripartita nell

spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più 

elevato.  

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste

riducono l’ Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione.
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: 

elaborazione dati stipendi – contabilità  

Pubblicazione dei cedolini di stipendio e modelli C.U. (ex C.U.D.) 

:     095 7423749-3747   

Assegno Nucleo Familiare  

L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori 

dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi 

inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. L’assegno viene di norma corris

al dipendente che ne faccia specifica richiesta. Per lo stesso nucleo familiare non può 

essere concesso più di un assegno. L’assegno non costituisce reddito ed é esente da 

qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la determinazi

dell'importo dell'assegno, vengono effettuati tenendo conto della composizione e del 

reddito complessivo del nucleo familiare. La domanda di rideterminazione dell'assegno 

al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata

all'Ufficio Paghe non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi 

La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il 

modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare, sul quale occorre specificare i dati 

2. composizione del nucleo familiare  

3. determinazione del reddito familiare annuo  

4. dichiarazione di responsabilità del coniuge , non dichiarante che non gode di A.N.F.;

Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione 

del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di 

richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti. Il diritto 

per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando è 

sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino 

a cinque anni dalla data della domanda. 

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, 

spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più 

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste

in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione.
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Pubblicazione dei cedolini di stipendio e modelli C.U. (ex C.U.D.)  

L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori 

dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi 

inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. L’assegno viene di norma corrisposto 

al dipendente che ne faccia specifica richiesta. Per lo stesso nucleo familiare non può 

essere concesso più di un assegno. L’assegno non costituisce reddito ed é esente da 

qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la determinazione 

dell'importo dell'assegno, vengono effettuati tenendo conto della composizione e del 

reddito complessivo del nucleo familiare. La domanda di rideterminazione dell'assegno 

al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata 

all'Ufficio Paghe non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi 

La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il 

ccorre specificare i dati 

che non gode di A.N.F.; 

lcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione 

del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di 

richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti. Il diritto 

per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando è 

sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino 

previo accordo tra gli stessi, 

spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più 

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste detrazioni che 

in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione. 



Direzione Risorse Umane 

Sono considerati a carico tutti i familiari con reddito inferiore ad 

A decorrere dall’1.1.2019

reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato

4.000 euro. 

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico

 A chi compete la Detrazione

Il  coniuge è a carico se non è 

spetta nella misura massima di 

La detrazione per figli 

non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.

E’ tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella 

misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere 

applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all’importo 

indicato, purchè soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad 

esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale).

Possono pertanto essere considerati a carico anche i seguenti

che convivano con il contribuente

risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

 il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

 i discendenti dei figli;

 i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottiv

 i generi e le nuore;

 il suocero e la suocera;

 i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

 i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il 

requisito della convivenza

dello stesso. 

Per informazioni: - Servizio "Gestione Economica del Personale”

retributive e accessorie del personale

 

 CONTABILITA’ BILANCIO E 

Vengono redatte dalla Direzione

 le previsioni di bilancio relativamente al costo del personale , annuale e 

pluriennale, del Comparto, Dirigenti e Amministratori; le variazioni al bilancio di 

COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE “RISORSE UMANE” 

Direzione Risorse Umane – Carta dei Servizi                                                                          

Sono considerati a carico tutti i familiari con reddito inferiore ad € 2.840,51.

dall’1.1.2019 e solo  per i figli di età non superiore a 24

o complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico

etrazione 

è a carico se non è legalmente ed effettivamente separato, e la detrazione 

spetta nella misura massima di 

 a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e 

non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.

evisto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella 

misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere 

applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all’importo 

ato, purchè soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad 

esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale).

Possono pertanto essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari

n il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni

risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: 

il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 

i discendenti dei figli; 

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); 

i generi e le nuore; 

il suocero e la suocera; 

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); 

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). 

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il 

requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno 

"Gestione Economica del Personale” : 095 7423715-3760 - P.O. “Gestione Politiche 

retributive e accessorie del personale”  095 7423715 

CONTABILITA’ BILANCIO E RENDICONTAZIONE 

Vengono redatte dalla Direzione:  

le previsioni di bilancio relativamente al costo del personale , annuale e 

pluriennale, del Comparto, Dirigenti e Amministratori; le variazioni al bilancio di 
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€ 2.840,51. 

24 anni il limite di 

o complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico 

legalmente ed effettivamente separato, e la detrazione 

€ 690,00. 

compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e 

non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti. 

evisto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella 

misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere 

applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all’importo 

ato, purchè soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad 

esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale). 

familiari, a condizione 

assegni alimentari non 

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il 

con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno 

Gestione Politiche 

le previsioni di bilancio relativamente al costo del personale , annuale e 

pluriennale, del Comparto, Dirigenti e Amministratori; le variazioni al bilancio di 



Direzione Risorse Umane 

previsione in sede di 

programmatica; 

 i dati per i questionari al bilancio (preventivo e consuntivo) 

dei Conti; 

 Verifica, controllo e aggiornamento di tutto il personale dipendente per centro 

di costo (direzioni/servizi macrostruttura). 

 Rendicontazione relativa agli adempimenti previsti dal titolo V del D.lgs.165/01: 

Relazione al conto annuale (t18/t19/t2O) 

 predisposizione del Conto annuale (tabelle di organico ed economiche (tab.1/15, 

schede informati

 Monitoraggio trimestrale con rif

rilevazione, informazioni di organico e di spesa per macro categorie con criterio 

di cassa - inoltro alla Ragioneria Generale dello Stato tramite SICO, 

 Ricognizione dei residui attivi e passivi 

mantenimento o eliminazione 

 Predisposizione e 

 Documentazione contabile da supporto agli atti p

Programmazione triennale del fabbisogno (risorse assunzionali derivanti dalle 

cessazioni anno precedente secondo i limiti di cui alle normative vigenti , costi 

personale T.D., rispetto tetto assunzioni flessibili etc.) 

 Gestione delle pratiche di competenza a supporto delle attività dell’Organo 

straordinario di liquidazione;

Per informazioni: - Servizio "Gestione Economica del Personale”

Rendicontazione” : Tel. 095 7423811

 

 COMITATO UNICO DI GARANZIA

 Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni" è stato istituito in seguito all’emanazione della 

Direttiva del della Presiden

alla Legge 183/2010, ed è composto da un Presidente e da pari rappresentanti tra 

personale designato dalle organizzazioni sindacali e personale che opera nella pubblica 

amministrazione (dirigente 

curricola. Il CUG svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale con il 

compito di "assicurare parità e pari opportunità di genere", prevenendo al tempo stesso 

"qualunque forma di 

indiretta", relativa "all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 

disabilità, alla religione, alla lingua”. 
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previsione in sede di assestamento ei dati per la relazione previsionale e 

programmatica;  

dati per i questionari al bilancio (preventivo e consuntivo)  e i

Verifica, controllo e aggiornamento di tutto il personale dipendente per centro 

direzioni/servizi macrostruttura).  

Rendicontazione relativa agli adempimenti previsti dal titolo V del D.lgs.165/01: 

Relazione al conto annuale (t18/t19/t2O)  

predisposizione del Conto annuale (tabelle di organico ed economiche (tab.1/15, 

schede informative, tabella riconciliazione)  

Monitoraggio trimestrale con riferimento a ciascun mese de|l'anno di 

rilevazione, informazioni di organico e di spesa per macro categorie con criterio 

inoltro alla Ragioneria Generale dello Stato tramite SICO, 

gnizione dei residui attivi e passivi - verifica degli stessi per il relativo 

mantenimento o eliminazione - emissione del relativo provvedimento.

Predisposizione e modifica delle tabelle contabilità - paghe  

Documentazione contabile da supporto agli atti propedeutici richiesti per la 

Programmazione triennale del fabbisogno (risorse assunzionali derivanti dalle 

cessazioni anno precedente secondo i limiti di cui alle normative vigenti , costi 

personale T.D., rispetto tetto assunzioni flessibili etc.)  

Gestione delle pratiche di competenza a supporto delle attività dell’Organo 

straordinario di liquidazione; 

"Gestione Economica del Personale” 095 7423715-3760 - P.O. “Contabilità Bilancio e 

7423811-3729-3733 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni" è stato istituito in seguito all’emanazione della 

Direttiva del della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, in osservanza 

alla Legge 183/2010, ed è composto da un Presidente e da pari rappresentanti tra 

personale designato dalle organizzazioni sindacali e personale che opera nella pubblica 

amministrazione (dirigente e non dirigente), mediante ricerca di selezione interna per 

curricola. Il CUG svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale con il 

compito di "assicurare parità e pari opportunità di genere", prevenendo al tempo stesso 

"qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e 

indiretta", relativa "all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 

disabilità, alla religione, alla lingua”.  
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ne previsionale e 

e i dati per Revisori 

Verifica, controllo e aggiornamento di tutto il personale dipendente per centro 

Rendicontazione relativa agli adempimenti previsti dal titolo V del D.lgs.165/01: 

predisposizione del Conto annuale (tabelle di organico ed economiche (tab.1/15, 

erimento a ciascun mese de|l'anno di 

rilevazione, informazioni di organico e di spesa per macro categorie con criterio 

inoltro alla Ragioneria Generale dello Stato tramite SICO,  

verifica degli stessi per il relativo 

emissione del relativo provvedimento. 

ropedeutici richiesti per la 

Programmazione triennale del fabbisogno (risorse assunzionali derivanti dalle  

cessazioni anno precedente secondo i limiti di cui alle normative vigenti , costi 

Gestione delle pratiche di competenza a supporto delle attività dell’Organo 

Contabilità Bilancio e 

Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni" è stato istituito in seguito all’emanazione della 

za del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, in osservanza 

alla Legge 183/2010, ed è composto da un Presidente e da pari rappresentanti tra 

personale designato dalle organizzazioni sindacali e personale che opera nella pubblica 

e non dirigente), mediante ricerca di selezione interna per 

curricola. Il CUG svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale con il 

compito di "assicurare parità e pari opportunità di genere", prevenendo al tempo stesso 

violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e 

indiretta", relativa "all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 
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Il CUG del Comune di Catania si riunisce di norma ogni 4

Regolamento, ha una casella di posta (

uno spazio dedicato nella Intranet.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

 comitatounico.garanzia@comune.catania.it

 

 FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ 

MIGLIORAMENTO 

Gli standard della qualità dei servizi devono essere agevolmente accessibili agli utenti. 

L’Ente ha l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, i dati di interesse diffuso, 

nonché attivare tutte le azioni idonee a garantire la trasparenza e chiarez

devono, in particolare, poter accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di 

qualità. Lo stesso deve essere garantito al fine di verificarne l’efficacia ed il rispetto dei 

parametri e degli indicatori di qualità in relazione 

In altre parole, la qualità del servizio si misura in funzione della sua capacità di 

soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti.

Per offrire al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli 

delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui quali 

l’Amministrazione Comunale intende investire maggiormente: 

• livello di ricettività; 

• tempi nell’erogazione dei servizi.  

Per ciascuno di questi fattori di qualità s

standard di qualità garantit

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato 

fattore di qualità.  

Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore.

• gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti in precedenza, 

ma solamente a quelli dove il Servizio é in grado di garantire impegni precisi, perché 

la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono direttamente dall’ 

organizzazione del Comune di 

• gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati

modo o tempi delle procedure di pensionamento, 

Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discost

nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale facendo una 

segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità indicate successivamente.
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Il CUG del Comune di Catania si riunisce di norma ogni 40 giorni, ha approvato il proprio 

Regolamento, ha una casella di posta (comitatounico.garanzia@comune.catania.it

uno spazio dedicato nella Intranet. 

Risorse Umane  095 7423759-3760   direttore.personale@comune.catania.it

ranzia@comune.catania.it 

FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ E OBIETTIVI DI 

Gli standard della qualità dei servizi devono essere agevolmente accessibili agli utenti. 

L’Ente ha l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, i dati di interesse diffuso, 

nonché attivare tutte le azioni idonee a garantire la trasparenza e chiarez

devono, in particolare, poter accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di 

qualità. Lo stesso deve essere garantito al fine di verificarne l’efficacia ed il rispetto dei 

parametri e degli indicatori di qualità in relazione al servizio richiesto o ricevuto. 

In altre parole, la qualità del servizio si misura in funzione della sua capacità di 

soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 

al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli 

delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui quali 

l’Amministrazione Comunale intende investire maggiormente:  

livello di ricettività;  

tempi nell’erogazione dei servizi.   

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori fissati e gli 

standard di qualità garantiti.  

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato 

Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore.

gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti in precedenza, 

ma solamente a quelli dove il Servizio é in grado di garantire impegni precisi, perché 

la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono direttamente dall’ 

zzazione del Comune di Catania;  

gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati

modo o tempi delle procedure di pensionamento,  nel corso degli anni.  

Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da quanto descritto 

nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale facendo una 

segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità indicate successivamente.
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0 giorni, ha approvato il proprio 

comitatounico.garanzia@comune.catania.it) e 

direttore.personale@comune.catania.it                                                                                  

E OBIETTIVI DI 

Gli standard della qualità dei servizi devono essere agevolmente accessibili agli utenti. 

L’Ente ha l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, i dati di interesse diffuso, 

nonché attivare tutte le azioni idonee a garantire la trasparenza e chiarezza. Gli utenti 

devono, in particolare, poter accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di 

qualità. Lo stesso deve essere garantito al fine di verificarne l’efficacia ed il rispetto dei 

al servizio richiesto o ricevuto.  

In altre parole, la qualità del servizio si misura in funzione della sua capacità di 

al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli interventi e 

delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui quali 

indicatori fissati e gli 

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato 

Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. 

gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti in precedenza, 

ma solamente a quelli dove il Servizio é in grado di garantire impegni precisi, perché 

la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono direttamente dall’ 

gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati, in particolar 

nel corso degli anni.   

ano da quanto descritto 

nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale facendo una 

segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità indicate successivamente. 
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La tabella consente di leggere per ogni dimensione della qualità i fattori individuati, gli 

indicatori con i quali la qualità è misurata e i relativi standard garantiti.  

Dimensione 

qualità 

Fattori di qualità Indicatore  Standard 

Livello di 

ricettività 

orario ricevimento  del 

pubblico  giorni  

apertura:       giorni  di  

martedì  e  giovedì: ore  

9.00  -  13.00 

giovedi ore  16.00  -  

18.00  

ricevimento  del 

pubblico  giorni  

apertura:       giorni  

di  martedì  e  

giovedì: ore  9.00  -  

13.00 

giovedi ore  16.00  -  

18.00 

accoglienza Fornitura informazioni 

e modulistica, apertura 

pratiche, recepimento 

istanze 

Carta dei servizi e 

modulistica 

pubblicata sia sul 

sito intranet  che sul 

sito web dell’Ente 

Ascolto  utenza 

interna 

Indagini sul benessere 

organizzativo 

Attraverso appositi 

moduli  distribuiti e 

pubblicati sul sito 

web dell’Ente              

( customer 

satisfaction) 

affidabilità Risposta motivata a 

tutti i reclami 

Max 15 gg 

comunicazione Aggiornamento 

vademecum  

Ad ogni modifica 

normativa e 

contrattuale 

Accessibilità  

multicanale 

In  occasione  di 

selezioni/concorsi  per 

assunzioni  a  tempo 

determinato/indetermi

nato   

 Costante  

aggiornamento fasi  

concorsuali/selettive 

su  sezione  dedicata 

presente  sul  sito  

dell’Ente 

Tempi 

erogazione 

servizi 

Certificazioni relative 

ad assunzioni di cui 

alla Leggi Regionali  

n. 175/1979, n. 

56/1987, n. 1/1979 

(personale 

temporaneo) 

30 gg. 15 gg 

Stage e tirocini  30 gg. 20 gg. 

Formazione 30 gg. 
15 gg 

Autorizzazione 

incarichi extra 

istituzionali ai 

dipendenti 

30 gg. 10 gg. 
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Modifica Profilo 

Professionale 60 gg. 48 gg. 

Inabilità -inidonietà 
180 gg. 180 gg. 

Certificati di servizio 
30 gg. 15 gg. 

Procedura aperta per 

l'affidamento della 

funzione di   RSPP  - ai 

sensi  D.Lgs 81/08 e 

s.m.i   

 

30 gg. 15 gg. 

Gara, sotto soglia,  

per conferire 

l'incarico di medico 

competente e  

servizio di 

sorveglianza 

sanitaria, ai sensi 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

30 gg 15 gg. 

Procedimenti 

Disciplinari Dirigenza 
120 gg. 81 gg. 

Procedimenti 

Disciplinari Comparto 
120 gg. 95 gg. 

Gestione Leggi 

Speciali : 
 

 

Art. 37 C.C.N.L. 2018 

(terapie salvavita) 
30 gg 3,7 gg. 

 Legge 53/2000 

(tutela della 

maternità), 

30 gg 3,7 gg. 

Legge 104/1992 

(portatori di 

handicap), 

30 gg 3,7 gg, 

D.P.R. 333/1990             

( Congedi straordinari 

per motivi di studio) 

30 gg 3,7 gg. 

  D.P.R.388/2000 ( 

congedo retribuito 

biennale per 

assistenza familiari 

portatori handicap in 

situazione di gravità 

.D.Lgs 151/2001 

(congedi parentali) 

30 gg 3,7 gg. 

SERVIZI 

PREVIDENZIALI: 
 

 

Tempi 

erogazione 

servizi 

 Servizio militare di 

leva ai sensi L: 

274/91 art. 1 90 gg. 90 gg. 
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  Riconoscimento 

maternità ai sensi 

D.Lgs. 151/2001 art. 

25 

90 gg. 90 gg. 

Periodi maggiorazioni 

servizi (L.388/2000, 

etc…)  

Al collocamento a 

riposo 

90 gg. 

RISCATTI:   90 gg. 

Maternità facoltativa 

ai sensi D.Lgs. 

151/2001  

90 gg / 360gg. 

90 gg. 

Corso studi 

universitari  

 

 

90 gg. 360 gg. 

90 gg. 

Periodi di iscrizione 

INPS ai sensi L. 29/79 

art. 2  

90 gg. 360 gg. 90 gg. 

Liquidazione 

rimborso oneri 

sostenuti per la difesa 

ai dipendenti e 

amministratori  

90 gg. 60 gg. 

Dimissioni 180 gg. 90 gg. 

Pensionamenti 150 gg. 90 gg. 

 

INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Per promuovere la cultura del miglioramento continuo della qualità del nostro servizio 

l’ascolto dei nostri utenti, utilizziamo i seguenti strumenti:  

a) il sito internet/intranet  

b) le indagini sul benessere organizzativo 

 c) l’analisi di tutti i suggerimenti, le segnalazioni e i reclami pervenuti all’Ufficio 

Personale  

d) la verifica ed il rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi  

 

 ACCESSO AGLI ATTI  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale 

dell’attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne 

l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. In base alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, per diritto di accesso si intende il diritto di chi abbia interesse per la tutela 

di situazioni giuridicamente rilevanti e ha diritto all’accesso ai documenti amministrativi, 

prendere visione e a estrarre copia dei degli stessi. 
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Con il regolamento, approvato con delibera di G.C

Catania disciplina i criteri, le misure organizzative

diritto di: 

 Accesso Civico 

D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs “F.O.I.A” (D.Lgs.

introdotto l’istituto  

le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare ovvero abbia 

pubblicato in modo incompleto 

 nel link “Ammin

 Accesso Generalizzato 

documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori  rispetto 

ad obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli sottoposti al reg

riservatezza. 

 Accesso documentale 

finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per 

finalità difensive, 

tali disposizioni  ed a quelle regolamentari dell’Ente

Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di 

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una 

cui si chiede l'accesso. Nel caso di accesso esercitato in “via informale” la richiesta viene 

soddisfatta nell’immediato, senza particolari formalità (anche verbale) con la visione 

della documentazione richiesta. Nel caso di accesso “formale”, il procedimento deve 

concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dall’istanza scritta, fatti salvi i casi di 

sospensione o differimento. 

l ritiro o la visione della documentazione richiesta deve avvenire 

dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. 

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve 

eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

URP: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

pubblico: Da lunedì a venerdì 8,30 

0957423383  0957423217 - Fax 0957423326   
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approvato con delibera di G.C. n. 34 del 07. 03.2017

i criteri, le misure organizzative e le modalità per effettivo esercizio del 

Accesso Civico , a seguito delle modifiche normative di recente apportate al 

D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs “F.O.I.A” (D.Lgs. 97/2016),  con il quale è stato 

introdotto l’istituto  che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, 

le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare ovvero abbia 

pubblicato in modo incompleto  sul sito web,  

Amministrazione Trasparente” . 

Accesso Generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati 

documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori  rispetto 

ad obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli sottoposti al reg

Accesso documentale disciplinato dagli art. 22 e seguenti della 

finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per 

finalità difensive, il Comune di Catania ne garantisce l’attuazione in conformit

tali disposizioni  ed a quelle regolamentari dell’Ente. 

Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di 

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di 

cui si chiede l'accesso. Nel caso di accesso esercitato in “via informale” la richiesta viene 

soddisfatta nell’immediato, senza particolari formalità (anche verbale) con la visione 

ntazione richiesta. Nel caso di accesso “formale”, il procedimento deve 

concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dall’istanza scritta, fatti salvi i casi di 

sospensione o differimento.  

l ritiro o la visione della documentazione richiesta deve avvenire entro e non oltre 30 gg 

dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso.  

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve 

eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.

Risorse Umane  095 7423759-3760    direttore.personale@comune.catania.it

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico: Piazza Duomo – Palazzo Degli Elefanti piano terra –Ricevimento al 

venerdì 8,30 -13,00; giovedì anche 15,30 -17, 00; Back-office (accesso agli atti)

Fax 0957423326      urp@comune.catania.it          
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n. 34 del 07. 03.2017, il Comune di 

per effettivo esercizio del 

seguito delle modifiche normative di recente apportate al 

97/2016),  con il quale è stato 

il diritto di chiunque di richiedere i documenti, 

le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare ovvero abbia 

di chiunque di accedere a dati 

documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori  rispetto a quelli soggetti 

ad obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli sottoposti al regime di 

disciplinato dagli art. 22 e seguenti della l. 241/90, per 

finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per 

atania ne garantisce l’attuazione in conformità a 

Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di 

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di 

cui si chiede l'accesso. Nel caso di accesso esercitato in “via informale” la richiesta viene 

soddisfatta nell’immediato, senza particolari formalità (anche verbale) con la visione 

ntazione richiesta. Nel caso di accesso “formale”, il procedimento deve 

concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dall’istanza scritta, fatti salvi i casi di 

entro e non oltre 30 gg 

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve 

eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso. 

direttore.personale@comune.catania.it 

Ricevimento al 

office (accesso agli atti)                                             
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 RECLAMI  

Il Comune di Catania ha elaborato una procedura per la gestione delle informazioni e 

segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica le segnalazioni 

dei cittadini/utenti e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti dei 

servizi. Il Comune si impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in caso di 

mancato rispetto dei principi contenuti nella presente Carta dei Servizi. 

I cittadini/utenti possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami 

relativi a disservizi su

personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica, 

segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di 

erogazione.  

La segnalazione può essere inoltrata: 

• in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo presso l’URP 

• in forma verbale diretta agli addetti 

• in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta 

Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 15/30 giorni. 

Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e 

tutte le indicazioni necessarie per individuare il problema indicando la persona, la 

qualità del servizio reso, 

rivolte:  

Per informazioni: Direttore  Risorse Umane 

URP: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

pubblico: Da lunedì a venerdì 8,30 

  0957423216 - 0957423218 

Una sezione per la valutazione della Customer

https://www.comune.catania.it/citta

compilare un questionario relativo al gradimento della Carta dei servizi e dei Servizi resi da ogni Direzione, oltre alle 

statistiche delle Istanze on line pervenute

 

 SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

I cittadini e gli utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione 

della Carta dei servizi, inoltrandoli:

 1. o al Settore Risorse Umane 

2. o alla sede dell’U.R.P. 

3. o consegnandole direttamente presso le rispettive sedi oppure servendosi dei

indirizzi di posta elettronica. 
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ha elaborato una procedura per la gestione delle informazioni e 

segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica le segnalazioni 

dei cittadini/utenti e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti dei 

une si impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in caso di 

dei principi contenuti nella presente Carta dei Servizi. 

I cittadini/utenti possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami 

relativi a disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti. Il 

personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica, 

segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di 

La segnalazione può essere inoltrata:  

• in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo presso l’URP  

• in forma verbale diretta agli addetti  

• in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta 

utenti riceveranno risposta al massimo entro 15/30 giorni. 

Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e 

tutte le indicazioni necessarie per individuare il problema indicando la persona, la 

qualità del servizio reso, il mancato rispetto degli standard promessi, e possono essere 

irettore  Risorse Umane  095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Relazioni con il Pubblico: Piazza Duomo – Palazzo Degli Elefanti piano terra –Ricevimento al 

venerdì 8,30 -13,00; giovedì anche 15,30 -17, 00; -Front-office (informazioni e segnalazioni)

0957423218 – 0957423327 - Fax 0957423326-    urp@comune.catania.it 

Una sezione per la valutazione della Customer Satisfaction degli utenti raggiungibile dal link:  

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/customer-satisfaction del sito istituzionale, da dove sarà possibile 

compilare un questionario relativo al gradimento della Carta dei servizi e dei Servizi resi da ogni Direzione, oltre alle 

statistiche delle Istanze on line pervenute. 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE  

li utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione 

della Carta dei servizi, inoltrandoli: 

1. o al Settore Risorse Umane  

2. o alla sede dell’U.R.P.  

3. o consegnandole direttamente presso le rispettive sedi oppure servendosi dei

indirizzi di posta elettronica.  
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ha elaborato una procedura per la gestione delle informazioni e 

segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica le segnalazioni 

dei cittadini/utenti e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti dei 

une si impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in caso di 

dei principi contenuti nella presente Carta dei Servizi.  

I cittadini/utenti possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami 

biti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti. Il 

personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica, 

segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di 

 

• in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta  

utenti riceveranno risposta al massimo entro 15/30 giorni.  

Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e 

tutte le indicazioni necessarie per individuare il problema indicando la persona, la 

il mancato rispetto degli standard promessi, e possono essere 

direttore.personale@comune.catania.it 

Ricevimento al 

office (informazioni e segnalazioni)                    

 

del sito istituzionale, da dove sarà possibile 

compilare un questionario relativo al gradimento della Carta dei servizi e dei Servizi resi da ogni Direzione, oltre alle 

li utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte sull’applicazione 

3. o consegnandole direttamente presso le rispettive sedi oppure servendosi dei relativi 



Direzione Risorse Umane 

Per informazioni :Direttore  Risorse Umane 

URP: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

pubblico: Da lunedì a venerdì 8,30 

0957423216 - 0957423218 – 0957423327 

 

NELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE: 

Tutti i cittadini possono accedere al Settore Risorse Umane 

sopra indicate. 

 Il Comune si impegna a garantire:

 l'accesso ai propri servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno nell'ambito del 

territorio comunale

 l'informazione sulle modalità

 la disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni 

utente e per col

possibile; 

 la riservatezza per qualsiasi Servizio che venga erogato

 la personalizzazione dell'assistenza

 il diritto a presentare reclamo e ottenere risposta nel tempo massimo di 

giorni; 

 la verifica dell'applicazione della Carta dei Servizi attraverso la pubblicazione dei 

risultati; 

Il personale: 

 assiste l’utente con cort

 riservatezza e senza discriminazione alcuna;

 garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel 

rispetto dei tempi stabiliti nella Carta.

Il Responsabile del Settore Risorse Umane si impegna a far sì che il

parte di tutti gli addetti, secondo le loro specifiche competenze, sia

presupposti di riservatezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti,

auspicando che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua

collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio, 

nonché a favorire l’applicazione di tali elementi relazionali nei confronti degli utenti 

anche attraverso opportune e specifiche azioni formative dirette agli operatori di ogni 

ordine e grado. 

Il personale del Settore Risorse Umane si impegna, nei rapporti con gli utenti

utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia verbale che scritta, u
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Direttore  Risorse Umane  095 7423759-3760     direttore.personale@comune.catania.it

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico: Piazza Duomo – Palazzo Degli Elefanti piano terra –Ricevimento al 

venerdì 8,30 -13,00; giovedì anche 15,30 -17, 00; -Front-office (informazioni e segnalazioni)

0957423327 - Fax 0957423326-    urp@comune.catania.it 

NELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE: 

Tutti i cittadini possono accedere al Settore Risorse Umane con le modalità

Il Comune si impegna a garantire: 

l'accesso ai propri servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno nell'ambito del 

comunale; 

l'informazione sulle modalità di erogazione dei servizi; 

la disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni 

coloro che ne hanno legalmente diritto, entro il minor tempo 

la riservatezza per qualsiasi Servizio che venga erogato; 

personalizzazione dell'assistenza; 

il diritto a presentare reclamo e ottenere risposta nel tempo massimo di 

la verifica dell'applicazione della Carta dei Servizi attraverso la pubblicazione dei 

assiste l’utente con cortesia, correttezza, competenza, disponibilità, imparzialità,

riservatezza e senza discriminazione alcuna; 

garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel 

tempi stabiliti nella Carta. 

Settore Risorse Umane si impegna a far sì che il comportamento da 

parte di tutti gli addetti, secondo le loro specifiche competenze, sia

presupposti di riservatezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti,

l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua

collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio, 

a favorire l’applicazione di tali elementi relazionali nei confronti degli utenti 

opportune e specifiche azioni formative dirette agli operatori di ogni 

Il personale del Settore Risorse Umane si impegna, nei rapporti con gli utenti

utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia verbale che scritta, u
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direttore.personale@comune.catania.it 

Ricevimento al 

office (informazioni e segnalazioni)   

NELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE:  

con le modalità 

l'accesso ai propri servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno nell'ambito del 

la disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni 

oro che ne hanno legalmente diritto, entro il minor tempo 

il diritto a presentare reclamo e ottenere risposta nel tempo massimo di 30 

la verifica dell'applicazione della Carta dei Servizi attraverso la pubblicazione dei 

esia, correttezza, competenza, disponibilità, imparzialità, 

garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel 

comportamento da 

parte di tutti gli addetti, secondo le loro specifiche competenze, sia ispirato a 

presupposti di riservatezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti, 

l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua 

collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio, 

a favorire l’applicazione di tali elementi relazionali nei confronti degli utenti 

opportune e specifiche azioni formative dirette agli operatori di ogni 

Il personale del Settore Risorse Umane si impegna, nei rapporti con gli utenti ad 

utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia verbale che scritta, un linguaggio 
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semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare cura alla spiegazione 

dei termini tecnici e giuridici. 

Gli stessi operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la loro 

agevole identificabilità attraverso l’esposizione di una targhetta indicante con caratteri 

ben leggibili il loro rispettivo nome, cognome e funzione. 

L’utente: 

 rispetta gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il divieto 

di fumare 

 è cortese, corretto e disponibile con il personale; è preciso e collaborativo nel 

fornire tutte le informazioni richieste 

 osserva le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei 

confronti degli altri utenti e del personale del Settore Risorse Umane stesso. 

Gli utenti hanno diritto: 

 a ricevere una chiara ed efficace informazione sulle offerte del Settore Risorse 

Umane e sulle modalità di accesso ai servizi e alle iniziative 

 a comunicare con il Settore Risorse Umane del Comune di Catania attraverso 

tutti i mezzi messi a disposizione a questo scopo 

 di accesso agli atti (per visione e/o per estrazione di copia), così come 

disciplinato dalla Legge 241/90 e dal corrispondente Regolamento Comunale 

 di presentazione di memorie e documenti, così come previsto dalla stessa Legge 

241/90. 
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MODULO RICHIESTA CERTIFICATO PERSONALE TEMPORANEO                     

 

 AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

   C/O DIREZIONE RISORSE UMANE  

                                           PIAZZA GANDOLFO, 3  - CATANIA 

 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________  

 

Nato a ___________________________________  il ___________________________  

 

Residente in ___________________________________________________________ 

 

Via ___________________________________________________________________  

 

essendo stato utilizzato da codesta Amministrazione Comunale,  in qualità di personale 

temporaneo,  con la presente, chiede il rilascio di n. ___________  certificati, attestanti il 

servizio prestato. 

 

Catania ___________ 

 

   

    

            FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA CERTIFICATO DI SERVIZIO/STIPENDIO                      

 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

 DIREZIONE RISORSE UMANE  

    

SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. il rilascio di  un  certificato di servizio/stipendio per uso________________. 

 

Catania,   

 

          

           FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA PART-TIME                        

                                                                        AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

  DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                                                          SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_  a ___________ 

il ________________, C.F.__________ ______________________ residente a 

________________ Via __________________________________ dipendente 

di codesta Amministrazione con il profilo professionale di ________________ 

_________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione Economica __, 

in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ____ 

_______________, per due anni, dal ___________, per motivi ______________ 

____________________________________________________________, in 

ragione di ___ ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa nei 

giorni di__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

__________ 

Catania,  ____________                                                             

           FIRMA 

_________________ 
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MODULO PART-TIME PER ATTIVITA’ LAVORATIVA                              

                                                                                   AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                               

SEDE                                                                                                         

                                                                             

_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_  a ___________ 

il ________________, C.F.__________ ______________________ residente a 

________________ Via __________________________________ dipendente 

di codesta Amministrazione con il profilo professionale di ________________ 

_________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione Economica __, 

in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

C H I E D E 

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

_________________, per due anni, dal ___________, per svolgere l’attività 

di_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________, (dettagliare  la natura  dell’attività e i relativi elementi caratterizzanti 

quali, ad esempio, tempi, luogo di svolgimento, soggetto presso il quale viene svolta l’attività, etc.) 

in ragione di __ ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa 

nei giorni di_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

____ (specificare l’orario di servizio) ____________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che l’attività lavorativa sopra descritta non comporta 

cause di incompatibilità e/o situazioni di potenziale conflitto d’interesse con la 

specifica attività svolta presso codesta Amministrazione.                                                                       

Catania,  ____________  

                                                                                                              FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA PROROGA PART-TIME 

                                                                        AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

SEDE                                                                                                         

_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_  a ___________ 

il ________________, C.F.__________ ______________________ residente a 

________________ Via __________________________________ dipendente 

di codesta Amministrazione con il profilo professionale di ________________ 

_________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione Economica __, 

in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

in atto in regime di part-time in scadenza il ________________, 

C H I E D E 

 

alla S.V. la proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

a tempo parziale, per motivi ______________________________________, per 

altri due anni, in ragione di __ ore settimanali, con articolazione della 

prestazione  lavorativa nei giorni di ________________________________ 

Catania,  ____________ 

                                                                                                         

FIRMA 

_________________ 
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MODULO  RICHIESTA   ASPETTATIVA 

 

     AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

SEDE     

                                                                                                     

_l_ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ___________________________ 

il ________________, C.F. ___________________________ residente a ________________ 

Via_____________ _______________________  dipendente di codesta Amministrazione con 

il profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica__, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere collocato in aspettativa senza assegni per 

motivi:________________________________________________________________ 

dal ______________________al  __________________  

A tal uopo dichiara: (barrare la casella che interessa) 

o di non aver fruito di aspettativa nell’ultimo triennio 

 

o di aver fruito di aspettativa nell’ultimo triennio e precisamente  

 

dal ________________ al _______________  

dal ________________ al _______________  

o che dall’ultimo periodo di aspettativa sono trascorsi ___________ di servizio attivo 

 

Catania,   

FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRAISTITUZIONALE 

Allegato A 

 

 Al Dirigente delle Risorse Umane  

                                        del Comune di Catania 

                                        per il tramite del Direttore/Dirigente 

                                      di Direzione/Servizio 

                                                                                                                                                                           SUA SEDE                                                                              

                                                                                                  

Oggetto:   Autorizzazione ex art.53, D.lgs. n. 165/01, per lo svolgimento di incarico  

                  extra- istituzionale. 

Il/La sottoscritto/a___________________________  nato/a _______________________________ 

Il __________________e residente in____________________Via ___________________n°_____ 

cod.Fiscale dipendente  del  

Comune di Catania presso la Direzione__________________________________________________  

Servizio___________________________  Ufficio ________________________________________   

con profilo professionale di _________________________________________________________ 

Categoria ________________ Pos .Economica____________ Matr. N._______________________ 

Chiede 

Di essere autorizzato/a ad accettare e svolgere il seguente incarico extra-istituzionale : 

_______________________________________________________________________________ 

Conferito da_____________________________________________________________________ 

Con sede legale in __________________________  Via__________________________________ 

n._____ tel. _______________________ 
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                                            Soggetto  pubblico          privato-persona fisica        , persona giuridica     

Codice Fiscale                             

 e/o Partita IVA      

             rilasciat_                             non rilasciat__ in Italia; 

Il /La sottoscritt_ , a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/00 nel caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/00: 

di aver preso visione e di conoscere le disposizioni del vigente “Regolamento per la   disciplina delle 

incompatibilità e dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione allo    svolgimento di incarichi extra-

istituzionali dei dipendenti del Comune di Catania”; 

□ che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale; 

□ che verrà svolto nel periodo dal________________   al   _________________; 

□ che richiede un impegno complessivo di ore ______, e che comunque verrà espletato nei    

              limiti orari di cui all’art. 9  del vigente Regolamento; 

□ l’incarico sarà svolto: 

  a titolo gratuito; 

  con la corresponsione di un compenso lordo           previsto           presunto        nei limiti 

economici di cui all’art. 9 lett. d)  del vigente Regolamento pari a €                      ; 

□ Che la tipologia dell’incarico e l’oggetto dell’attività da espletare in concreto  sono le 

seguenti: 

 L’insussistenza dei motivi di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di 

interesse secondo le indicazioni, le prescrizioni e i divieti di cui alle disposizioni 

normative in materia e al presente regolamento, nonché ai sensi del D.lgs. 

39/2013; 

 Eventuale specifica normativa che disciplina il conferimento, fornendone tutti  

gli estremi: 

• legge n._________art._________comma_________ 

 Tutti gli incarichi ricoperti e autorizzati oltre quello per cui si richiede 

l’autorizzazione: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 
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□ L’incarico non viene svolto nell’interesse di soggetti privati che abbiano in corso o abbiano 

avuto, nel triennio precedente, un interesse  economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all’ufficio o al servizio di appartenenza; 

□ Non si riferisce all’esercizio di una libera professione; 

□ L’incarico viene svolto totalmente  al di fuori dell’orario di lavoro, senza comprometterne il 

buon andamento, senza interferire né produrre conflitto d’interesse con il Comune e senza 

utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Ente; 

□ L’impegno ad assicurare comunque il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei 

compiti d’ufficio; 

□ L’impegno a fornire immediata comunicazione al proprio Dirigente e al Direttore  di eventuali 

incompatibilità o conflitti d’interesse sopravvenuti in corso di svolgimento dello stesso; 

A tal fine allega alla presente istanza, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità: 

• Dichiarazione del soggetto conferente (qualora si tratti di un soggetto privato) circa   

l’assenza di rapporti di natura economica o contrattuale con il Comune di Catania. 

 

Data_______________             Firma 

       ___________________________ 

Pareri del Superiore gerarchico e del Direttore o del Soggetto abilitato ai sensi dell’art. 6  del 

vigente Regolamento. 

Con riferimento alla presente istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico extra-

istituzionale indicato, sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese 

dall’interessato e dagli accertamenti effettuati, i sottoscritti, nelle rispettive qualità, 

Certificano 

 che non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse anche potenziali, con le 

attività di istituto  e l’insussistenza  di esigenze organizzative tali da impedirne l’autorizzazione, 

tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno richiesto per l’incarico, resi dai soggetti 

da incaricare; 

L’istanza, in uno ai presenti pareri espressi a margine e gli altri allegati sono trasmessi alla Direzione 

Risorse Umane per l’adozione del Provvedimento autorizzatorio, nonché  per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni. 

Data_________________                       

              Timbro e Firma 

       _________________________ 
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Timbro e Firma 

       _________________________ 

 

        Timbro e Firma 

       _________________________ 

         che non si rilascia parere favorevole per le motivazioni di seguito specificate: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Data_________________ 

                                                  Timbro e Firma 

                                            _________________________ 

                                                                                                                                Timbro e Firma 

                                             _________________________ 

                        Timbro e Firma 

            __________________________
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MODULO SCHEDA DI RILEVAZIONE ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 
 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________, per gli adempimenti di cui all’art. 53, commi 12 e 13 del D.P.R. 165/01, 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

e, precisamente: 

1° comma, art. 76 D.P.R. 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei  casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; 

2° comma, art. 76 D.P.R. 445/00: “l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso” 

3° comma, art. 76 D.P.R. 445/00: “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni per conto delle 

persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

SESSO E CODICE FISCALE  M  F – C.F. 

MATRICOLA, CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE  

DENOMINAZIONE UFFICIO  

RECAPITO TELEFONICO UFFICIO  

TIPOLOGIA IMPORTO  PREVISTO  PRESUNTO 

ENTITA’ IMPORTO EURO 

 

 
TIPOLOGIA SOGGETTO CONFERENTE 

 PUBBLICO 

 PRIVATO – PERSONA FISICA CON C.F. RILASCIATO IN ITALIA 

 PRIVATO – PERSONA FISICA SENZA C.F. RILASCIATO IN ITALIA 

 PRIVATO – PERSONA GIURIDICA CON C.F. RILASCIATO IN ITALIA 

 PRIVATO – PERSONA GIURIDICA SENZA C.F. RILASCIATO IN ITALIA 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CONFERENTE 
 

C.F. O P.I. DEL SOGGETTO CONFERENTE  

 
 
 

TIPOLOGIA INCARICO 

 ARBITRATO  COLLEGIO SINDACALE 

 COMMISSIONI  COMMISSARI AD ACTA 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DOCENZE  CONSULENZE TECNICHE 

 DIREZIONE E COORD. LAVORI, COLLAUDO E MANUTENZ. OO.PP. 

RILEVAZIONE E INDAGINI STATISTICHE 

 REVISORE DEI CONTI 

 ALTRE TIPOLOGIE
1
 

 
DESCRIZIONE INCARICO (Max 200 caratteri) 

 

INCARICO CONFERITO IN APPLICAZIONE DI UNA NORMA SPECIFICA  SI  NO 

 
SE SI - INDICARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO

2
 

NUMERO: 

DATA: 

ARTICOLO: 

COMMA: 

INCARICO SVOLTO PER DOVERI D’UFFICIO
3
  SI  NO 

DATA CONFERIMENTO INCARICO (gg/mm/aaaa)  

ESTREMI E DATA DELL’ATTO AUTORIZZATORIO (gg/mm/aaaa)  

DATA DI INIZIO E DATA DI FINE INCARICO (gg/mm/aaaa)  

IMPORTO LORDO LIQUIDATO A TITOLO DI  ACCONTO  SALDO - EURO 

ANNO IN CUI LA SOMMA E’ STATA LIQUIDATA  

IMPORTI EVENTUALMENTE GIA’ PERCEPITI IN ACCONTO (Con 

l’indicazione dell’anno di corresponsione di ciascuna somma) 

 

In allegato, copia del documento di riconoscimento in corso di validità.                                                                                                                             

Data                                                                                                                                                              FIRMA 

 Se si tratta di altre tipologie specificare quali. 

2
 Se l’incarico è stato conferito in applicazione di una norma specifica, indicarne dettagliatamente tipologia ed estremi. 

3
 Specificare se l’incarico è stato svolto nell’adempimento di doveri d’ufficio (quando consentito dalla normativa vigente). 

Allegato B 
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MODULO RICHIESTA  MODIFICA DEL  PROFILO PROFESSIONALE 

                                                                                  

    AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

SEDE                                                                                                         

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ___________________________ 

il ________________, C.F. ___________________________ residente a ________________ 

Via_____________ _______________________  dipendente di codesta Amministrazione con 

il profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica__, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. l’attribuzione del profilo professionale di _______________________________ 

_____________________________ per avere svolto, di fatto, dette mansioni alla predetta 

Direzione dal ______________. 

 

Catania __________   

 

                                                                                                        

FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA PENSIONE INABILITÀ 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

                                                                                                                                                                       S E D E 

 

Il\la sottoscritto\a __________________________________________ nato\a a 

_______________________ il ____________ residente in ____________________ Via/Piazza 

______________________________________________ recapito telefonico 

______________________ in servizio presso questa Amministrazione con il profilo professionale di 

__________________________________________________________, attualmente in servizio 

presso la Direzione _____________________________________ 

___________________________________________in possesso di un numero di anni complessivi di 

contribuzione  utile ai fini della pensione pari a___________________________________ 

 

CHIEDE 

la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità 

non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di 

svolgere qualsiasi attività lavorativa 

ALLEGA 

�  Certificato medico, in originale, attestante il giudizio diagnostico dell’infermità riportata e lo stato 

di inabilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa; 

�  Cartelle cliniche e documentazione medico – ospedaliera in originale; 

�   Estratto conto anni di contribuzione. 

 

Dichiara di essere consenziente alla trattamento e comunicazione dei dati personali. 

Catania, lì _______________         FIRMA 

       _________________________ 
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MODULO RICHIESTA  CAUSA DI SERVIZIO 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

                                                                                                                                                                  S E D E 

 

Il\la sottoscritto\a __________________________________________ nato\a a______________________ 

il________________residente____________________Via/Piazza_________________________________ 

recapito  telefonico _________________________ in servizio presso questa Amministrazione con il 

profilo professionale di __________________________________________________________________, 

attualmente in servizio presso la Direzione___________________________________________________  

 in possesso di un numero di anni complessivi di contribuzione  utile ai fini della pensione pari a 

______________________ 

�  Avendo riscontrato, a seguito di accertamento medico, di essere affetto/a della seguente 

infermità:_____________________________________________________________________________ 

 

�  Avendo subito in data_______________ l’infortunio sotto indicato ( descrivere le modalità 

dell’accaduto):____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

Ai sensi del D.L.n.14/2017, convertito in legge 48/2017, che l’infermità e/o l’infortunio sopradescritto sia 

riconosciuto dipendente da causa di servizio ed il conseguente equo indennizzo. 

Allega la seguente documentazione: 

�  Certificato medico, in originale, Cartelle cliniche e referto del pronto soccorso  

�   Prove testimoniali 

      �   Estratto conto anni di contribuzione. 

 

Altra documentazione____________________________________________________ 

Dichiara di essere consenziente alla trattamento e comunicazione dei dati personali. 

Catania, lì _______________                                                        FIRMA  

                                                     _______________________ 
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MODULO  RICHIESTA  150 ORE PER MOTIVI DI STUDIO 

 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                  SEDE                                                                                                         

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ___________________________ 

il ________________, C.F. ___________________________ residente a ________________ 

Via_____________ _______________________  dipendente di codesta Amministrazione con 

il profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica__, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di poter usufruire delle 150 ore  per motivi di studio ai sensi della normativa vigente al fine 

di poter frequentare _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

presso____________________________________________________________________ 

 
Si allega copia del certificato di iscrizione. 

 

 

 
  Catania,                                                                                                                   FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA APPLICAZIONE Art. 37 C.C.N.L. del  21/05/2018 

 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                  SEDE                                                                                                         

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ___________________________ 

il ________________, C.F. ___________________________ residente a ________________ 

Via_____________ _______________________  dipendente di codesta Amministrazione con 

il profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica__, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

 

CHIEDE 

l’applicazione dell’art. 37 del C.C.N.L. del 21/05/2018. 

 

Per eventuali comunicazioni chiamare tel. ________________________________________ 

 

Allega certificazione medica rilasciata dall’ ASP o struttura convenzionata: 

 

 

 

Catania,_______________ 

       

 

 

                                                                                                                                                     FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA  ASTENSIONE FACOLTATIVA                 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

C H I E D E 

di usufruire di un periodo di astensione facoltativa per il seguente periodo: 

dal__________________________________________al___________________________ 

A tal fine dichiara che: 

- il bambino è nato il__________________________ . ; 

- che finora dello stesso tipo di astensione facoltativa ha usufruito nei seguenti 

periodi______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Si allega dichiarazione di responsabilità del coniuge dalla quale si evince se lo 

stesso ha usufruito o meno di precedenti periodi di astensione facoltativa e che 

non ha fatto analoga richiesta di astensione per lo stesso periodo; 

 

Fotocopia documento di identità del coniuge. 

 
Catania,                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                      FIRMA 

_________________ 
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MODULO RICHIESTA  ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA. 
 

 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ N°___dipendente di codesta Amministrazione con il 

profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

C H I E D E 

di  usufruire  dell’astensione obbligatoria per gravidanza prevista dall’art. 4 della legge 

30-12-71  n° 1204 e successive modificazioni a decorrere dal_______________________ 

poiché la data presunta del parto è  i __________________________________________ 

 

A tal fine si allega il certificato medico di gravidanza. 

 

 
Catania,                                                                                                                                                               

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                         _________________ 
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MODULO RICHIESTA ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ. 

 
 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________________-_________N°____ dipendente di codesta 

Amministrazione con il profilo professionale di ____________________________________, 

Cat. __ Posizione __, Posizione Economica __, in servizio presso la Direzione_____________ 

 

C H I E D E 

 
di usufruire dell’astensione obbligatoria per maternità a far data dal _________________ 

avendo dato alla luce il_________________________________ così come si evince 

dall’allegato estratto dell’atto di nascita ( o certificato di assistenza al parto ). 

Catania,  

 

 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                         _________________ 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE “RISORSE UMANE” 

Direzione Risorse Umane – Carta dei Servizi                                                                          21 

 

MODULO RICHIESTA  PERMESSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO 

                 

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ N°___dipendente di codesta Amministrazione con il 

profilo professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, 

Posizione Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________ 

 

C H I E D E 

 

di poter usufruire dei permessi giornalieri per l’allattamento del proprio figlio a far data 

dal_____________________________________e fino al__________________________data 

di compimento del 1° anno di vita dello stesso. 

 

 

Catania,                                                                                                                                                               

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                         _________________ 
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MODULO RICHIESTA  PERMESSI LEX 104/92  

   AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                                                                                 DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                      

                                SEDE 

 Il/La sottoscritto/a______________________________C.F._______________________ 

nato/a_____________________________________il_____________________________ 

residente a______________________in________________________________________ 

dipendente del Comune di Catania con il profilo professionale di_________________________ 

con contratto a tempo:  determinato �      indeterminato  �   

     part-time  �              full-time  �   

in servizio presso la Direzione 

________________________________Tel___________________ 

C H I E D E   

PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI 

Di poter fruire dei benefici previsti dalla Legge 388/2000 nel seguente periodo: 

Dal___________________________________Al_________________________________ 

– a tal fine dichiara : 

Cognome e nome dell’assistito __________________rapporto di parentela  ____________    

Data di nascita _______________________ Comune di nascita _________________Provincia 

_____ C.F._________________________Residente_____________________________   

Via____________________________Comune__________________Prov_____  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 

caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti 

con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione, 

dichiara : 

Assistito minore di tre anni?                       SI                            No   

L’assistito lavora?                                       SI                             No                
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Se si 

dove____________________________________________________________________ 

 Con contratto :    A tempo determinato                                  A tempo indeterminato   

�  che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o 

privata 

�  che è convivente con il sottoscritto/a    

che non ci sono altre persone che hanno precedentemente utilizzato il medesimo  permesso 

per lo stesso portatore di handicap – Se si indicare: 

1. il nominativo di chi ne ha 

usufruito......................................................................................................... 

2. i periodi ed i giorni 

usufruiti.................................................................................................................... 

3. il luogo di lavoro 

dell’assistente............................................................................................................... 

 

- che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità e si impegna a 

comunicare tempestivamente eventuali modificazioni dei dati sopraesposti (ricovero a 

tempo pieno del portatore di handicap presso istituto specializzato, trasferimento delle 

agevolazioni ad altro familiare ….) 

 

    Catania,          

                                            Firma del richiedente 

____________________ 

ALLEGATI 

�  Certificato ASL competente, attestante situazione di gravità accertata ai sensi del comma 1 

art. 4 L. 104/92 (in  copia autenticata) 

�  Copia documento di identità del richiedente 

�  Copia documento di identità dell’assistito 

�  Certificato di residenza dell’assistito. 

�  Documentazione circa la gravita della richiesta del periodo ( art. 4 L. 8 marzo 2000 

n. 53 ed art. 80 comma 2°  L. 388/2000 ) 

�  _______________________________________________________________ 
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MODULO RICHIESTA  PERMESSI LEX 388/2000  

 AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                                                                                 DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                SEDE 

 Il/La sottoscritto/a______________________________C.F._______________________ 

nato/a_____________________________________il_____________________________ 

residente a______________________in________________________________________ 

dipendente del Comune di Catania con il profilo professionale di_________________________ 

 

con contratto a tempo:  determinato �      indeterminato  �   

     part-time  �              full-time  �   

in servizio presso la Direzione 

________________________________Tel___________________ 

C H I E D E  

Di poter fruire dei benefici previsti dall’art. 33 L. 104/92 – a tal fine dichiara : 

Cognome e nome dell’assistito__________________________________________________ 

rapporto di parentela __________________    Data di nascita _______________________  

Comune di nascita _________________Provincia _____ C.F._________________________ 

Comune di residenza_______________________________Prov.______________________ 

Assistito minore di tre anni?     SI          L’assistito lavora?          SI           

                                                  No              No   

Se si dove______________________________________________________________ 

  Con contratto :    A tempo determinato                                  A tempo indeterminato   

�  che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o 

privata 

�  che è convivente con il sottoscritto/a    

(se non convivente indicare indirizzo completo del portatore di handicap) 
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distanza chilometrica tra le due abitazioni  Km. _________________ 

tempi medi di percorrenza ________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 

caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti 

con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione, 

dichiara inoltre: 

 

- che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore di 

handicap 

- di essere l’unico soggetto a prestare assistenza al portatore di handicap, in quanto  

�  nel nucleo familiare del portatore di handicap non ci sono altri soggetti non 

lavoratori in grado di assistere l’handicappato  

�  pur essendo presenti nel nucleo familiare altri soggetti non lavoratori in grado di 

assistere l’handicappato, l’assistenza non può essere prestata da questi perché si 

trovano in una situazione di oggettiva impossibilità 

 

- che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità e si impegna a 

comunicare tempestivamente eventuali modificazioni dei dati sopraesposti (ricovero a 

tempo pieno del portatore di handicap presso istituto specializzato, trasferimento delle 

agevolazioni ad altro familiare ….) 

 

    Catania,         

                                                                                                                  

                                 Firma del richiedente 

                                                        _________________________ 

ALLEGATI 

�  Certificato ASL competente, attestante situazione di gravità accertata ai sensi del 

comma 1 art. 4 L. 104/92 (in  copia autenticata) 

�  (Qualora nel nucleo familiare del portatore di handicap vi siano altri soggetti in grado di 

assistere l’handicappato, ma impossibilitati perché si trovano in una ipotesi di oggettiva 

impossibilità) documentazione che attesti lo stato di impossibilità temporanea o 

permanente dei componenti il nucleo familiare 

�  Copia documento di identità del richiedente 

�  Copia documento di identità dell’assistito 

�  Certificato di residenza dell’assistito. 

�  ________________________________________________________________ 
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RICHIESTA DUPLICATO BADGE  

ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE               

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

Servizio____________________________________________________________________ 

Interno telefonico d’ufficio/cellulare di servizio n°:__________________________________ 

 

C H I E D E 

Il duplicato del badge n°________________ essendo il precedente: 

             Deteriorato    Mai avuto  Smarrito          Cambio qualifica 

 

Catania li________________________                                                                 Firma 

__________________________________ 

 

 

 

 
(dichiarazione genitori) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

   

Spazio riservato alla Direzione Risorse Umane 

Il dipendente__________________________________ restituisce il badge precedente e ritira il duplicato. 

L’addetto alla consegna:  

Cognome:_____________________________________     Il Richiedente 

Nome:________________________________________  

__________________________ 

data:___________  Firma _______________________ 

Spazio destinato al protocollo Direzione Risorse Umane 

Microchip cod: 
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(dichiarazione genitori) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto 

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME   ______________________________________________ 

NATO A  ______________________________________ (______) 

IL   ______________________________________________ 

RESIDENTE A  ______________________________________ (______) 

VIA   _______________________________ N. ____________ 

C.F.   ______________________________________________ 

ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che decadrà dai benefici ottenuti in 

conseguenza di una dichiarazione non veritiera 

DICHIARO 

Di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

perché non svolgo attività lavorativa e non possiedo redditi di alcuna natura.  

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, autorizzo l’utilizzo dei presenti dati 

esclusivamente per l’istruttoria del seguente procedimento: 

Corresponsione assegno per il nucleo familiare. 

Catania,                                                                                                      Il Dichiarante 

                           _______________________ 

NOTE 
L’atto di notorietà concernente stati, fatti, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 

inviate anche per fax e via telematica (art. 38, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 

identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica (art. 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

 
 



COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE “RISORSE UMANE” 

Direzione Risorse Umane – Carta dei Servizi                                                                          28 

 
 

(dichiarazione altri ascendenti) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto  

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME   ______________________________________________ 

NATO A  ______________________________________ (______) 

IL   ______________________________________________ 

RESIDENTE A  ______________________________________ (______) 

VIA   _______________________________ N. ____________ 

C.F.   ______________________________________________ 

ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che decadrà dai benefici ottenuti in 

conseguenza di una dichiarazione non veritiera 

DICHIARO 

Di non aver richiesto per il passato e mi impegno a non richiedere per il futuro analogo 

trattamento di famiglia per i seguenti nipote/i in linea retta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, autorizzo l’utilizzo dei presenti dati 

esclusivamente per l’istruttoria del seguente procedimento: 
 

Corresponsione assegno per il nucleo familiare. 

Catania,                                                                                              Il Dichiarante 

                               ____________________ 

NOTE 

L’atto di notorietà concernente stati, fatti, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 

inviate anche per fax e via telematica (art. 38, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 

identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica (art. 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 
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(dichiarazione nonni) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto  

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME   ______________________________________________ 

NATO A  ______________________________________ (______) 

IL   ______________________________________________ 

RESIDENTE A  ______________________________________ (______) 

VIA   _______________________________ N. ____________ 

C.F.   ______________________________________________ 

ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che decadrà dai benefici ottenuti in 

conseguenza di una dichiarazione non veritiera 

DICHIARO 

Di provvedere abitualmente al mantenimento del/i proprio/i  nipote/i in linea retta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, autorizzo l’utilizzo dei presenti dati 

esclusivamente per l’istruttoria del seguente procedimento: 

Corresponsione assegno per il nucleo familiare. 

Catania, 

Il Dichiarante 

        _______________________ 

NOTE 
L’atto di notorietà concernente stati, fatti, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 

inviate anche per fax e via telematica (art. 38, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

 

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 

identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica (art. 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000, n. 455). 
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MODULO RICHIESTA  ACCREDITO BANCARIO                  

AL  SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                              

                                                                               SERVIZIO G.E.P. 

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. che a decorrere dal mese di_____________________________ lo stipendio ed ogni 

altro emolumento venga accreditato presso la Banca________________________________ 

 

Codice IBAN:_________________________________________________________ 

 

 

Catania lì 

 

                     FIRMA 

  _________________ 
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MODULO RICHIESTA  CERTIFICATO DI STIPENDIO PER DELEGA/CESSIONE QUINTO                  

 

SIG.  SINDACO DEL COMUNE  DI CATANIA 

                          DIREZIONE RISORSE UMANE                                                                                                                  

                                                                               SERVIZIO G.E.P. 

                                                                                                                           SEDE 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio di un certificato di stipendio per uso: 

delega        

Cessione del quinto  

Da servire dove la legge non prescrive il  bollo. 

Allegati: copia ultima busta paga e documento di riconoscimento 

 

Catania lì 

 

                                                                                          FIRMA 

  _________________ 
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RICHIESTA CREDENZIALI 

GES.PER.WEB  

 

ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE                          

Ufficio CED. 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il ________________, C.F.__________ _________________ residente a ________________ 

Via _____________________________ dipendente di codesta Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________________, Cat. __ Posizione __, Posizione 

Economica _, in servizio presso la Direzione_______________________________________ 

 

CHIEDE 

Le credenziali di accesso al portale “Ges.Per.Web – Ufficio del Personale Virtuale” 

 

Catania li________________________                                                                 Firma                

                                                                                                       __________________________________ 

 

 

  

Spazio riservato alla Direzione Risorse Umane 

Si consegna documentazione in busta sigillata personalmente al richiedente identificato con:   

Documento tipo:_______________________________  n°______________________ Scadenza:______________________ 

L’addetto alla consegna:  

Cognome:_____________________________________     Il Richiedente 

Nome:________________________________________  

__________________________ 

data:___________  Firma _______________________ 

Spazio destinato al protocollo Direzione Risorse Umane 
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Ufficio__________________________________________________________________ 
 

                                  
VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SULLA QUALITÁ DEL SERVIZIO 

Customer Satisfaction 
   

                               SESSO 

   
IN QUESTO UFFICIO L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO È RISPETTATO? 

 

                   

  
QUANTO TEMPO HA ASPETTATO? 

 

 

 
 

LE INFORMAZIONI RICEVUTE SONO STATE? 
 

 

 
IL NOSTRO OPERATORE È STATO? 

 

 

  

NEL COMPLESSO LA SUA ESPERIENZA È STATA? 

 

 

 

Consigli per migliorare il servizio 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    

Grazie 
Il presente modello deve essere inoltrato al seguente indirizzo mail : direttore.personale@comune.catania.it 

M F 

SI NO NON SEMPRE 

+0 - 5 MINUTI + DI 15 MINUTI + DI 30 MINUTI 

CHIARE / UTILI CHIARE  CONFUSE 

MOLTO GENTILE GENTILE POCO GENTILE 

POSITIVA SUFFICIENTE NEGATIVA 


