
MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI PERIODO: I SEMESTRE 2020

SC GESTIONE RISORSE UMANE

Breve descrizione del procedimento Riferimenti normativi

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria - Recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica

Ufficio competente ad adottare il 

provvedimento finale  - Recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica

 Termine del 

procedimento  

Numero di procedimenti 

conclusi oltre il termine 
 NOTE 

Procedure concorsuali per assunzioni a tempo

determinato o indeterminato - personale del

comparto e dirigenziale

art. 7, co. 6, D.L.vo 165/2001

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

Direzione Generale - tel. 0432 1438025 - email 

direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it

entro 18 mesi dalla

pubblicazione del bando in

Gazzetta Ufficiale

nessun procedimento oltre il

termine
-

Avvisi pubblici conferimento incarichi struttura

complessa - area dirigenziale
artt. 4 e 17 D.L.vo 50/2016

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

Direzione Generale - tel. 0432 1438025 - email 

direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it

entro 12 mesi dalla

pubblicazione dell'avviso

sul sito istituzionale

nessun procedimento oltre il

termine
-

Mobilità volontaria

artt. 4 e 17 D.L.vo 50/2017                                                 

art. 1, co. 9, lett. f) L. 

190/2012

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

Direzione Generale - tel. 0432 1438025 - email 

direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it

entro 6 mesi dalla

pubblicazione del bando

sul sito istituzionale

nessun procedimento oltre il

termine
-

Assunzioni tramite il Centro Impiego art. 15 L. 241/1990

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

Direzione Generale - tel. 0432 1438025 - email 

direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it

entro la tempistica

indicata dal Centro

Impiego

non vi sono procedure in atto -

Accesso agli atti art. 25 L. 241/1990

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

SC Politiche e gestione risorse umane e 

concorsi centralizzati    tel. 04321438040                

email risorseumane@arcs.sanita.fvg.it

30 gg
nessun procedimento oltre il

termine
-

Accesso civico art. 5 del D.L.vo 33/2013

SC Gestione risorse umane                                                     

tel. 0432 1438040                                                        

email: risorseumane@arcs.sanita.fvg.it                                  

tecla.deldo@arcs.sanita.fvg.it

SC Politiche e gestione risorse umane e 

concorsi centralizzati    tel. 04321438040                

email risorseumane@arcs.sanita.fvg.it

30 gg
nessun procedimento oltre il

termine
-


