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DETERMINA 2595 DEL 16/06/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2021 – MONITORAGGIO 
NUMERO E TEMPI MEDI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI DECENTRAMENTO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta del 30 dicembre 2021, n. 718, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato per l’anno 2021 l’elenco complessivo dei procedimenti amministrativi, suddivisi per 
competenza, con indicazione, da parte dei rispettivi Dirigenti, dei tempi massimi previsti per la 
conclusione di ciascun procedimento;

- l’art. 1, co. 28 della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che: Le amministrazioni provvedono 
altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva 
eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale 
di ciascuna amministrazione,

DATO ATTO che:

- sono stati trasmessi dai Dirigenti, così come previsto dall’art. 42, co. 1 bis, del Regolamento in 
materia di procedimento amministrativo, il numero di procedimenti per ciascuna tipologia conclusi 
nell’anno 2021 e il tempo medio effettivo di conclusione;

- sono stati rilevati n. 7 (sette) procedimenti amministrativi che presentano un termine di 
conclusione superiore a quello indicato nella Deliberazione di Giunta comunale n. 718/2021;

- per i procedimenti ora indicati, si è provveduto a raccogliere adeguata motivazione relativa al 
superamento dei termini di conclusione dei procedimenti, come indicati nella Deliberazione di 
Giunta comunale n. 718/2021, e a darne comunicazione interna, provvista della motivazione 
indicata, ai competenti soggetti, ai sensi dell'art. 2, co. 9, L. n. 241/1990 s.m.i.;

- per i procedimenti conclusi nell'anno 2021, suddivisi per tipologia e ulteriori rispetto a quelli 
indicati nei paragrafi che precedono, sono stati rilevati tempi medi effettivi che non superano i 
tempi massimi indicati nella Deliberazione di Giunta n. 718/2021,

CONSIDERATA:

- l'opportunità, al fine di garantire una maggiore immediatezza di consultazione della categoria dei 
procedimenti di accesso agli atti, di suddividere, ai fini della pubblicazione, i risultati del 
monitoraggio in oggetto in n. 3 (tre) elenchi distinti, come di seguito indicati, atti a rilevare:
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1. il numero di procedimenti, suddivisi per tipologia e settore di riferimento, e relativi tempi medi di 
conclusione per l'anno 2021;

2. il numero di procedimenti di accesso agli atti, suddivisi per tipologia e settore di riferimento, ai 
sensi dell'art. 22 e ss., L. n. 241/1990 s.m.i (accesso documentale) e ai sensi dell'art. 5, co. 2, 
D.lgs. n. 33/2013 s.m.i (accesso civico cd. “generalizzato”) e relativi tempi medi di conclusione per 
l'anno 2021;

3. il numero di procedimenti di accesso agli atti, suddivisi per tipologia e settore di riferimento,ai 
sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 33/2013 s.m.i  (accesso civico cd. “semplice”) e relativi tempi medi 
di conclusione per l'anno 2021;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 107;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 10 ottobre 1991, e 
s.m.i. e, in particolare, l’art. 80;

- il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale del 1 luglio 2010, n. 51 e s.m.i.;

- l’art. 1, co. 28, l. n. 190/2012,

DETERMINA

1) di approvare la pubblicazione dell’Allegato 1 - Numero procedimenti conclusi nel 2021 e 
relativi tempi medi di conclusione, parte integrante e sostanziale, conformi alla 
Deliberazione di Giunta comunale n. 718/2021;

2) di approvare la pubblicazione dell’allegato 2 - Numero procedimenti di accesso agli atti, di 
cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. conclusi nel 2021 e relativi tempi medi di conclusione, parte integrante e 
sostanziale;

3) di approvare la pubblicazione dell’allegato 3 - Numero procedimenti di accesso agli atti, di 
cui all'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., conclusi nel 2021 e 
relativi tempi medi di conclusione, parte integrante e sostanziale;

4) di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 1,  co. 28, l. n. 190/2012.

Firmato digitalmente da:
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Il Dirigente
BARATTA GIUSEPPE


