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Oggetto: termini di conclusione dei procedimenti interessanti il personale dell’Istituto. 
 
 
Si fa riferimento al Regolamento del 10 agosto 2021, recante l’individuazione dei termini e delle 
Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di 
competenza della Banca d’Italia e della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ai sensi degli 
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all’allegato elenco n. 
5, contenente l’elencazione “dei procedimenti relativi alle attività a carattere strumentale”. 
Entrambi i predetti documenti sono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia. 
 
Da una lettura congiunta del Regolamento, in particolare dell’art. 9 dello stesso, e dell’elenco si 
desume che il termine ritenuto ordinario per codesta Amministrazione per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi interessanti il personale dell’Istituto sia quello dei 90 giorni, tanto che 
codesta Amministrazione ha avvertito l’esigenza di motivare, sia pur succintamente, la necessità 
per taluni procedimenti ricompresi in questo elenco di prevedere termini conclusivi maggiori ai 90 
giorni. 
 
In merito, si ricorda che invece sotto un profilo generale il termine da considerare ordinario per 
l’esercizio dell’azione amministrativa, e quindi per la conclusione dei relativi iter procedimentali, è 
quello di 30 giorni, posto che la legge 241 del 1990, che rappresenta la legge fondamentale in 
materia, nel capo 1 (Principi) all’art. 2 (Conclusione del procedimento), statuisce che salvo sia 
diversamente stabilito “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. 
 
Tutto quanto sopra riportato, considerato inoltre il fondamentale principio di ragionevole durata dei 
procedimenti amministrativi, si richiede a codesta Amministrazione di ridurre i termini previsti per 
la conclusione dei procedimenti contemplati nell’elenco n. 5, in special modo di quelli conseguenti 
a istanze dei dipendenti volti a soddisfare situazioni particolari e che necessitano di risposte rapide 
se non immediate, quali in particolare i seguenti procedimenti: 
 

N. PROCEDIMENTO UNITÀ ORGAN. 
RESPONSABILE 

TERMINE 
(gg/mesi) 

 
22 Telelavoro Servizio GEP 90 giorni 
23 
49 

                                 Part-time 
          Trasferimenti in deroga alle graduatorie                   

Servizio GEP 
Servizio GEP             

60 giorni 
90 giorni  

58  Istanze concernenti l’applicazione della disciplina 
di legge o interna in materia di trattamento 

normativo ed economico del personale  

Servizio GEP  90 giorni  

 
Si constata che, in assenza di disposizioni specifiche, nel procedimento n. 58 sono ricompresi i 
procedimenti con i quali “al fine di venire incontro a particolari situazioni personali e familiari, ivi 
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comprese quelle di tutela della genitorialità, che richiedano maggiori margini di flessibilità 
nell’applicazione del modello, l’Amministrazione potrà consentire la fruizione, anche continuativa, 
di un numero di giorni di lavoro da remoto superiore ai limiti ordinariamente previsti” (Reg. del 
Pers. Parte I art. 32 - Reg. del Pers. Parte II art. 35). 
 
I quattro procedimenti sopraelencati sono contraddistinti dalla circostanza che sono volti a 
soddisfare esigenze familiari e personali meritevoli di particolare attenzione, spesso incompatibili 
con eccessive lungaggini dei relativi iter, e che sono in gran parte già codificate nelle relative 
norme regolamentari, rendendo dunque abbastanza agevole la valutazione che dovrà essere 
compiuta dalle unità preposte al rilascio del relativo provvedimento. Ad abundantiam, si osserva 
ancora che tutti i procedimenti amministrativi prevedono flussi informativi e documentali che oggi 
risultano fortemente agevolati e resi maggiormente veloci rispetto al passato dall’utilizzo di 
applicativi e strumenti informatici. 
 
Si rappresenta, inoltre, che per i procedimenti della specie, trascorsi inutilmente i termini previsti 
senza l’adozione del relativo provvedimento conclusivo, trova applicazione l’istituto del silenzio-
assenso, che l’art. 20 della legge 241/1990 erge oggi a principio generale per i procedimenti ad 
istanza di parte, salvo alcune limitate eccezioni per la salvaguardia di specifiche situazioni di 
interesse pubblico; trova quindi applicazione il comma 3 dell’art. 9 del riportato Regolamento, che 
statuisce che “nei procedimenti a istanza di parte per i quali le norme prevedono che il silenzio 
dell’amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l’eventuale 
provvedimento di diniego è comunicato all'interessato entro il termine di conclusione del 
procedimento. 
 
Confidando in un positivo riscontro della presente, si inviano distinti saluti. 
 
Roma, 10 agosto 2022 
 
 
                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

                                                                                                    
 

  


