
1)  Breve descrizione del procedimento 2) Riferimenti normativi 3)  Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria o ufficio del 
procedimento e recapiti telefonici e di posta elettronica

4) Ufficio competente alla adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione 
del nome del responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

6) Termine fissato 
in sede di disciplina 
normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante

7) Procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela amministrativa 
e giurisdizionale nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la 
conclusione e i modi per attivarli

9) link  di accesso al 
servizio on line , ove 
sia già disponibile in 
rete   

10) Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento 
in Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

Trattamento economico personale comandato IN:

a) rimborso stipendi ed oneri del personale in comando 
non appartenente al Comparto Funzioni Centrali

D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal 
d.lgs. 150/2009

b) corresponsione indennità di amministrazione art. 1 l. 15 febbraio 1989, n. 51 CODICE IBAN

Trattamento economico di missione legge 26 luglio 1978, n. 417

Ufficio Trattamento economico e quiescenza personale 
amministrativo                                           email: 
trattamentoeconomico.personale@avvocaturastato.it                                 
pec: trattamentoeconomico.personale@mailcert.avvocaturastato.it 
telefono: 0668291

Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 

telofono o e-mail
30 gg. L.241/90

Giudice Ordinario per il personale 
amm.vo e Giudice Amministrativo 

per il personale togato

MOD. 155 E 
DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE LA 
SPESA
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Comunicazioni alla Ragioneria Territoriale del M.E.F.
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso PEC
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a) trasferimento e chiusura partita di spesa fissa 

art. 62 R.D. 2440/1923 (legge di 
contabilità Generale dello Stato, LCGS), 
artt. 286, 406 e seguenti del relativo 
Regolamento approvato con R.D. 
827/1924, decreto del MEF del 
31/10/2002; art. 14, comma 5, del D.P.R. 
367/1994; decreto attuativo del MEF del 
1/12/2010

b) procedura progressioni economiche personale 
contrattualizzato

art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 - art. 34 del
CCNL del 22.1.2004

c) trattentute rate extraerariali D.P.R. 5/1/1950, N. 180

d) indennità sostitutiva del preavviso art. 28 ter, comma 1 del CCNL 
Integrativo sottoscritto il 22/10/1997

e) deleghe e revoche sindacali art. 26, comma 2, legge 300 del 1970 
(statuto dei lavoratori)

f) scioperi art. 26 legge 300 del 1970 (Statuto dei 
lavoratori)

g) assenze del personale art. 71, comma 1 d.l. 112/2008

h) part-time d.lgs. 165/2001 così come modificato dal 
d.lgs. 150/2009

i) indennità di bilinguismo legge 23 ottobre 1961, n.1165
l) applicazione rinnovo contrattuale al personale 
amministrativo

art. 4 CCNL 2006-2009, art. 23 CCNL 
Integrativo 16/5/2001 

Trattamento economico di quiescenza e di buonuscita
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

ISTANZA DI PARTE CON 
ECCEZIONE DEI 

COLLOCAMENTI A 
RIPOSO D'UFFICIO - 

Richiesta informazioni tramite 
telofono o e-mail

Giudice Ordinario
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a) liquidazione pensione d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 30 gg. L.241/90
b) riliquidazione pensione d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 30 gg. L.241/90
c) liquidazione buonuscita d.P.R. 29/12/1973, n. 1032 15 gg.
d) riliquidazione buonuscita d.P.R. 29/12/1973, n. 1032 30 gg. L.241/90
e) posizioni assicurative abrogata dalla legge 122/2010 30 gg. L.241/90

Rivalutazione monetaria ed interessi legali
artt. 16, VI co., legge 30/12/1991 n. 412 e 
22, XXXVI co., legge 23/12/1994, n. 724. 
Art. 429, III co., c.p.c.
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
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DISPOSITIVO IN 
SENTENZA Giudice ottemperanza
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Esecuzione sentenze ovvero ordinanze istruttorie TAR, 
Consiglio di Stato,Tribunali, Corte d'Appello, 
Cassazione

art. 282 c.p.c.

Ufficio Trattamento economico e quiescenza personale 
amministrativo                                           email: 
trattamentoeconomico.personale@avvocaturastato.it                                 
pec: trattamentoeconomico.personale@mailcert.avvocaturastato.it 
telefono: 0668291

Segretario Generale - Avv. Paolo 
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DISPOSITIVO IN 
SENTENZA Giudice ottemperanza
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Corresponsione assegni nucleo familiare
l. 153/1988, Circolare I.N.P.S., FAQ
assegni per il nucleo familiare
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ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 
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30 gg. L.241/90
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Erogazioni competenze accessorie tramite cedolino 
unico

art. 2, comma 197 Legge 191/2009

Ufficio Trattamento economico e quiescenza personale 
amministrativo                                           email: 
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

LEGGI E REGOLAMENTI e 
C.C.N.L. Giudice Ordinario
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Fondo risorse decentrate Art. 76, 77, 78 e 79 C.C.N.L. 2016/2018

Compenso per lavoro straordinario art. 19 (personale 
amministrativo) legge 734/1973

Compenso per lavoro straordinario art. 12 (personale 
amministrativo) art. 26 CCNL Integrativo 16/5/2001

Pagamenti con ruolo di spesa fissa (stipendi del 
personale amministrativo)

art. 62 R.D. 2440/1923 (legge di
contabilità Generale dello Stato, LCGS),
artt. 286, 406 e seguenti del relativo
Regolamento approvato con R.D.
827/1924, decreto del MEF del
31/10/2002; art. 14, comma 5, del D.P.R.
367/1994; decreto attuativo del MEF del
1/12/2010 
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amministrativo                                           email: 
trattamentoeconomico.personale@avvocaturastato.it                                 
pec: trattamentoeconomico.personale@mailcert.avvocaturastato.it 
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso LEGGI E REGOLAMENTI
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30 gg. L.241/90

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTEAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA PERSONALE AMMINISTRATIVO - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 

telofono o e-mail
30 gg. L.241/90 Giudice Ordinario /Giudice 

Amministrativo (personale militare)

Determine, Provvedimenti 
del Segretario Generale, 

Convenzioni

Ufficio Trattamento economico e quiescenza personale amministrativo - 
email: trattamentoeconomico.personale@avvocaturastato.it                                 

pec: trattamentoeconomico.personale@mailcert.avvocaturastato.it - telefono: 
0668291



1)  Breve descrizione del procedimento 2) Riferimenti normativi 3)  Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria o ufficio del 
procedimento e recapiti telefonici e di posta elettronica

4) Ufficio competente alla adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione 
del nome del responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

6) Termine fissato 
in sede di disciplina 
normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante

7) Procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela amministrativa 
e giurisdizionale nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la 
conclusione e i modi per attivarli

9) link  di accesso al 
servizio on line , ove 
sia già disponibile in 
rete   

10) Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento 
in Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTEAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA PERSONALE AMMINISTRATIVO - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

      
                                            

                                 
  

 

         
   

  
     

  

  
   

        
                                  

    

Apertura partita di stipendio a seguito di assunzione 
per concorso pubblico oppure a seguito di procedura di 
mobilità

art. 62 R.D. 2440/1923 (legge di
contabilità Generale dello Stato, LCGS),
artt. 286, 406 e seguenti del relativo
Regolamento approvato con R.D.
827/1924, decreto del MEF del
31/10/2002; art. 14, comma 5, del D.P.R.
367/1994; decreto attuativo del MEF del
1/12/2010 

Ufficio Trattamento economico e quiescenza personale 
amministrativo                                           email: 
trattamentoeconomico.personale@avvocaturastato.it                                 
pec: trattamentoeconomico.personale@mailcert.avvocaturastato.it 
telefono: 0668291

Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso LEGGI E REGOLAMENTI
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Provvidenze a favore del personale amministrativo
C.C.N.L. 1994/1997, d.A.G., R.D.
2240/1923, R.D. 827/1924 e successive
modifiche  
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ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 

telofono o e-mail
30 gg. L.241/90
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Compensi Commissioni concorsi
D.P.C.M. 23 marzo 1995 così come
modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996
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Provvedimenti ricostruzione carriera ed 
inquadramento del personale amministrativo

art. 15, comma 5 del d.lgs. 165/2001 che
ha sostituito l'art. 27, comma 3 d.lgs. 29
del 37271993
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Grasso LEGGI E REGOLAMENTI Giudice Ordinario
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Conguaglio fiscale per il personale amministrativo di 
ruolo, comandato e distaccato in servizio presso l'AGS 
e relativi adempimenti previdenziali e fiscali

art. 23 legge 600/1973
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso LEGGI E REGOLAMENTI
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Fondo perequativo del personale amministrativo
art. 43, comma 4, della legge 69 del
18/6/2009
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Avvocatura Generale (riparto, autorizzazione di 
pagamento ed emissione titoli di spesa)
Avvocature distrettuali (riparto, emissione ordine di 
accreditamento)

Prestiti pluriennali diretti I.N.P.S. 
Determinazione Presidenziale n. 363 del
23/9/2011
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 

telofono o e-mail
30 gg. L.241/90
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Cessione del quinto dello stipendio e prestito con le 
Finanziarie convenzionate

D.P.R. 180/1950 modificato ed integrato
dalle leggi 311/2005 e 80/2005, circolare
della Ragioneria Generale dello Stato
1/2011
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Segretario Generale - Avv. Paolo 
Grasso

ISTANZA DI PARTE - 
Richiesta informazioni tramite 
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Buoni pasto
Art. 2, comma 11, Legge 28.12.1995 n.
550
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adesione convenzione CONSIP Art. 3, comma 1, Legge 2.10.1997 n. 334

richieste di approvvigionamento D.P.C.M. 18 novembre 2005;

richiesta DURC INPS/INAIL Art. 4 del CCNL - biennio economico
2004/2005 sottoscritto il 7.12.2005

verifica inadempienze AGENZIA ENTRATE Art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

aut.ni di pagamento D.M. del Tesoro 24 febbraio 2000;
Art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
D.M. 2 maggio 2001 MEF
Legge 13 agosto 2010, n. 136
DPR 34/2000
DPR 554/1999
DPR 207/2010

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
aggiornato dal decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90 convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
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