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Prot. 7873 

 

 

Alle Posizioni Organizzative del Comune di Peschiera del Garda 

e p.c. Segretario Comunale 

 

Sede Municipale di Peschiera del Garda 

 

 

 

Oggetto:  

Scheda operative generale per i procedimenti amministrativi. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 2 del PIANO TRIENNALE ANTI-CORRUZIONE 

approvato in data 27.01.2020 con deliberazione G.M. 14 si ricorda alle posizioni organizzative 

che non avessero adempiuto, di procedere per  quanto previsto dal documento Mappatura e 

Misure di Sicurezza approvate dal Piano in Vigore.  

 

In particolare si riporta quanto previsto dalla SCHEDA OPERATIVA GENERALE PER I 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI contenute nel documento Mappatura e Misure di 

Sicurezza approvate dal Piano in Vigore.  

 

Distinti saluti. 

 

Peschiera del Garda, 12 maggio 2020 

 

 

F.TO Elisabetta Arici 

Responsabile trasparenza e anticorruzione 
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... 

- PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE 

CORREDANO L’ISTANZA DI PARTE 

 

1) Obbligo (a pena di mancata liquidazione dell’indennità di risultato) di definire i tempi dei 

procedimenti dell’area di riferimento nonché della loro pubblicazione sul sito dell’ente. 

 

2) Obbligo di pubblicare sul sito dell’ente l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere 

di produrre a corredo dell'istanza e di termini entri cui il provvedimento sarà emanato. Si 

ricorda che l’art. 6, comma 2, lettera b), del dl 70/2011 dispone che allo scopo di rendere 

effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su 

cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun 

procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco 

degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. 

La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica 

amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione 

di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un 

termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo 

precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato 

ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. 

 

3) Per i provvedimenti che si chiudono mediante il silenzio assenso, il dirigente dovrà in ogni 

caso indicare nel dettaglio la tipologia del procedimento, i termini e l’applicazione dell’art. 20 

della legge 241 del 1990 cosicché il privato abbia contezza del fatto che quel determinato 

procedimento non si chiude mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso 

la fictio iuris del silenzio che equivale giuridicamente all’adozione dell’atto espresso.  
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4) Si ricorda che l’art. 2 della legge 241 del 1990 comma 9-bis, prevede che l’organo di 

governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire 

il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione dei provvedimenti.  

Inoltre per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è 

pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione 

del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e 

per gli effetti del comma 9-ter.  

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini 

della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio 

ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza 

alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella 

propria (Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore 

di cui al comma 7, 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. 

Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, 

comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 

amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 

dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 

comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Entro due mesi dalla entrata in vigore del piano, ciascuna posizione organizzativa pubblica sul 

sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo 

dell'istanza e di termini entri cui il provvedimento sarà emanato. 
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La pubblicazione dei tipi di procedimento e della tempistica relativa, per economicità di 

gestione andrà gestita in forma aggregata e verrà collocata nel link Attività e procedimenti 

dell’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  

Per i provvedimenti che si chiudono mediante il silenzio assenso, la posizione organizzativa 

dovrà indicare nel dettaglio la tipologia del procedimento, i termini e l’applicazione dell’art. 20 

della legge 241 del 1990 cosicché il privato abbia contezza del fatto che quel determinato 

procedimento non si chiude mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso 

la fictio iuris del silenzio che equivale giuridicamente all’adozione dell’atto espresso.  

 

Certezza dei tempi procedimentali: ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi 

per l’adozione dell’atto1. 

Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale 

di modo tale che il privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento che gli 

interessa. In ogni caso, il mancato rispetto della tempistica, con le eccezioni previste ex lege, 

comporta di diritto l’adozione del provvedimento. In questo senso dispone testualmente l’art. 

20 della legge 241 del 1990. 

 

Pubblicazione dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo 

dell'istanza. 

Non appare superfluo ricordare che l’art. 6, comma 2, lettera b), del dl 70/2011 dispone che 

allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri 

informativi gravanti su cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sui propri siti istituzionali, 

per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie 

competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo 

dell'istanza. 

La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica 

amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione 
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di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un 

termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo 

precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato 

ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;  

In tema di scia, il mancato adempimento di quanto previsto legittima comunque l'istante ad 

iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal 

caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai 

sensi del numero 2;  

Questo onere si collega indirettamente con l’obbligo imposto normativamente nell’art. 2 della 

legge 241 del 1990 comma 9-bis, scondo cui l’organo di governo individua, nell'ambito delle 

figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia nell’adozione dei provvedimenti.  

Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in 

formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a 

cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del 

comma 9-ter.  

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini 

della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio 

ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza 

alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella 

propria (Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore 

di cui al comma 7, 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. 

Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, 

comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 

amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 

dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 
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comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Alcuni corollari della norma 

Il Responsabile del piano, che ha l’onere di monitorare il rispetto della tempistica 

evidentemente non potrà mai essere nominato come soggetto al quale attribuire il potere 

sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione dei provvedimenti. La nomina rappresenterebbe una 

contraddizione in termini in quanto tra i compiti ad esso attribuiti vi è proprio la verifica del 

rispetto dei termini procedimentali. 

Questo controllo caso mai si affianca a quello operato dall’organo dirigenziale che ai sensi del 

comma 9-quinquies.prevede che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte siano 

espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente 

impiegato. Questa indicazione potrà fungere da ulteriore parametro e riscontro per l’attività di 

controllo e monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali.  

 

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ciascun anno 

sull’andamento della corretta osservanza del piano per quanto attiene al precedente aspetto.  

 

 

 

 

 

 

 


