CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 16.01.2020
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Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del
Comune, promossi d’ufficio o attivati obbligatoriamente a seguito di iniziativa di parte.

Articolo 2 - Definizione e principi

1. Ai fini del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti
ed operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte
dell’Amministrazione comunale, di un atto o di un provvedimento amministrativo.
2. L'attività amministrativa è improntata ai principi dell'efficacia, dell'economicità, della
pubblicità, della trasparenza, della tempestività e imparzialità, sia nelle fasi preparatorie ed
istruttorie, sia nelle fasi finali.
3. In particolare il Comune persegue l’obiettivo di semplificare la propria attività amministrativa
attraverso le seguenti azioni:
a) rimozione o riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi a
carico dei cittadini;
b) introduzione nell’attività amministrativa di strumenti giuridici e tecnologici utili a
semplificare il rapporto fra pubblica amministrazione e i soggetti interessati, anche
attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento privilegiato per la
comunicazione con gli altri soggetti sia pubblici che privati.
4. L’Amministrazione Comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non per
motivate e particolari esigenze istruttorie.

Articolo 3 – Procedimento amministrativo informatico

1. L’Amministrazione adotta e favorisce la progressiva informatizzazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Gli atti, i documenti e i dati del procedimento amministrativo informatico, da chiunque formati
vanno a formare il fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD), costituisce
lo strumento di archiviazione e gestione degli atti e dei documenti del procedimento
informatico.
3. I documenti informatici prodotti dal Comune sono firmati digitalmente. L'integrità degli atti
interni, di quelli relativi alla ordinaria gestione del personale e delle comunicazioni anche
esterne non collegate a un procedimento, è garantita dall'utilizzo di strumenti informatici che
identificano univocamente il sottoscrittore, come la firma elettronica (''debole" - che non ha
vincoli di adeguatezza degli strumenti e delle modalità operative) o la procedura di flusso
documentale in dotazione all'Ente.
4. In situazioni di particolare complessità o delicatezza, anche al fine di prevenire eventuali
contenziosi, i titolari possono firmare digitalmente anche gli atti e le comunicazioni di cui al
precedente comma. Per le medesime finalità, il soggetto competente all'emanazione del
provvedimento finale può richiedere al responsabile del procedimento di firmare digitalmente
l'istruttoria effettuata.
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5. Il Comune, con appositi atti di organizzazione, in ragione delle disponibilità tecniche ed
economiche, disporrà la progressiva adozione del fascicolo informatico per tutti i
procedimenti, salva la possibilità di informatizzare singole fasi del procedimento.
Articolo 4 - Attivazione del procedimento

1. I procedimenti sono attivati su istanza di parte o di ufficio.
2. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la
presentazione di un’istanza, comunque denominata, all’Amministrazione comunale e il
relativo obbligo di provvedere.
3. Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza:
a) di un’istanza per la quale non vi è obbligo di provvedere;
b) di segnalazioni che sollecitano l’intervento dell’Amministrazione comunale;
c) qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente;
d) qualora l’Amministrazione comunale sia tenuta ad avviare l’attività procedimentale al
verificarsi di determinate circostanze o in date prestabilite.

Articolo 5 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. L’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 9 della Legge 7/8/1990 n. 241, è comunicato:
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti;
b) ai soggetti il cui intervento nel procedimento sia previsto da legge o regolamento;
c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso dell’istruttoria, diversi dai diretti
destinatari ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio;
2. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve indicare:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) il termine per la conclusione del procedimento;
c) l’indicazione della unità organizzativa competente ed il nominativo del relativo
responsabile;
d) il nominativo del responsabile del procedimento;
e) l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti, nonché i giorni e l’orario di accesso
all’ufficio medesimo;
f) il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti,
nonché proposte e osservazioni in accoglimento delle quali l’amministrazione può
concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in
conformità a quanto disposto dall’art. 11 della legge n. 241/90.
3. La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero
limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all’interessato per
posta o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito in forma certa e celere.
4. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate, di regola, mediante posta
elettronica certificata.
5. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le
comunicazioni possono essere effettuate mediante:
a) posta elettronica, nel caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma
di ricezione delle comunicazioni;
4

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
5. Qualora per il rilevante numero dei destinatari o per l’indeterminatezza degli stessi la
comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, il responsabile del
procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante avviso da
pubblicare per la durata di quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
6. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel
corso del procedimento, solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
7. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è motivo di illegittimità del
provvedimento finale qualora quest’ultimo, per il suo contenuto vincolato, non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 6 - Accertamento di fatti, stati e qualità personali.

1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o
qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire i relativi dati ed informazioni
d’ufficio oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento

1. Per ciascun procedimento amministrativo sono disposti soltanto gli adempimenti strettamente
necessari al compimento dell’istruttoria ed all’emissione del relativo provvedimento.
2. Nella fase istruttoria non è consentito aggiungere o istituire adempimenti ulteriori rispetto a
quelli tipici previsti dalla legge e dai regolamenti per i singoli procedimenti.
3. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie esigenze
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi con atto motivato.

Articolo 8 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1.Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del procedimento, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dei necessari
documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe il termine per concludere il procedimento
che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale.
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6. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Articolo 9 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento amministrativo è concluso con l’adozione dell’atto o provvedimento finale
da parte del Dirigente. Per i procedimenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono il
silenzio-assenso o silenzio-rifiuto, il procedimento è concluso con il decorso del termine
previsto dalla normativa.
2. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
3. Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto del Comune, nello stesso
richiamato, insieme alla comunicazione del provvedimento stesso, deve essere indicato anche
l’atto richiamato.
4. Nella comunicazione con cui il Responsabile del procedimento rende nota agli interessati
l’adozione del provvedimento finale devonoessere indicati il termine e l'autorità
amministrativa e/o giudiziaria cui è possibile ricorrere nonché il nome e cognome del
Responsabile del procedimento. È ammessa la comunicazione mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio, per 15 giorni, qualora i destinatari siano in un numero tale da non rendere
possibile o rendere troppo gravosa la comunicazione personale del provvedimento.
5. Il Responsabile provvede alla chiusura mediante archiviazione del procedimento e la
comunica agli interessati anche quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la
documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
6. Se il Responsabile del procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in
un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
5. Il Responsabile del procedimento deve tempestivamente attivarsi al fine di realizzare gli
adempimenti necessari per il perfezionamento dell’eventuale fase integrativa dell’efficacia
dell’atto.

Articolo 10 - Termini iniziali del procedimento e loro decorrenza

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione
della domanda al protocollo, ovvero dal momento in cui si perfeziona la ricezione della
domanda alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune, ovvero dal momento
in cui si perfeziona la ricezione della raccomandata.
2. Ove l’istanza pervenga ad un’Unità Organizzativa incompetente per materia, questa è tenuta a
trasmettere immediatamente l'atto ricevuto all'Unità competente per l'istruttoria.
3. Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il Responsabile del
procedimento, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, comunica all’istante le cause di irregolarità e/o di incompletezza,
assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni - per la regolarizzazione. In
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tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la
regolarizzazione della domanda.
4. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o
ufficio del adotta l’atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all’emanazione, il medesimo
abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina l’obbligo di
provvedere.
5. Qualora l’atto propulsivo promani da altra pubblica amministrazione, il termine iniziale del
procedimento, per la parte di competenza del Comune, decorre dalla data di ricevimento
dell’atto medesimo, secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 11 – Termini finali del procedimento

1. I procedimenti amministrativi devono concludersi mediante l’adozione di un atto o
provvedimento espresso entro il termine previsto dai commi successivi, salvi i casi di silenzio
assenso o silenzio rigetto e più in generale quelli in cui non è necessaria l’adozione di un atto
espresso (es. SCIA) .
2. La Giunta comunale, nell’ambito delle tabelle di cui all’art. 13, comma 2, approva su indicazione
dei singoli Settori e con il coordinamento del Segretario Generale, i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti del Comune. Tali termini non possono essere superiori a
novanta giorni, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili termini più lunghi - in ogni caso non
superiori a centottanta giorni - tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento.
3. Qualora non sia diversamente stabilito dalla legge o dalla Giunta comunale ai sensi del comma
2, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune è
fissato in giorni trenta.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano l’istituto del silenzio-assenso
o del silenzio-rigetto, i tempi per la formazione del silenzio significativo sono quelli da
considerare per il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
5. I termini di conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono considerarsi termini
massimi, essendo compito delle Unità Organizzative responsabili attivarsi, per quanto di
rispettiva competenza, affinché i procedimenti si concludano nel minor tempo possibile.
6. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del
provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne
riceve comunicazione.
7. Qualora ve ne sia la necessità con riferimento sia all’evoluzione normativa sia al monitoraggio
dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, la Giunta Comunale
aggiorna i termini di cui al comma 2, su proposta dei singoli Dirigenti, sentito il Segretario
Generale in ordine alla congruità dei termini proposti.
8. La mancata conclusione del procedimento nei termini previsti costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale.

Articolo 12 - Sospensione del termine

1.I termini previsti per la conclusione di un procedimento sono sospesi nei seguenti casi, oltre
che in quelli previsti da norme speciali:
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a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di altro organo o ente di cui
all’art. 17 della L. n. 241/1990;
b) domanda irregolare o incompleta o necessità di acquisire informazioni o certificazioni
concernenti fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, la sospensione dura fino all’avvenuta
acquisizione della valutazione tecnica e comunque non più di novanta giorni.
3. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1, la sospensione può essere attivata, per una
solo volta e per non più di 30 giorni, con comunicazione trasmessa dal Responsabile del
procedimento ai soggetti interessati e assegnazione a questi ultimi di un termine per la
presentazione dei documenti richiesti. I termini di conclusione del procedimento riprendono
a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti o acquisizione delle informazioni
o certificazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato. In caso di mancata
presentazione dei documenti o comunicazione delle informazioni o certificazioni richieste
entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento provvede alla chiusura mediante
archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a) del presente
regolamento.

Articolo 13 - Individuazione dell’unità organizzativa competente

1. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti sono i Settori in cui si articola la
organizzazione del Comune, per specifica competenza in materia.
2. Per ogni tipologia di procedimento amministrativo la Giunta comunale, individua con
apposite tabelle, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, l’Unità
Organizzativa competente e responsabile dello stesso, nel rispetto dell’organigramma
dell’Ente.
3. L’eventuale conflitto di attribuzione in ordine alla gestione operativa dei procedimenti è
definito dal Segretario Generale nell’esercizio della sua funzione di sovraintendenza e
coordinamento.
4. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti Settori, la responsabilità è
comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria per la emissione dell’atto finale.
5. Gli atti originali relativi ai procedimenti amministrativi non ancora gestiti in modalità
informatica restano depositati presso il responsabile dello stesso e non possono essere
trasmessi o prelevati, salvo eccezionali motivate esigenze, da altri soggetti ed uffici dell’Ente
o da altre pubbliche amministrazioni.
6. Quando per l’istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altre unità organizzative,
lo stesso viene richiesto dal responsabile dello stesso al dirigente dell’unità interessata e viene
dallo stesso espresso entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta, alla quale, ove occorra, sono allegati gli atti indispensabili per l’espressione del parere.
7. Nel caso che il responsabile del procedimento ravvisi la necessità di una valutazione da parte
di più unità organizzative appartenenti ad altri settori del Comune, per l’espressione di un
parere fra gli stessi concertato, il responsabile del Settore titolare del procedimento promuove
una conferenza interna di servizi alla quale partecipano i responsabili dei Settori interessati.
La riunione deve tenersi entro sette giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del
procedimento. All’invito viene acclusa copia della documentazione utile per la tempestiva
acquisizione di tutti gli elementi di valutazione necessari a ciascun partecipante per il
pronunciamento collegiale richiesto, da formularsi necessariamente nel corso della riunione
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suddetta. I soggetti invitati possono farsi sostituire, con incarico formale, da loro collaboratori,
i quali partecipano alla conferenza con tutti i poteri dei titolari. I responsabili di Settore che
non intervengono e non provvedono a farsi sostituire, faranno pervenire, in tempo utile, al
Dirigente che ha indetto la riunione stessa, parere o relazione in forma scritta. In mancanza
di tale parere o relazione, i suddetti responsabili di settore, che non partecipano o provvedono
a farsi sostituire alla riunione della conferenza, si intendono favorevoli alle proposte all’esame
della conferenza.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente di ciascun settore che provvede periodicamente
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al Settore la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente al tipo di procedimento nonché di adottare eventualmente il
provvedimento finale, nei limiti di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. n.
165/2001 e dal regolamento di organizzazione.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma precedente è considerato
responsabile del procedimento il dirigente del Settore competente.
3. Il Dirigente individua il responsabile del procedimento nel rispetto della disciplina delle
mansioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 15 - Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
a) Valuta, ai fini istruttori, tutti gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;
b) Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazione e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) Propone indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizio;
d) Cura le comunicazioni, quali la data e l’ora per l’effettuazione di eventuali sopralluoghi, le
pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento in relazione al procedimento
e al provvedimento finale;
e) Esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo
dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione
amministrativa;
f) Adotta, ove ne abbia competenza, in base a disposizioni di legge, regolamentari o dello Statuto,
il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento, o per assunzione di altro incarico, cessa
la responsabilità del dipendente incaricato del procedimento. In tal caso, il dirigente provvede
con immediatezza ad individuare il responsabile del procedimento; medio tempore, la
responsabilità resta in capo al dirigente. Qualora responsabile del procedimento sia il dirigente,
in caso di assenza o temporaneo impedimento, o per assunzione di altro incarico, subentra
nel procedimento il dirigente incaricato di sostituirlo, o colui che ne fa le veci.
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Articolo 16 – Intervento sostitutivo

1. La Giunta Comunale individua, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis della L. n. 241/1990, le figure
apicali a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.
2. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma precedente, il potere sostitutivo s’intende
attribuito:
a. a ciascun Dirigente di settore competente per materia per inerzie dei responsabili del
procedimento da esso dipendenti;
b. al Segretario generale, per inerzie dei Dirigenti di settore;
c. al vice Segretario generale, qualora il responsabile del procedimento sia il Segretario
generale
3. L’attivazione dell’intervento sostitutivo comporta la segnalazione all’Ufficio Procedimenti
Disciplinari per l’azione disciplinare

Articolo 17 - Intervento volontario nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Articolo 18 - Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 4 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 17 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della
L. n. 241/1990;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 19 - Limiti applicativi di norme

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei confronti dell’attività
dell’amministrazione comunale dirette alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme
che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari ed extratributari, per i quali,
parimenti, restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
3. La concessione di sovvenzioni ed altri benefici economici di cui all’art. 12 della legge 241/90
è disciplinata da apposito regolamento comunale di attuazione della norma predetta.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per i procedimenti previsti da leggi
speciali che prevedono specifici termini e procedure.
Articolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione.
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2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni
contenute nella Parte I del regolamento del procedimento amministrativo e dell’accesso,
approvato con la deliberazione C.C. n. 11 del 26.01.1998.
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