
  
Ordine delle Professioni Infermieristiche  

    DI FERMO  
   Via Liguria 5 – Fermo (Fm)  

  

     Allegato A  
  

PROCEDIMENTO  
  

TERMINI IN GIORNI  NOTE  NORMATIVA  

Regolamenti – redazione 
adozione modifica  

180  Il termine decorre dall’obbligo 
nascente da normativa o da 
deliberazione del C.D.  

  

Comunicazione dei 
risultati elettorali  
dell’Ordine  

30  Il termine decorre dalla data 
della proclamazione degli eletti 
risultante dai verbali  

Art. 20 DPR 221/50  

Comunicazione dei 
risultati elettorali- 
distribuzione cariche 
interne  

30  Il termine decorre dalla data 
della delibera del Comitato 
Centrale  

Art.20 DPR 221/50 
art. 2 pn con DLCPS 
233/46  

Tutela di dati personali – 
stesura del DPS  

Termini di legge  Entro il 31 marzo di ogni anno  DLVO  196/03  
allegato B  

626/94 adempimenti ed 
affidamento ad esterni  

Termini di legge      

Richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi 
detenuti dall’Ordine  

30  Vedi regolamento  Legge  241/90  e 
successive  
modificazioni  DR  
184/06  

Iscrizione al Tribunale 
delle riviste edite  
dall’Ordine  

180  Il terrmine decorre dalla delibera 
di approvazione ed attivazione 
di una Rivista  

L. 8 febbraio 1948 n.  
47  e  successive  
modificazioni  

Patrocinio concessione  30  Il termine decorre dal protocollo 
della domanda  

Vedi regolamento  

Convocazione c.d.  10  Legge 233/46: 10 giorni prima 
della data di convocazione  

Art. 2 co 5 DLCPS 
233/46  

Trasmissione verbali per 
approvazione  

10  10 giorni prima della data di 
convocazione  

  

Convocazione 
Assemblea  

20  Vedi regolamento  Regolamento delibere 
e regolamento  
contabilità  

Nomina  componente  
Commissioni esterne  

30  Il termine decorre dalla data della 
richiesta  

Art.  15  DLCPS  
233/46  

Rilascio copie conformi 
dei verbali sostenuti da 
cittadini stranieri a 
seguito di commissioni 
formate dall’Ordine  

30  Il termine decorre dalla data di 
ricevimento della richiesta  

Vedi regolamento  

Procedimenti disciplinari 
componenti c.d.  

180  Il termine decorre dalla data di 
pervenimento della notizia  

  



Concorso  pubblico  
(ricevimento domande e 
delibera di esclusione, 
nomina Commissione, 
organizzazione prove 
scritte e orali, gestione 
graduatorie  

300  Il termine decorre dal momento 
dell’indizione alla approvazione 
della graduatoria  

  

Costituzione rapporto di 
lavoro  

30  Il termine decorre dal momento 
dalla delibera di approvazione  

  

  della graduatoria   

Selezione per 
assunzione tempo  
determinato  

90  Il  termine  decorre  dalla  
pubblicazione del bando intero  

  

Passaggi del personale 
tra aree – selezione  
interna  

180  Il  termine  decorre  dalla  
pubblicazione del bando  

  

Passaggi del personale 
nelle  posizioni 
economiche della stessa 
area  

60  Il termine decorre dalla delibera 
di approvazione della procedura  

  

Procedimenti disciplinari  120  Il termine decorre dalla data della 
contestazione dell’addebito  

  

Assunzione personale 
con rapporto di lavoro a 
tempo determinato o 
CO.CO.CO  

120  Il termine decorre dalla data della 
delibera del c.d.  

  

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

60  Il termine decorre dalla ricezione 
della domanda  

  

Autorizzazione al 
pagamento di 
straordinari, trasferte e 
tutti gli elementi relativa 
alla busta paga del  
dipendente  

20  Il termine decorre dal 1 giorno di 
ogni mese  

  

Applicazione disposizioni 
contrattuali e legislative 
per il personale – CCNL 
(congedi, aspettative, 
astensioni  facoltative)  

30  Il termine decorre dalla data di 
ricezione della domanda  

  

Risoluzione del rapporto 
di lavoro per quiescenza  

30  Il termine decorre dalla data di 
ricezione della domanda  

  

Procedura morosi  120  Vedi regolamento    

Procedimento di gara ad 
evidenza pubblica per 
affidamento  servizi, 
forniture ecc.  

Fissato di volta in 
volta negli atti della  

gara  

Il termine decorre dal bando di 
gara  

  

Iscrizioni   90  Il termine decorre dalla data di 
protocollo della richiesta  

Art. 8 DPR 221/50  

Comunicazione  
d’iscrizione  

30  Il termine decorre dalla data della 
delibera di iscrizione  

Art. 8 DPR 221/50  

Cancellazione  90  Il termine decorre dalla data di 
protocollo della richiesta  

  

Comunicazione  di  
cancellazione  

30  Il termine decorre dalla di 
delibera di cancellazione  

  



Concessioni nulla osta di 
trasferimento  

60  Il termine decorre dalla data di 
richiesta del nulla osta  

  

Richiesta  procedura  
esami cittadini stranieri  

60  Il termine decorre dalla data di 
protocollo della richiesta  

Regolamenti interno 
per lo svolgimento 
delle prove previste  
per i cittadini stranieri  

Certificato iscrizione albo  15  Il termine decorre dalla data di 
richiesta  

  

Tesserino  di  
riconoscimento  

30  Il termine decorre dalla data di 
delibera di iscrizione all’albo  

  

Invio albo alle autorità  28 febbraio di ogni 
anno  

  DPR 221/50 art. 2  

  


