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TIPOLOGIA ATTI 2018 ALLEGATO 1 

Decreti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA ATTO  NATURA DECRETO: DESCRIZIONE DA 

RIPORTARE NELL’OGGETTO  

Congedo ai sensi dell’art. 42 c. 5 d.lgs 151/2001  congedo H  

Contratti a tempo indeterminato  CLTI  

Contratto di utilizzo per altri compiti Contratto utilizzo altri compiti 

Contratti per inidoneità al servizio Contratti per inidoneità al servizio 

Contratti Part-time  Part-time  

Trattenimento in servizio Trattenimento in servizio 

Risoluzione del rapporto di lavoro  Cessazione  

Dimissioni Dimissioni 

Ricostruzione di carriera  Ricostruzione di carriera  

Ricostruzione di carriera per passaggio ad altro 

ruolo  
Ric. Carriera passaggio ad altro ruolo  

Riconoscimento somme su sentenza del giudice  Riconoscimento somme su sentenza del 

giudice  

Decreti di aggiornamento progressione 

economica 
Aggiornamento progressione economica 

Provvedimenti di attribuzione ed adeguamento 

stipendiale ai  

docenti incaricati di religione  

Progressioni DRC  

Sanzioni disciplinari con licenziamento Sanzioni licenziamento 

Dispensa dal servizio Dispensa 

Ritiro provvedimento da vistare Ritiro Visto 

  

Conto consuntivo approvato Conto consuntivo 
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Comunicazioni 

TIPOLOGIA ATTO  NATURA DECRETO: DESCRIZIONE DA 

RIPORTARE NELL’OGGETTO  

Assegno nucleo familiare ANF 

Oneri riflessi - Infortunio in itinere Oneri riflessi 

Trasferimento partita di spesa fissa (in/out) Trasferimento PSF 

Apertura partita di spesa fissa Apertura PSF 

Chiusura partita di spesa fissa Chiusura PSF 

Richiesta importi di diritto e compensi accessori Importi di diritto 

Cambio di ufficio di servizio Cambio UFF. 

Richiesta duplicato CU/CUD Richiesta CU 

Richiesta cedolini  Richiesta cedolini 

Comunicazione decesso Comunicazione decesso 

Contratti a tempo determinato esclusi dalla 

trattazione automatizzata (da SPT- NOIPA e 

C.M. 771/08.punto 3) 

CLTD CM 771/08 

Contratti a tempo determinato non soggetto a 

trattazione automatizzata (da SPT- NOIPA) 
CLTD scartati da SPT-NOIPA 

Contratti a tempo determinato stipulati con 

personale di ruolo art 59 CCNL 
CLTD art. 59 CCNL 2006/2009  

Utilizzazione temporanea di personale per 

mansioni diverse (es. assistente amministrativo 

come DSGA) 

Utilizzazione temporanea 

Attribuzione di ore eccedenti ai docenti  Ore eccedenti 

Ore alternative alla religione cattolica (attribuite 

al personale di ruolo)  
Ore alternative alla religione cattolica  

Cattedra istituzionale Cattedra istituzionale 

Comandi presso altre amministrazioni dello 

stesso - comparto 
Comando 

Distacchi sindacali Distacco sindacale 

Dottorato di ricerca  Dottorato di ricerca  

Modifica assenze già segnalate con procedura 

assenze net, Sciopnet, ect 
Modifica Assenze 

Assenza ingiustificata Assenza ingiustificata 

Assenza per malattia  Assenza per malattia  

Aspettative (per motivi di famiglia, di 

lavoro,personali, di studio, ricongiungimento del 

coniuge all’estero, anno sabbatico, ecc.)  

Aspettativa  

Congedo parentale ai sensi del T.U. decreto lgs 

151/2001  
Congedo parentale  

Permesso non retribuito  Permesso non retribuito  

Provvedimenti disciplinare con sanzioni anche 

pecuniarie diverse dal licenziamento 
Sanzioni disciplinari 

Sospensione cautelare dal servizio con/senza 

diritto ad assegno alimentare 
Sospensione cautelare 

Attribuzione dell’indennità di maternità fuori 

nomina all’80%  
Indennità di maternità  
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Comunicazioni 

 

TIPOLOGIA ATTO  NATURA DECRETO: DESCRIZIONE DA 

RIPORTARE NELL’OGGETTO  

Provvedimenti individuali di attribuzione del 

compenso sostitutivo  

delle ferie non godute ATA  

Ferie T.D.  

Tabulato ferie non fruite personale a T.D. 

(docenti)  
Ferie T.D tabulato 

Decreto liquidazione ferie relative agli aventi 

diritto all’indennità di preavviso  
Ferie T.I  

Indennità di preavviso  Indennità di preavviso  

Part-time comunicazione preventiva di 

variazione orario di servizio 
Part-time preventivo  

Part-time comunicazione ripristino tempo pieno Part-time ripristino tempo pieno 

Ripristino temporaneo tempo pieno per esami Ripristino tempo pieno esami 

Deleghe di pagamento (prestiti finanziarie) Delega di pagamento 

Deleghe Sindacali Deleghe Sindacali 

Revoche sindacali Revoche sindacali 

Riscatto servizio straordinario/ computo RSS 

Riscatto buonuscita ERB 

Ricongiunzione L.29/79 Ricongiunzione R29 

Indennità di risultato dirigenti scolastici IRDS 

Indennità di posizione dirigenti scolastici IPDS 

Indennità di reggenza dirigenti scolastici Indennità di reggenza  

Indennità di reggenza DSGA Indennità di reggenza DSGA 

Riconoscimento somme su atto di precetto Atto di precetto 

Pignoramento Pignoramento 

Ritiro comunicazione Ritiro comunicazione 
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