Segreteria Generale
Servizio Controlli interni e Piano Anticorruzione

Oggetto: Attestazione in merito al rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 241/90 smi,
con riferimento all’anno 2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
stabilisce all’art. 2 comma 1 che: “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”;

VISTO l’art. 2 commi 9-bis della citata Legge che prevede: “L'organo di governo
individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera
attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione” e 9-ter:“Decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al
comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;

RICHIAMATO Il decreto n. 24/2014 con il quale il Sindaco – Organo di governo
competente - individua nella figura del Segretario Generale il titolare del potere
sostitutivo ai sensi dell’articolo summenzionato;
CONSIDERATO che, ai sensi del successivo art. 2 comma 9 quater “il soggetto al quale è
stato assegnato il potere sostitutivo deve comunicare all’organo di governo entro il 30 gennaio di
ogni anno i procedimenti amministrativi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti per le quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai
regolamenti”;

VISTA la comunicazione n. 1 del 13/01/2015 con cui il Segretario Generale invitava i
Direttori dell’Ente ad attestare l’osservanza o eventualmente, l’inosservanza dei

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza,
riferiti all’anno 2014, motivando adeguatamente;
PRESO ATTO che le attestazioni pervenute al Servizio competente presso la
Segreteria Generale - Servizio Controlli interni e Piano Anticorruzione, da parte dei
Direttori dell’Ente (poste agli atti) riportano l’attestazione del rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza previsti dalla
legge e dai regolamenti, riferiti all’anno 2014;
PRESO ATTO, in particolare, che la Dirigente dr.ssa Cristina Bistolfi – per la Direzione
Servizi Demografici – attesta – nella nota presentata e posta agli atti - l’osservanza
dei rispettivi termini di conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi (cit. a
stralcio):
“

“
e, contestualmente, dichiara l’inosservanza del rispetto dei termini per i seguenti
ulteriori procedimenti, riportandone dettagliatamente le motivazioni:
“

“
Tanto si attesta per l’adempimento di competenza.
Il Segretario generale, Dr. Fabrizio Proietti

