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DELIBERAZIONE N. 287 DEL 15 LUGLIO 2010 
 
 

UFF.    SEGRETERIA GENERALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTENENTI I 
TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI. 

 
 

L A   G I U N T A 
 
 

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Luglio 2010 dalla Segreteria 
Generale che di seguito si riporta: 
 
 

Premesse: 
 
Visti: 

 
– La Legge del 7 Agosto 1990 n. 241 avente per oggetto: “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modificazioni; 

– La novellazione alla Legge n. 241/90 operata con la Legge n. 69 del 18 Giugno 
2009, che ha inciso in modo particolare sui tempi del procedimento 
amministrativo, con attenzione ai termini di conclusione del procedimento e alle 
responsabilità per il mancato rispetto del termine stesso; 

– L’art. 4 dello Statuto Comunale vigente che dispone la garanzia di trasparenza 
ed efficacia dei procedimenti amministrativi; 

 
Considerato che la novellazione alla Legge n. 241/90 operata con la Legge n. 

69 del 18.6.2009, ha inciso in particolare sui termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi, introducendo tre fasce di durata dei procedimenti: una prima fascia 
con durata massima di trenta giorni, una seconda con durata massima di novanta 
giorni ed una terza che, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati, 
della particolare complessità del procedimento, prevede una durata massima del 
procedimento di centottanta giorni; 

 
Tenuto conto inoltre che: 
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– il termine di conclusione del procedimento può essere stabilito per legge, e che, 
qualora la legge di settore non preveda nulla al riguardo, possa essere 
determinato mediante apposito regolamento sui procedimenti amministrativi; 

– qualora l’Amministrazione non provveda a censire i propri procedimenti, 
individuandone la relativa durata, nè soccorrano disposizioni di legge speciale 
che abbiano prestabilito termini di conclusione dei procedimenti, la stessa Legge 
n. 241/1990, all’art. 2, dispone che il procedimento debba concludersi entro 30 
giorni; 

 
Richiamata la deliberazione n. 105/Cons. del 12.7.2010 avente ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento sui procedimenti amministrativi”; 
 
Richiamato in particolare l’art. 3 del citato Regolamento che al comma 3 

dispone quanto segue: 
“La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, approva le schede di 
individuazione dei procedimenti, redatte dai Dirigenti per il Settore di propria 
competenza, contenenti il termine entro il quale gli stessi devono concludersi, salvo 
che il termine non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento”; 

 
Considerato che è stato realizzato un censimento dei procedimenti 

amministrativi di competenza di ciascun Settore del Comune di Ancona da parte dei 
rispettivi Dirigenti; 

 
Dato atto che ciascun Settore ha provveduto a redigere le schede di 

individuazione dei procedimenti nelle quali sono riportati: 
– l’oggetto del procedimento; 
– la descrizione sommaria del procedimento; 
– la normativa di riferimento; 
– la modalità di avvio del procedimento; 
– l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento 

procedimentale, dell’adozione del provvedimento finale; 
– il termine di conclusione; 
– l’eventuale operatività del silenzio assenso, silenzio rifiuto o dichiarazione di 

inizio attività; 
– i mezzi e le modalità di comunicazione dell’esito del procedimento; 
– i soggetti esterni o le strutture interne coinvolti; 
– altre informazioni o note; 

 
Viste le schede di individuazione dei procedimenti amministrativi, allegati al 

presente atto sotto la lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale, che 
individuano i procedimenti amministrativi di tutti i Settori in cui è articolato il 
Comune di Ancona, e che definiscono i termini di conclusione degli stessi; 

 
Considerato che nelle schede di individuazione dei procedimenti 

amministrativi, allegate al presente atto sotto la lettera A), nella sezione relativa a 
“unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento 
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procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale”, non sono state riportate 
le informazioni relative a: “Unità organizzativa/ufficio”, “Sede”, “orario al 
pubblico”, “telefono, fax, e-mail” e “nome del responsabile dell’istruttoria” e 
“nome del responsabile dell’adozione del provvedimento finale” in quanto tali 
decisioni competono ai Dirigenti dei Settori; 

 
Richiamato in particolare l’art. 3 del citato Regolamento che al comma 5 

dispone quanto segue: 
“Ai fini di pubblicità e di trasparenza, la tabella di individuazione dei procedimenti 
e dei termini di conclusione degli stessi è pubblicata sul sito internet del Comune e 
depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico”; 

 
Considerato che nelle schede di individuazione dei procedimenti 

amministrativi, che saranno pubblicate sul sito internet comunale e depositate presso 
l’URP, saranno presenti le informazioni relative alla sezione “unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e 
dell’adozione del provvedimento finale”, ed in particolare le informazioni relative a 
“Unità operativa/ufficio”, “Sede”, “orario al pubblico”, “telefono, fax, e-mail” e 
“nome del responsabile dell’istruttoria” e “nome del responsabile dell’adozione del 
provvedimento finale” per l’individuazione dei quali sono competenti i Dirigenti dei 
Settori; 

 
Considerato altresì che nella sezione “Altre informazioni/note” delle schede di 

individuazione dei procedimenti, per i procedimenti aventi un termine di conclusione 
superiore novanta giorni, i Dirigenti competenti hanno provveduto a motivare la 
indispensabilità di tali termini di conclusione, tenendo conto della sostenibilità dei 
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento; 

 
Ritenuto che le novità normative precedentemente richiamate e che hanno 

condotto alla realizzazione di un nuovo censimento dei procedimenti dell’Ente 
rendono necessario revocare la propria deliberazione n. 327 del 24.3.1998 avente 
ad oggetto: “Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e termine”; 

 
Considerato che l’art. 11 del Regolamento di procedimenti amministrativi 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12.7.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento sui procedimenti amministrativi” dispone 
al comma 1 – che “La Responsabilità de Procedimento è del Dirigente del Settore 
competente quando non diversamente assegnata” e al comma 3 – che “il Dirigente 
del Settore, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle declaratorie delle 
categorie di inquadramento del personale, allegato A) al CCNL 31.3.1999 
sull’ordinamento professionale, può assegnare ad altro dipendente della medesima 
struttura, di competenze professionali adeguate, con atto scritto sempre revocabile, 
la responsabilità del procedimento amministrativo” e pertanto viene 
inequivocabilmente ribadita la piena competenza dirigenziale nell’assegnazione 
della responsabilità del procedimento; 
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Ritenuto pertanto, per la motivazione di cui al precedente periodo, di dover 

revocare la seguente parte del dispositivo della propria deliberazione n. 591 
dell’8.12.2008 avente ad oggetto: “Revisione generale della macrostruttura 
organizzativa e dei servizi comunali”: “che a fronte dell’approvata riorganizzazione 
dell’Ente si rende necessario integrare le vigenti disposizioni regolamentari sui 
seguenti aspetti: 
– disciplina dei risvolti organizzativi della responsabilità del procedimento, 

prevedendo che questa venga assegnata, ove non assunta direttamente dal 
Dirigente, in via normale ai titolari di posizione organizzativa o alta 
professionalità, ai titolari di posizione di responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. 
f) e i) del CCNL e delle relative norme attuative del contratto integrativo 
aziendale. Solo in via residuale, sostitutiva o parziale, per singole fasi o 
adempimenti, la responsabilità potrà essere assunta anche da altri dipendenti in 
possesso comunque di idonea capacità professionale. In tal caso, dello 
svolgimento di tali attività si terrà conto ai fini della attribuzione del compenso 
previsto dal nuovo sistema di produttività per il ruolo ricoperto all’interno della 
struttura, da assegnare annualmente dal Dirigente previo riscontro dell’effettivo 
svolgimento di tali compiti. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di 
settore previste dalle norme di legge e di Regolamento, quali quelle in materia di 
lavori pubblici”; 

 
Preso atto dell’urgenza di individuare i procedimenti amministrativi dei settori 

in cui è articolato il Comune di Ancona e di definire i termini per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi, considerato che l’art. 7 – comma 3 della Legge n. 
69/2009 ha disposto che, in sede di prima attuazione, le disposizioni concernenti i 
nuovi termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi entrino in vigore 
entro un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 69/2009 e cioè dal 4 Luglio 
2010; 

 
Visti: 

 
– la Legge 7.8.1990 n. 241; 
– la Legge 18.6.2009 n. 69; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale; 

 
Vista l’attestazione che non occorre esprimere parere di regolarità contabile 

del Dirigente del Settore Ragioneria; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
 

si propone quanto segue 
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1) di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 

sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, le 
schede di individuazione dei procedimenti amministrativi nel testo che viene 
allegato sotto la lettera A) al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di disporre ai fini di pubblicità e di trasparenza, che la tabella di individuazione 
dei procedimenti e dei termini di conclusione degli stessi venga pubblicata sul 
sito internet del Comune e depositata presso l’URP completa delle informazioni 
relative alla sezione “unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni 
altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale”, 
secondo quanto disposto dai Dirigenti competenti e nel rispetto dell’art. 11 – 
comma 3 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con 
delibera n. 105/Cons. del 12.7.2010; 

3) di revocare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, il 
testo del Regolamento approvato con la propria deliberazione n. 327 del 
24.3.1998 avente ad oggetto: “Regolamento in materia di procedimenti 
amministrativi e termine”; 

4) di revocare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, la 
seguente parte del dispositivo della propria deliberazione n. 591 dell’8.12.2008 
avente ad oggetto: “Revisione generale della macrostruttura organizzativa e dei 
servizi comunali”: “che a fronte dell’approvata riorganizzazione dell’Ente si 
rende necessario integrare le vigenti disposizioni Regolamentari sui seguenti 
aspetti: 

– disciplina dei risvolti organizzativi della Responsabilità del Procedimento, 
prevedendo che questa venga assegnata, ove non assunta direttamente dal 
Dirigente, in via normale ai titolari di posizione organizzativa o alta 
professionalità, ai titolari di posizione di responsabilità ex art. 17, comma 2, 
lett. f) e i) del CCNL e delle relative norme attuative del contratto integrativo 
aziendale. Solo in via residuale, sostitutiva o parziale, per singole fasi o 
adempimenti, la responsabilità potrà essere assunta anche da altri 
dipendenti in possesso comunque di idonea capacità professionale. In tal 
caso, dello svolgimento di tali attività si terrà conto ai fini della attribuzione 
del compenso previsto dal nuovo sistema di produttività per il ruolo 
ricoperto all’interno della struttura, da assegnare annualmente dal 
Dirigente previo riscontro dell’effettivo svolgimento di tali compiti. Sono in 
ogni caso fatte salve le disposizioni di settore previste dalle norme di legge e 
di Regolamento, quali quelle in materia di lavori pubblici”; 
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5) di disporre che, per consentire il rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti individuati nelle schede allegate sotto la lettera A), tutti gli uffici 
comunali che intervengono in un procedimento, prestino piena e tempestiva 
collaborazione all’unità organizzativa e al Responsabile del Procedimento, 
assicurando che la propria attività non impieghi un tempo incompatibile con 
quello richiesto dal complesso delle attività necessarie alla conclusione del 
procedimento; 

6) di disporre che, qualora l’evoluzione normativa, esigenze di carattere 
organizzativo o di semplificazione dell’attività amministrativa, esigenze di 
verifica dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, 
determinino la necessità di aggiornare le schede di individuazione dei 
procedimenti, i Dirigenti interessati, per i procedimenti di propria competenza, 
provvedano direttamente a sottoporre alla approvazione della Giunta 
l’aggiornamento delle proprie schede di individuazione dei procedimenti; 

7) di disporre che, qualora l’evoluzione normativa, esigenze di carattere 
organizzativo o di semplificazione dell’attività amministrativa, esigenze di 
verifica dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, 
determinino la necessità di aggiornare le schede di individuazione dei 
procedimenti, relativamente alla sezione “unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del 
provvedimento finale” i Dirigenti interessati, per i procedimenti di propria 
competenza, provvedano, dopo aver adottato i relativi atti di micro 
organizzazione, ad aggiornare delle proprie schede di individuazione dei 
procedimenti; 

8) di disporre che, al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti punti: 6) e 7) del 
dispositivo, i Dirigenti provvedano ad aggiornare le relative schede di 
individuazione dei procedimenti ed a trasmetterle alla Segreteria Generale per 
l’aggiornamento del relativo file pubblicato sul sito internet del Comune. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
sulla proposta di cui sopra si esprime: 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica 
 
Ancona 14 Luglio 2010 
 
IL SEGRETARIO GENERALE – Responsabile del Procedimento 
 
F.to Dott. Ennio Guida 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile 
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Ancona 14 Luglio 2010 
 
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA 
 
F.to Dott.ssa Vittoria Forlani 
 
 

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di 
poter far propria la proposta presentata; 

 
Visto che la stessa riporta i pareri di regolarità tecnica e contabile degli uffici 

interessati; 
 
Con voti unanimi: 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 

sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, le 
schede di individuazione dei procedimenti amministrativi nel testo che viene 
allegato sotto la lettera A) al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di disporre ai fini di pubblicità e di trasparenza, che la tabella di individuazione 
dei procedimenti e dei termini di conclusione degli stessi venga pubblicata sul 
sito internet del Comune e depositata presso l’URP completa delle informazioni 
relative alla sezione “unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni 
altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale”, 
secondo quanto disposto dai Dirigenti competenti e nel rispetto dell’art. 11 – 
comma 3 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con 
delibera n. 105/Cons. del 12.7.2010; 

3) di revocare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, il 
testo del Regolamento approvato con la propria deliberazione n. 327 del 
24.3.1998 avente ad oggetto: “Regolamento in materia di procedimenti 
amministrativi e termine”; 

4) di revocare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, e che si hanno qui per integralmente riportate, la 
seguente parte del dispositivo della propria deliberazione n. 591 dell’8.12.2008 
avente ad oggetto: “Revisione generale della macrostruttura organizzativa e dei 
servizi comunali”: “che a fronte dell’approvata riorganizzazione dell’Ente si 
rende necessario integrare le vigenti disposizioni Regolamentari sui seguenti 
aspetti: 
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– disciplina dei risvolti organizzativi della Responsabilità del Procedimento, 
prevedendo che questa venga assegnata, ove non assunta direttamente dal 
Dirigente, in via normale ai titolari di posizione organizzativa o alta 
professionalità, ai titolari di posizione di responsabilità ex art. 17, comma 2, 
lett. f) e i) del CCNL e delle relative norme attuative del contratto integrativo 
aziendale. Solo in via residuale, sostitutiva o parziale, per singole fasi o 
adempimenti, la responsabilità potrà essere assunta anche da altri dipendenti 
in possesso comunque di idonea capacità professionale. In tal caso, dello 
svolgimento di tali attività si terrà conto ai fini della attribuzione del 
compenso previsto dal nuovo sistema di produttività per il ruolo ricoperto 
all’interno della struttura, da assegnare annualmente dal Dirigente previo 
riscontro dell’effettivo svolgimento di tali compiti. Sono in ogni caso fatte 
salve le disposizioni di settore previste dalle norme di legge e di 
Regolamento, quali quelle in materia di lavori pubblici”; 

5) di disporre che, per consentire il rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti individuati nelle schede allegate sotto la lettera A), tutti gli uffici 
comunali che intervengono in un procedimento, prestino piena e tempestiva 
collaborazione all’unità organizzativa e al Responsabile del Procedimento, 
assicurando che la propria attività non impieghi un tempo incompatibile con 
quello richiesto dal complesso delle attività necessarie alla conclusione del 
procedimento; 

6) di disporre che, qualora l’evoluzione normativa, esigenze di carattere 
organizzativo o di semplificazione dell’attività amministrativa, esigenze di 
verifica dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, 
determinino la necessità di aggiornare le schede di individuazione dei 
procedimenti, i Dirigenti interessati, per i procedimenti di propria competenza, 
provvedano direttamente a sottoporre alla approvazione della Giunta 
l’aggiornamento delle proprie schede di individuazione dei procedimenti; 

7) di disporre che, qualora l’evoluzione normativa, esigenze di carattere 
organizzativo o di semplificazione dell’attività amministrativa, esigenze di 
verifica dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, 
determinino la necessità di aggiornare le schede di individuazione dei 
procedimenti, relativamente alla sezione “unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del 
provvedimento finale” i Dirigenti interessati, per i procedimenti di propria 
competenza, provvedano, dopo aver adottato i relativi atti di micro 
organizzazione, ad aggiornare delle proprie schede di individuazione dei 
procedimenti; 

8) di disporre che, al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti punti: 6) e 7) del 
dispositivo, i Dirigenti provvedano ad aggiornare le relative schede di 
individuazione dei procedimenti ed a trasmetterle alla Segreteria Generale per 
l’aggiornamento del relativo file pubblicato sul sito internet del Comune. 
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____________________________________________________________________ 
 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai 
sensi dell’art. 134, comma IV, del TUEL. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN 
OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. 
LGS. N. 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI” PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E 
DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Ennio Guida 

 
 


